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Introduzione 
 

 

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza 

pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 11 dicembre 2016, n.232, 

i contenuti delle previgenti leggi di stabilità e bilancio sono stati demandati ad un unico 

intervento legislativo, la nuova legge di bilancio, articolata sul triennio e suddivisa in due 

sezioni: la prima sezione (misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi 

programmatici) ha un contenuto sostanzialmente identico all’ex disegno di legge di 

stabilità mentre la seconda sezione (approvazione degli stati di previsione) corrisponde 

all’oggetto della pregressa legge di bilancio.  

La novella legislativa è prioritariamente finalizzata a concentrare la decisione di bilancio 

sul complesso delle entrate e delle spese pubbliche (anziché sulla loro variazione al 

margine, come avveniva nel precedente assetto ordinamentale), focalizzando il confronto 

parlamentare sui primari obiettivi dell’intervento pubblico, interamente considerato.  

Nella prima sezione sono presenti le norme sulle entrate e sulle spese tese al 

perseguimento degli obiettivi programmatici, con effetti finanziari spalmati sul triennio di 

riferimento. Tra le novità più rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilità va in 

primo luogo segnalato come tale sezione potrà contenere anche norme di carattere 

espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, superando le prescrizioni della 

legge n. 196 del 2009, in cui era stato stabilito che la legge di stabilità dovesse 

contemplare solo aumenti di entrata o riduzioni di spesa.  

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima 

parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell’articolo 14 delle 

legge n. 243 del 2012, di attuazione del pareggio di bilancio, la nuova legge di bilancio 

è strettamente orientata al rispetto del punto di “equilibrio” del bilancio dello Stato 

corrispondente alla coerenza del saldo netto con gli obiettivi programmatici di finanza 

pubblica: obiettivi che com’è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo 

nell’ambito del percorso di raggiungimento dell’ obiettivo di medio termine (Medium Term 

Objective, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora non è più vincolato 

(a differenza della ex stabilità) ad un autonomo prospetto di copertura.  

Va segnalata, altresì, quale ulteriore importante novità, la circostanza che alla conferma 

del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale 

o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si aggiunge il divieto 

1



 

di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di 

spesa contenute nella seconda sezione. In altri termini le disposizioni della prima sezione 

non possono apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda 

sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella 

seconda sezione. 

Occorre considerare, inoltre, che sono state trasferite nella seconda sezione le disposizioni 

che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la 

riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi 

che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.  

Si evidenzia, poi, che la seconda sezione, avente ad oggetto gli stati di previsione dei 

Ministeri, ha ora un contenuto sostanziale potendo contemplare (a differenza della ex 

legge di bilancio) eventuali interventi sugli stanziamenti sia di parte corrente sia di parte 

capitale attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni  

*** 

È’ in vigore dal 1° gennaio 2018 la legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella 

G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. 

La legge di bilancio 2018 si compone di 1181 disposizioni a fronte delle 638 in cui era 

articolata la legge di bilancio 2017.  

Di seguito sono specificati i commi, con i rispettivi contenuti, relativi alle disposizioni di 

maggiore interesse per questo Ministero. 

• 109 - l’introduzione di un incentivo a favore delle cooperative sociali che assumano 

a tempo indeterminato soggetti a cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale 

dal 1° gennaio 2016. La definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione è demandata 

ad apposito decreto del Ministro del lavoro, e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell’Interno; 

• 219 - il riconoscimento ai familiari delle vittime dell’attentato terroristico di Dacca del 

1° luglio 2016, in assenza della sentenza, dei benefici in favore delle vittime di atti di 

terrorismo e di stragi; 

• 244 - la limitazione delle verifiche antimafia ai soli soggetti consorziati che 

detengono, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. A tal 

fine è sostituita la lettera b) del comma 2, dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia; 

• 277 - l’istituzione – a decorrere dal 2018 – di un fondo a favore dei comuni 

commissariati per mafia con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro. 
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• 280 - l’incremento del Fondo di rotazione per le vittime di reato, con destinazione 

delle risorse aggiuntive a misure in favore degli orfani di crimini domestici e di 

femminicidio. 

• 287 - il ripianamento al 50% degli organici delle Forze di polizia e del Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco nel quinquennio 2018-2023; 

• 288 - l’autorizzazione all’assunzione di 400 unità nei ruoli iniziali del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100% 

delle cessazioni avvenute nell’anno 2017, attingendo dalla graduatoria del concorso 

pubblico a 814 posti di vigile del fuoco; 

• 289 - l’incremento di 300 unità della dotazione organica della qualifica dei vigili del 

fuoco del Corpo nazionale; 

• 291 - il riconoscimento all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata della possibilità di avvalersi, 

fino all’adeguamento dell’organico previsto dal Codice antimafia (200 unità), di un 

massimo di 100 unità di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e di 

enti pubblici economici. Negli stessi limiti, possono essere oggetto di comando presso 

l’Agenzia un massimo di 20 unità di personale proveniente dalle Forze di polizia a 

ordinamento civile e militare; 

• 292 - la prosecuzione, fino all’adeguamento della pianta organica dell’Agenzia 

nazionale, della operatività delle sedi periferiche della detta Agenzia, soppresse con la 

riforma; 

• 301 - l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del 

prossimo triennio per consentire al personale della carriera prefettizia di prestare servizio 

all’estero per periodi continuativi superiori a sei mesi presso organismi internazionali ed 

europei; 

• 302 - l’anticipata stabilizzazione (440 unità di personale) nel prossimo biennio del 

personale con contratto a tempo determinato attualmente impiegato negli sportelli unici 

per l’immigrazione; 

• 368 - la possibilità per le società sportive professionistiche di ricorrere ai cc.dd. 

voucher per il pagamento delle prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi per 

un importo annuo non superiori a 5.000 euro; 

• 375 - la nomina di un Prefetto quale Commissario straordinario per la realizzazione 

delle opere connesse alle Universiadi 2019, con la previsione di misure specifiche per la 

realizzazione di controlli anticorruzione e antimafia, disegnate sul c.d. modello EXPO 

2015; 
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• 664 - lo stanziamento di risorse per il prossimo triennio, a favore del Ministero 

dell’istruzione, al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post-

universitaria, previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra 

università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione di cooperazione islamica, 

con i quali l’Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica;  

• 680 - lo stanziamento, a favore del personale delle Forze armate dei Corpi di polizia 

e del Corpo dei vigili del fuoco, di 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro 

per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per l’incremento delle 

risorse per il trattamento accessorio e la rivalutazione dei compensi orari; 

• 688 - il finanziamento, per il 2018, dell’Operazione “Strade Sicure”; 

• 752 - l’autorizzazione a favore dei comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme ad 

assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a 

tempo determinato; 

• 1122 - l’autorizzazione alla spesa di 500 mila euro per il 2018 e 1,5 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’avvio sperimentale di un Piano nazionale per 

la realizzazione di interventi di ritorno volontario assistito, con l’attivazione di massimo 

trenta sportelli comunali, che svolgano attività di informazione, di orientamento e di 

assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi esistenti 

di ritorno volontario e assistito. Gli sportelli sono attivati in concorso con le associazioni 

maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con prefetture, questure e 

con le organizzazioni internazionali, 

• 1123 - l’autorizzazione alla spesa di 1 milione di euro per l’anno 2018 per una serie 

di misure connesse all’entrata in vigore del nuovo sistema elettorale e la riduzione ad un 

quarto del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature 

sia per le elezioni della Camera sia del Senato; 

• 1124 - l’ammissione alla presenza di osservatori internazionali OSCE presso gli uffici 

elettorali di sezione in occasione delle prossime consultazioni elettorali. 

• 1142 - l’esclusione dai controlli antimafia dei titolari di terreni agricoli che 

usufruiscono di fondi europei in relazione alle domande di contributo presentate prima 

del 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della riforma del Codice antimafia); 

• 1142 - l’esclusione – fino al 31 dicembre 2018 - dall’obbligo di acquisire la 

documentazione antimafia in relazione ai titolari di terreni agricoli che usufruiscono di 

fondi europei per importi inferiori a 25.000 euro; 

*** 
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Nel presente dossier sono state raccolte e commentate le norme della legge di bilancio 

2018 d’interesse del Ministero dell’Interno relative alle seguenti macro-aree:  

• disposizioni in materia di enti locali; 

• disposizioni in materia di ordine pubblico, sicurezza e soccorso pubblico; 

• disposizioni in materia di pubblico impiego; 

• altre disposizioni d’interesse del Ministero dell’Interno. 

Completano il documento tre allegati: lo stato di previsione – Tabella n. 8 – Ministero 

dell’interno, la tabella delle disposizioni riguardanti gli enti locali e il quadro dei 

provvedimenti attuativi di competenza del Ministero dell’interno. 
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Il commcommcommcommaaaa    26262626    istituisce un Fondo, presso lo stato di previsione del MIT, con 

uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro 

per l'anno 2019, volto all'erogazione di contributi ai comuni, per 

l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere 

abusive. La disposizione rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

per la definizione dei criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del detto 

fondo.  

 

Il comma 27comma 27comma 27comma 27 istituisce una banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, 

presso il medesimo Ministero, a disposizione delle amministrazioni statali, 

regionali e comunali, nonché degli uffici giudiziari competenti, al fine 

dell'attuazione delle misure di cui al comma precedente, con una dotazione 

di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.  

La disposizione prevede, altresì, che gli enti, le amministrazioni e gli organi 

a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, siano tenuti 

alla condivisione e alla trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e 

ai provvedimenti emessi.  

È prevista, inoltre, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria sino a 1.000 

euro, a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, in caso di 

tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale. 

Si evidenzia che è stata esaminata dalle Camere (da ultimo AC 1994-B) una 

proposta di legge che modifica parzialmente la disciplina in materia di 

demolizione di manufatti abusivi, assegnando, tra l’altro, un ruolo centrale 

al Prefetto nelle procedure di demolizione attivate in via amministrativa.                           

 

Il ccccomma omma omma omma 37373737 proroga per il 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano le 

aliquote dei tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.  

Si consente ai comuni di continuare a mantenere, sempre per l’anno 2018, 

la maggiorazione della TASI già confermata per il 2016 e il 2017 con 

delibera del consiglio comunale.  

E’ inoltre prevista una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle 

aliquote regionali e comunali a favore dei comuni istituiti a seguito di 
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fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle 

diverse aliquote. 

                                                                                                

Il comma comma comma comma 38383838 proroga per il 2018 la modalità (facoltativa) di commisurazione 

della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (che 

fa riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e 

non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti, fermo restando il rispetto del 

principio, di derivazione comunitaria, “chi inquina paga”. 

I Comuni, pertanto, potranno determinare in modo più flessibile le tariffe 

della TARI: in particolare, il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 

permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle 

misure stabilite dal d.P.R. 158/1999 e di non applicare i coefficienti relativi 

alla numerosità del nucleo familiare.  

 

Il comma comma comma comma 39393939 sopprime il secondo periodo dell’articolo 1, comma 11, del 

decreto-legge 148/2017, eliminando, quindi, l’obbligo per gli enti locali di 

affidare le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento 

e alla riscossione delle entrate degli enti medesimi, nonché delle società da 

essi partecipate, esclusivamente ai soggetti autorizzati all’esercizio delle 

attività di riscossione degli enti locali iscritti all'albo di cui all’art. 53 del 

decreto legislativo 446/997. Viene, pertanto, estesa l’autonomia 

organizzativa degli enti locali nella gestione delle proprie entrate.  

 

Il comma comma comma comma 70707070 autorizza, per il 2018, la spesa di 75 milioni di euro per 

l’esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 

13, comma 3, della legge 104/1992) e ai servizi di supporto organizzativo 

del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di 

svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998).  

Si tratta di funzioni già attribuite alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 

2016 (art. 1, comma 947, della legge 208/2015 - legge di stabilità 2016), 

salvi i casi in cui, con legge regionale, le stesse sono state attribuite alle 

province, alle città metropolitane o ai comuni. Le risorse saranno ripartite 

fra gli enti interessati con d.P.C.M., da emanarsi entro 30 giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari 

regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 

Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.                               
 

Il comma comma comma comma 71717171 innova la disciplina dell’utilizzo delle risorse finalizzate al 

Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e 

regionale, prevedendo la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro 
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delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti 

sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all’introduzione di 

mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative ad 

infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. 

Alle medesime finalità possono essere destinate anche le risorse già 

stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella 

filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per 

il trasporto.                                                                                                   

L’art. 1, comma 866, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) aveva 

istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il predetto 

Fondo, finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società 

specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio, di mezzi 

adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, anche per garantire 

l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Al Fondo sono confluite, previa 

intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 83, 

della legge di stabilità 2014 (147/2013); inoltre sono stati assegnati 210 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro 

per l’anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. L’operatività del citato 

Fondo è stata differita, al 1° gennaio 2017, dall’articolo 7, comma 11-

quater, del decreto-legge 201/2015. Successivamente, la legge 11 
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), all’art. 1, comma 613, ha 

modificato la disciplina e la dotazione finanziaria del Fondo.  

Il comma 71 della legge di bilancio 2018-2020, da ultimo, specifica la 

destinazione di una parte delle somme già stanziate sul Fondo, prevedendo 

la possibilità che le risorse siano destinate al finanziamento di progetti 

sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile. La disposizione stabilisce 

che tali progetti debbano essere:  

a) coerenti con i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), ove previsti 

dalla normativa vigente;  

b) finalizzati all’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione 

alternativa e relative infrastrutture di supporto;  

c) presentati dai comuni e dalle città metropolitane.  

Si prevede inoltre, in via sperimentale, che un terzo delle risorse del Fondo 

sia attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane e ai comuni 

capoluogo delle province ad alto inquinamento da particolato PM10 e 

biossido d’azoto chiamati ad adottare azioni per la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico.  

 

I commcommcommcommi da 190 a 19i da 190 a 19i da 190 a 19i da 190 a 199999 contengono varie misure per il contrasto alla povertà. 

Si segnala, in particolare, il comma 196comma 196comma 196comma 196, che dispone incrementi dello 

stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, dei 
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quali alcuni destinati per finalità da individuare con il relativo Piano 

nazionale.  

 

Il comma 199comma 199comma 199comma 199 prevede l’innalzamento dal 15 al 20% della misura minima 

delle risorse disponibili del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 

sociale, da attribuire agli ambiti territoriali delle Regioni per il finanziamento 

degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto della povertà.  

 

Il ccccommommommommaaaa    200200200200 prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare 

assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, 

al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione 

fondamentale dei comuni, e di assicurare, contestualmente, gli interventi e 

i servizi sociali per il contrasto alla povertà. Le risorse assegnate sono a 

valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli 

ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei 

servizi sociali. Dette assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto 

degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento 

della spesa di personale previsti a legislazione vigente (articolo 9, comma 

28, del decreto-legge 78/2010).                                                                                  

 

I commcommcommcommi da i da i da i da 223223223223    a 225a 225a 225a 225 contengono disposizioni in materia di lavori 

socialmente utili.  

 

Segnatamente, il comma 223comma 223comma 223comma 223 proroga al 31 dicembre 2018 (nei limiti della 

spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica) le convenzioni stipulate per l’utilizzazione di lavoratori 

socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in 

attività socialmente utili. La proroga è strumentale alle finalità di cui all’art. 

20, comma 14, del decreto legislativo 75/2017, il quale consente assunzioni 

a tempo indeterminato anche nel triennio 2018-2020, al fine di 

razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori 

socialmente utili e di superare le situazioni di precarietà.  

 

Il comma 224comma 224comma 224comma 224 proroga per l'anno 2018 l’applicazione delle disposizioni 

concernenti la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili della Calabria, 

di cui all’articolo 16-quater del decreto-legge 78/2015 e dell’articolo 1, 
comma 163, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) recanti, 

rispettivamente, l’estensione anche agli LSU della Calabria delle procedure 

di stabilizzazione dei LSU contenute nell’articolo 1, commi 209, 211 e 212 

della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), nonché la destinazione di 

50 milioni di euro per il completamento delle medesime.  
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Il comma 225comma 225comma 225comma 225 stabilisce l’adozione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore 

della legge in esame, del decreto previsto dal citato art. 1, comma 209, 

della legge 147/2013, con il quale devono essere individuate le risorse 

finanziarie disponibili destinate alle assunzioni a tempo indeterminato dei 

lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in lavori di pubblica 

utilità. È altresì disposta, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la 

conseguente attuazione di quanto previsto ai commi 211 e 212 del 

richiamato articolo 1, che disciplinano la relativa assegnazione di risorse ai 

comuni sulla base di specifiche priorità.  

 

I commi commi commi commi da 227 ada 227 ada 227 ada 227 a    237237237237 disciplinano i censimenti permanenti da realizzare 

annualmente da parte dell'ISTAT, con le correlate risorse finanziarie, e 

individuano i censimenti da effettuare dai prossimi anni. Per detti 

censimenti, l’ISTAT potrà attingere a varie fonti amministrative (tra le quali 

rientrano anche i dati sui flussi migratori messi a disposizione dal Ministero 

dell’interno). Inoltre, l’ISTAT dovrà definire – d’intesa con il Ministero 

dell’interno - le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni 

raccolte nell’ambito dei censimenti per la revisione delle anagrafi della 

popolazione residente.                                                                            

                                                                                    

I commi 277 e 278commi 277 e 278commi 277 e 278commi 277 e 278 istituiscono un fondo nello stato di previsione del 

Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui 

a decorrere dall’anno 2018, per la realizzazione e la manutenzione di opere 

pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti per 

infiltrazioni di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli 

enti locali. La disposizione rinvia la definizione dei criteri di riparto del fondo 

ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, attribuendo priorità agli enti con popolazione 

residente fino a 15.000 abitanti. 

Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo si provvede mediante 

corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento 

dei bilanci degli enti locali (iscritto sul cap. 1316 - Ministero dell’interno), a 

tal fine utilizzando le risorse da destinare ai rimborsi agli enti locali degli 

oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, stanziate ai sensi 

dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 599/1996. 

Il detto articolo 1-bis assegna un contributo annuo a comuni, province, 
comunità montane, nonché alle IPAB, corrispondente alla spesa sostenuta, 

dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti medesimi per il personale cui è 

stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. La dotazione del fondo è 

annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno per 

il rimborso dei summenzionati oneri sostenuti per il personale in distacco 

sindacale, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, che sono a tal fine 
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versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo 

di cui al comma 277. 

 

I commi da 375 a 388commi da 375 a 388commi da 375 a 388commi da 375 a 388 contengono varie disposizioni volte ad assicurare la 

realizzazione della Universiade di Napoli 2019. Particolare attenzione è 

stata dedicata dal Legislatore al profilo della prevenzione degli illeciti e della 

tutela della legalità, con particolare riferimento al settore degli appalti, con 

la predisposizione di misure ad hoc, sul modello di quanto previsto in 
occasione di Expo 2015. 

                                                          

Il comma 375comma 375comma 375comma 375 prevede la nomina – con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, d’intesa con il Presidente della Regione Campania – di un 

Commissario straordinario, scelto tra i prefetti e collocato fuori ruolo. Il 

Commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti 

e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione 

internazionale dello sport universitario (FISU) e lo trasmette alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell’ANAC. 

 

I commi 376 e seguenticommi 376 e seguenticommi 376 e seguenticommi 376 e seguenti dettano varie disposizioni che regolano il 

procedimento per l’attuazione del predetto piano e per la realizzazione 

delle relative opere. 

 

Il comma 377comma 377comma 377comma 377 prevede che il Commissario, sentito il Presidente della 

Regione Campania, possa esercitare i poteri sostitutivi previsti dal comma 5 

dell’art. 61 del decreto-legge 50/2017 per risolvere, mediante ordinanza 

contingibile e urgente, eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva 

realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato. 

 

Il comma 379comma 379comma 379comma 379 dispone che, per la realizzazione degli interventi di propria 

competenza, il Commissario straordinario svolga le funzioni di stazione 

appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione 

Campania e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di 

Campania, Molise, Puglia e Basilicata. 

 

Il comma 380comma 380comma 380comma 380 regola l’esercizio delle dette funzioni di stazione appaltante, 

disciplinando, altresì, le relative attribuzioni del Commissario. 

Inoltre, per quanto concerne i compiti di alta sorveglianza e garanzia della 

correttezza e trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere delle 

Universiadi, si fa rinvio all’art. 30 del decreto-legge n. 90/2014. Ciò 

comporta che dette funzioni saranno svolte secondo il modello già adottato 
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per l'Expo di Milano 2015, basato sull’utilizzo di una Unità operativa 

speciale guidata dal Presidente dell'ANAC e composta da personale in 

posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo 

della Guardia di finanza. Il citato comma 380 prevede altresì la stipula di 

un accordo tra il Presidente dell'ANAC e il Commissario straordinario 

finalizzato a disciplinare le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche 

da parte del Presidente dell’ANAC e dell’Unità operativa speciale, nonché 

le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate. 

 

Il comma 382comma 382comma 382comma 382, rinviando alla disposizione di cui al comma 24 dell’art. 61 

del decreto-legge 50/2017, attribuisce al Commissario la competenza per 

le procedure espropriative e di occupazione degli immobili di proprietà 

privata nel territorio della regione ai fini dell’esercizio delle citate funzioni 

di stazione appaltante. 

 

Il comma 383comma 383comma 383comma 383 dispone che il Prefetto di Napoli assicuri lo svolgimento, in 

forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione 

e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata 

nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle 

erogazioni e concessioni dì provvidenze pubbliche comunque connessi allo 

svolgimento della Universiade 2019. 

In particolare, si prevede che il Prefetto – in deroga alle disposizioni del 

Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia) – possa 

svolgere le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia, per 

qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o 

provvidenze e non soltanto per le fattispecie di valore superiore alla soglia 

di 150.000 euro posta dal citato Codice antimafia.  

Peraltro, è previsto l’obbligo per il Prefetto di conformarsi alle linee guida 

adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle 

infrastrutture e degli insediamenti prioritari. 

 

Il comma 384comma 384comma 384comma 384 dispone che il Prefetto di Napoli, per le attività connesse alla 

prevenzione delle infiltrazioni mafiose, si avvalga della sezione specializzata 

del citato Comitato, istituita presso la relativa Prefettura, quale forma di 

raccordo operativo tra gli uffici già esistenti, ai sensi dell’articolo 2-bis, 

comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136. 

 

I commi commi commi commi 385 e 386385 e 386385 e 386385 e 386 prevedono l'istituzione di un Gruppo interforze centrale, 

a carattere permanente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, 

destinato a svolgere le attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle 

informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di 

prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla 
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realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia 

emergenza che ne giustifichi l'intervento. Il Gruppo interforze si articola in 

una o più sezioni specializzate, una delle quali dedicata alle attività 

connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019. Esse operano in 

raccordo con le corrispettive sezioni specializzate del suddetto Comitato di 

coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli 

insediamenti prioritari. 

La composizione del Gruppo è definita con decreto del Ministro dell'interno, 

di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e della difesa, mentre le 

funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate sono definite 

con decreto del Capo della Polizia, nell’ambito delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

 

Il comma 387comma 387comma 387comma 387 attribuisce al Gruppo interforze centrale le funzioni già 

assegnate a specifici Gruppi interforze da varie disposizioni, che vengono 

contestualmente abrogate. 

Per le finalità di cui ai commi 375-387, il comma 388comma 388comma 388comma 388 autorizza la spesa di 

100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

 

Il comma 4comma 4comma 4comma 417171717 riduce di un anno il periodo (prima riferito al triennio 2017-

2019) di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni, concernente 

l’approvvigionamento di determinate categorie merceologiche (tra cui 

energia elettrica, gas, carburanti, telefonia etc.) indipendentemente da 

Consip, a corrispettivi inferiori rispetto ai migliori indicati nelle convenzioni 

tra Consip e centrali di committenza regionali.  

In particolare, il comma in esame incide sull’articolo 1, comma 7, del 

decreto-legge 95/2012, che obbligava le amministrazioni pubbliche e le 

società pubbliche ad approvvigionarsi tramite le convenzioni o gli accordi 

quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 

committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome 

procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi 

telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti, per 

quanto riguarda le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, 

carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, 

telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi del citato articolo 1, comma 7, 

del decreto-legge 95/2012, le amministrazioni possono stipulare contratti 

anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi siano 

effettuati ricorrendo ad altre centrali di committenza o a procedure di 

evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per 

cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 

3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti 

rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai 
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migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a 

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. La 

medesima disposizione prevedeva un periodo di sperimentazione di un 

triennio (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019). Tale periodo viene 

ridotto dal comma in esame ad un solo biennio, con dies ad quem fissato 

al 31 dicembre 2018.                                                                                            

 

I commi da 462commi da 462commi da 462commi da 462    a 464a 464a 464a 464 dettano disposizioni di interesse dei piccoli comuni, 

nel quadro di un complessivo intervento riformatore in materia di servizio 

postale universale.  

 

In particolare, il comma 463comma 463comma 463comma 463 autorizza i piccoli comuni a stipulare appositi 

protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per 

ridurre l’attuale disparità di trattamento relativa ai tempi di consegna 

effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il perseguimento degli standard 

di cui al comma 462. Si prevede inoltre che il fornitore del servizio postale 

universale, nel perseguire obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento 

della fornitura del servizio, anche in relazione al perseguimento degli 

obiettivi di coesione sociale ed economica, valuti prioritariamente eventuali 

iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva 

dei servizi postali in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare 

la capillarità degli uffici postali. 

 

Il comma 464comma 464comma 464comma 464, infine, rinvia a uno o più regolamenti del Ministro 

dell’economia e delle finanze per la definizione delle modalità tecniche per 

l’attuazione dei commi 462 e 463, con riferimento ai singoli regimi 

interessati.                                                                           

 

Il comma 467comma 467comma 467comma 467, nell’ambito del trasferimento dai comuni allo Stato degli 

oneri di manutenzione degli uffici giudiziari, proroga fino al 31 dicembre 

2018 la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla 

base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le 

attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Per il 

2018, tali accordi non potranno gravare per più del 10% della dotazione 

ordinaria del relativo capitolo di spesa (n. 1550), istituito nello stato di 

previsione del Ministero della giustizia per le spese di manutenzione degli 

uffici giudiziari. La disposizione interviene sui commi 1 e 3 dell'articolo 21-

quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. In base al comma 1 del 
predetto articolo, gli uffici giudiziari, sulla base di accordi o convenzioni da 

concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in 

applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata 

tra il Ministero stesso e l'ANCI, per le attività suelencate, in precedenza 
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svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque 

specificamente destinato presso gli uffici giudiziari stessi, possono 

continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale. 

La modifica introdotta proroga la disposizione di un anno, ovvero fino al 31 

dicembre 2018. La seconda modifica riguarda il comma 3 del citato art. 21-

quinquies. Il comma prevede che le autorizzazioni relative ai servizi da 
svolgere presso gli uffici giudiziari sono rilasciate entro determinati limiti 

massimi complessivi della dotazione ordinaria del relativo capitolo di spesa, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la modifica 

introdotta ridetermina la percentuale dei suddetti limiti massimi complessivi: 

gli uffici giudiziari potranno, infatti, usufruire dei servizi predetti anche 

nell'anno 2018, nel limite percentuale del 10% (a fronte del 20% del 2016 

e del 15% del 2017).                                                                               

 

Il comma 4comma 4comma 4comma 499999999 è diretto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo 

territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione 

di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza 

alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo 

spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale 

attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti 

i distretti del cibo, novellando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. "legge orientamento"). 

 

I commcommcommcommi da 516 i da 516 i da 516 i da 516 a a a a 525525525525 contengono misure volte alla mitigazione dei danni 

connessi al fenomeno della siccità e a promuovere il potenziamento e 

l'adeguamento delle infrastrutture idriche. In particolare, è prevista 

l’adozione, con apposito d.P.C.M., di un Piano nazionale di interventi nel 

settore idrico, da aggiornare ogni due anni e articolato in due sezioni: la 

sezione “invasi” e la sezione “acquedotti” (comma 516). Sono, altresì, 

stabilite le modalità per la definizione delle due sezioni del Piano, nonché i 

relativi obiettivi (commi 517-518) e l’adeguamento degli strumenti di 

pianificazione e di programmazione ai contenuti del Piano nazionale 

(comma 519). Gli interventi contenuti nel Piano nazionale sono finanziati 

con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica (comma 521).                                                            

 

I commcommcommcommi da 527 a 530i da 527 a 530i da 527 a 530i da 527 a 530 attribuiscono all’Autorità per l'energia elettrica, il gas 

e il sistema idrico varie funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, 

espressamente incluso tra i servizi a rete. L’Autorità assume, quindi, la 

denominazione di “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” 

(ARERA) e opera con i medesimi poteri e nell’ambito dei principi, delle 

finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla 
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normativa in materia di Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità 

(legge 481/1995). La disposizione è espressamente preordinata a  

migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, 

urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione 

omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in 

condizioni di efficienza ed economicità della gestione, “armonizzando gli 

obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, 

ambientale e di impiego appropriato delle risorse”, nonché di “garantire 

l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa 

comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con 

conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati” dalle 

stesse.  

Tra i compiti assegnati all’Autorità figurano anche: l’emanazione di direttive 

per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione 

dei costi delle singole prestazioni, la definizione di indici di valutazione 

dell’efficienza e dell’economicità (lett. a); la definizione di livelli di qualità 

dei servizi e la vigilanza sul loro svolgimento (lett. b); la promozione della 

trasparenza sui servizi resi e la tutela dei diritti degli utenti (lett. c e d); la 

definizione di schemi tipo dei contratti di servizio, la definizione degli schemi 

tariffari relativi alla Tari e all’accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, 

nonché l’approvazione delle tariffe degli impianti stessi (lett. e, f, g, h); la 

verifica dei contenuti dei piani di ambito con poteri di formulare osservazioni 

e rilievi (lett. i); la formulazione di proposte su attività comprese nel sistema 

integrato di gestione oggetto di concessione o autorizzazione – anche con 

riferimento alle condizioni di concorrenza – e di proposte di revisione della 

disciplina vigente, nonché segnalazione dei casi di “gravi inadempienze e 

di non corretta applicazione” (lett. l-m).                                                                 

 

Il comma comma comma comma 531531531531, novellando il comma 27 dell’art. 3 della legge 28 dicembre 

1995, n. 549, prevede che una quota parte del gettito proveniente dal 

tributo speciale per il deposito in discarica, dovuto alle regioni, sia destinato 

ai comuni nel cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di 

incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, 

effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza 

dell’impianto, per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento 

ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei 

cittadini residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio 

ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La disposizione 

prevede, inoltre, con una modifica al comma 30 del predetto articolo 3, che 

nella legge regionale che stabilisce le modalità di versamento del tributo e 

la presentazione della dichiarazione del gestore dell’impianto, siano 

previste anche le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di 
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cui al nuovo comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: 

caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, 

superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell’area 

interessata e sistema di viabilità asservita.   

                                                                                   

I commcommcommcommiiii    da 578 a 582da 578 a 582da 578 a 582da 578 a 582 prevedono, a decorrere dal 2020, un diverso 

classamento catastale per le banchine e aree scoperte adibite alle 

operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale 

ed internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale, nonché per 

le aree adibite al servizio passeggeri. Le dette tipologie di immobili sono 

inquadrate nella categoria catastale E1, e quindi esentati ex lege dal 

pagamento dell’IMU. È previsto (comma 582comma 582comma 582comma 582), a titolo di compensazione per 

il minor gettito (fino ad un valore massimo di 9,35 milioni di euro) e a 

decorrere dal 2020, un contributo annuo, ripartito con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.                              

 

Il comma 61comma 61comma 61comma 617777 proroga anche per l’anno 2018 l’applicazione dell’articolo 1-

ter, comma 3, del decreto-legge 78/2015, il quale prevede che, in caso di 
esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’anno 2018, gli enti di area 

vasta applichino la disciplina dell’esercizio provvisorio (stabilita dall’articolo 

163 del TUEL) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato 

per l'anno precedente (2017). 

 

Il comma 6comma 6comma 6comma 618181818 proroga al 31 dicembre 2018 la data fino alla quale resta 

elevato, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, il limite massimo 

per il ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria.                               

 

I commi 666652, 656 e 6552, 656 e 6552, 656 e 6552, 656 e 657777 sono finalizzati al completamento del processo di 

statizzazione e razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali 

e delle Accademie di belle arti non statali, previsto dall’art. 22-bis del 
decreto-legge 50/2017. Viene integrato il fondo istituito dal citato art. 22-

bis, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2018, di 10 milioni per 
il 2019 e di 35 milioni a decorrere dal 2020. 

Gli enti locali continueranno ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli 

immobili e si faranno carico delle posizioni debitorie pregresse alla 

statizzazione. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il MIUR, 

le regioni, gli enti locali e le Istituzioni AFAM, riguardanti i processi di 

statizzazione già avviati.   
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Il comma comma comma comma 666686868686 concerne i rapporti di lavoro a termine negli enti locali delle 

regioni a statuto speciale e delle province autonome, che presentino un 

bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art. 259 del TUEL. In 

particolare, l’ente locale può prorogare i contratti di lavoro a termine fino 

al 31 dicembre 2018, purché rispetti i requisiti del bilancio riequilibrato posti 

dal suddetto art. 259, comma 4: è richiesto, dunque, che le regioni a statuto 

speciale e le province autonome possano porre a proprio carico oneri per 

la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla 

dotazione organica rideterminata.  

 

Il comma comma comma comma 687687687687 proroga al 30 giugno 2019, nelle regioni in cui sia stata risolta 

la convenzione-quadro Consip (nonché in quelle dove la stessa convenzione 

non sia stata mai attivata, ovvero dove scadano o siano scaduti i relativi 

contratti attuativi), il termine ultimo per la prosecuzione dell’acquisto, da 

parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli 

altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e 

della funzionalità degli immobili dai soggetti già destinatari degli atti 

contrattuali e degli ordinativi di fornitura. È, altresì, previsto che Consip 

debba provvedere all’espletamento delle procedure di gara per 

l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante 

convenzione-quadro, da completarsi entro l’inizio dell’anno scolastico 

2019/2020. 

 

Il commacommacommacomma    690690690690 stabilisce un incremento di 50 milioni di euro annui per il 

biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di 

esigenze indifferibili, da destinarsi interamente a lavori socialmente utili, 

ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è 

destinato, mantenendo inalterata la dotazione attualmente prevista, pari a 

100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 (e non più dal 2018).                             

  

I commicommicommicommi    da 697 a 700da 697 a 700da 697 a 700da 697 a 700 riguardano interventi di efficientamento energetico e 

di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica. In 

particolare, il comma 697 prevede che, entro il 31 dicembre 2022, gli enti 

locali promuovano la realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico e di adeguamento normativo sui propri impianti di illuminazione 

pubblica, al fine di ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei 

consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento 

rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 

ed ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già 

stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla 

data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento 

energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a 
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tecnologie illuminanti che abbiano una emergenza luminosa almeno pari a 

90 lumen Watt (Im/W). È fatto salvo il rispetto dei criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice degli appalti.                                                       

 

I commi 709 e 710commi 709 e 710commi 709 e 710commi 709 e 710 prevedono, per l’anno 2018, un contributo straordinario 

di 10 milioni di euro, a favore del Comune dell’Aquila, l’estensione del 

contributo di 500.000 euro, previsto per il personale impiegato presso gli 

uffici territoriali per la ricostruzione, ed un ulteriore contributo di 2 milioni 

di euro, per gli altri comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila.                                  

 

Il ccccomma 711omma 711omma 711omma 711, novellando il comma 32 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 
148/2017, proroga dal 1° maggio 2018 al 1° luglio 2018 il termine per la 

soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni 

ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la 

ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. 

La disposizione prevede, altresì, il coinvolgimento dei sindaci coordinatori 

delle aree omogenee, sia nell’adozione di tutti i provvedimenti organizzativi 

e gestionali necessari (al fine di garantire lo svolgimento delle attività di 

competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con 

gradualità il processo di soppressione di detti Uffici), sia nell’eventuale 

stipula di convenzioni per l’apertura di sportelli in una o più sedi degli Uffici 

medesimi. Tali attività sono attualmente attribuite al titolare dell’Ufficio 

speciale che, a seguito della modifica, deve informare i sindaci coordinatori 

delle aree omogenee. 

 

Il comma 712comma 712comma 712comma 712 modifica il comma 38 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 
148/2017, autorizzando i comuni del cratere sismico a prorogare o 

rinnovare i contratti stipulati ai sensi delle ordinanze del Presidente del 

Consiglio dei Ministri nn. 3784, 3803 e 3808 del 2009, n. 3881 del 2010 

e n. 3293 del 2011, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli 

alle assunzioni a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni. 

Le succitate ordinanze recano ulteriori interventi urgenti diretti a 

fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi sismici del 2009 nella 

Regione Abruzzo. 

 

Il comma comma comma comma 715715715715 proroga per gli anni 2018 e 2019 l’applicabilità della 

disposizione che consente al comune dell’Aquila, in relazione agli eventi 

sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti a termine in deroga ai 

limiti stabiliti dalla normativa vigente, comunque entro il limite di spesa di 

un milione di euro annui a valere sulle disponibilità in bilancio. 
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Il comma comma comma comma 719719719719 proroga fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni, disposte 

dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) per la zona franca urbana 

istituita nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 

29 maggio 2012. 

                                                                                           

Il comma 720comma 720comma 720comma 720, novellando il comma 452 della legge 208/2015, prevede 

che le somme non fruite nell’esercizio 2017 possano essere utilizzate, per 

la finalità in esame, in quello successivo, nel limite di 750.000 euro per 

ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

 

Il comma 721 comma 721 comma 721 comma 721 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la 

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente 

conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, 

comma 2, del decreto-legge 154 del 2008.                                                            

 

Il comma 722comma 722comma 722comma 722, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire 

l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati 

dal sisma, proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo (previsto 

dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 74/2012) entro il quale i 

fabbricati inagibili, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono 

esenti dall’applicazione dell’IMU. 

 

Il comma 723comma 723comma 723comma 723 definisce la copertura degli oneri finanziari, pari 20 milioni 

per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di 

spesa di cui all’articolo 3, comma 6-bis, del decreto legge 95/2012. 

 

Il comma 724comma 724comma 724comma 724 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la 

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente 

conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, 

comma 2, del decreto-legge 154/2008.                                                                  

 

Il comma 7comma 7comma 7comma 728282828 contiene una norma di interpretazione autentica, in virtù della 

quale tutte le disposizioni fiscali ivi elencate (afferenti, in particolare, 

all’imposta unica comunale) si applicano alle sole porzioni dei manufatti di 

rigassificazione che sono destinate ad uso abitativo o di servizi civili.                               

 

I commicommicommicommi    da da da da 777729 a 73229 a 73229 a 73229 a 732 prevedono, per gli enti locali di Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, la proroga 

all’anno 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate 

dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
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Il comma 729comma 729comma 729comma 729 prevede, a favore degli enti locali colpiti dagli eventi sismici 

del 20 e 29 maggio 2012, la proroga all'anno 2019 della sospensione 

(prevista fino al 2018 dall’art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge 

244/2016) degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi 

dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., da corrispondere nell'anno 2018, 

incluse quelle il cui pagamento è stato differito in precedenza ai sensi delle 

leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (art. 1, comma 426, della 

legge 228/2012; art. 1, comma 356, della legge 147/2013; art. 1, comma 

503, della legge 190/2014). La proroga era stata già disposta dall’art. 14, 

comma 5-bis, del decreto-legge 244/2016 (c.d. milleproroghe 2016), che 
ha prorogato all’anno 2018 la sospensione delle rate in questione, 

inizialmente disposta per il 2017 dal comma 456 della legge 208/2015 

(legge di stabilità 2016). 

 

Il comma 730comma 730comma 730comma 730 dispone che gli oneri relativi al pagamento delle rate dei 

mutui in questione sono pagati a decorrere dall'anno 2019, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, in rate di pari importo per dieci anni, 

sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei 

contratti regolanti i mutui stessi. 

 

I commi 731 e 732I commi 731 e 732I commi 731 e 732I commi 731 e 732 disciplinano la copertura degli oneri derivanti dalle 

disposizioni previste dai commi precedenti. 

 

Il comma 731comma 731comma 731comma 731 stabilisce che agli oneri oggetto di sospensione, quantificati 

in 3,6 milioni di euro per l’annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per 

l’annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione 

dell’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, (Credito di 

imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione), del decreto-

legge. 95/2012. 

 

Il comma 732comma 732comma 732comma 732 dispone la riduzione negli anni 2018 e 2019, per un importo 

corrispondente alle risorse indicate al comma 731, del Fondo per la 

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente 

conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, 

comma 2, del decreto-legge 154/2008.                                                                  

 

I commcommcommcommiiii    777733333333    e 734e 734e 734e 734 dispongono il differimento, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di 

scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate, in 

scadenza negli esercizi 2018 e 2019, dei mutui concessi dalla Cassa 

depositi e prestiti S.p.A, ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e 

Forio d’Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, 
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nei medesimi comuni è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento 

delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in 

essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, 

commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi 

sismici del 21 agosto 2017.                                                                          

 

Il comma 7comma 7comma 7comma 735353535, novellando l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 

189/2016, dispone l’ulteriore differimento, all’anno immediatamente 

successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del 

pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 dei mutui concessi ai 

Comuni colpiti dal sisma 2016. Anche in questo caso si tratta dei soli mutui 

Cdp trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze nel 2003. 

                                                                                        

Il    comma 736comma 736comma 736comma 736    modifica l’art. 48 del decreto-legge 189/2016 (a sua volta 

precedentemente novellato dal decreto-legge 50/2017), in materia di 

sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nei territori 

colpiti dal sisma del 2016. In particolare, la letletletlettera a)tera a)tera a)tera a) proroga al 31 maggio 

2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori 

potranno versare i tributi oggetto di sospensione, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate 

mensili di pari importo. La lettera b)lettera b)lettera b)lettera b) modifica la disciplina di cui al citato art. 

48, che autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere, con 

proprio provvedimento, un’apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 

milioni di euro per l’anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità 

speciale, al fine di assicurare nell’anno 2017 il gettito dei tributi non versati 

per effetto delle sospensioni dei versamenti (comma 12-bis). Il Commissario 

per la ricostruzione deve comunicare entro febbraio 2018 le somme 

anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati 

nell’anno 2017 all’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, che provvede 

a trattenere le relative somme dall’imposta municipale propria riscossa a 

decorrere da giugno 2018 (in luogo di febbraio 2018) tramite il sistema del 

versamento unitario, per un importo massimo annuo proporzionale alla 

distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti per i 

quali è ammessa la rateazione fino a 24 mesi (art. 48, commi 12-ter e 13, 

del decreto-legge 189/2016). La lettera c)lettera c)lettera c)lettera c) proroga fino all’anno d'imposta 

2018, il beneficio relativo all’esenzione, ai fini delle imposte sui redditi 

(IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili, insistenti nei territori 

dell’Italia centrale, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016. 
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Il comma 737comma 737comma 737comma 737 stabilisce che i Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis 

del decreto-legge 189/2016, assegnatari di finanziamenti per 

adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all’articolo 32-bis del 

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, continuino ad usufruire dei 

suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell’edificio a 

seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi 

delle scuole. L’edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa 

destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. 

                                                                                      

Il comma 738comma 738comma 738comma 738 dispone in ordine agli oneri conseguenti alla proroga prevista 

dal comma 736, lett. c), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019: si 

prevede l’utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale del 

Commissario straordinario aperta presso la tesoreria statale, sulla quale 

sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle 

aree terremotate dell'Italia centrale, colpite dagli eventi sismici a far data 

dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 

ottobre 2016 n. 189. Le risorse in esame sono versate all’entrata del 

bilancio dello Stato.                                                                                             

 

Il comma 739comma 739comma 739comma 739 incrementa di 4 milioni di euro (aumentandola da 16 a 20 

milioni di euro) la spesa massima che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, sesto 

periodo, del decreto-legge 189/2016, può essere utilizzata: a) per i 

comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni 

ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per 

assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione; b) per 

l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati 

di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata 

massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico 

a supporto dell’attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle 

province e dei comuni interessati. 

                                                                                                    

I commcommcommcommiiii    740740740740, 741 , 741 , 741 , 741 e 7e 7e 7e 742424242 modificano la disciplina per l’indicazione 

dell’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione privata.  

 

In particolare, il comma 740comma 740comma 740comma 740 modifica il termine di cui all’art. 6, comma 13, 

ultimo periodo, del decreto-legge 189/2016, entro il quale il beneficiario 

dei contributi per la ricostruzione privata è tenuto alla presentazione della 

documentazione relativa agli esiti della procedura concorrenziale attivata 

per la selezione dell’impresa esecutrice dei lavori. A seguito della modifica, 

gli interessati possono produrre la documentazione in questione anche 

successivamente alla presentazione della domanda di contributo, ma 
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comunque prima dell’emissione del provvedimento di concessione del 

contributo stesso. 

 

Il comma 741, lettera a)comma 741, lettera a)comma 741, lettera a)comma 741, lettera a), consequenzialmente alla modifica di cui al comma 

740, esclude l’obbligo di indicazione dell’impresa affidataria dei lavori (con 

allegata documentazione relativa alla sua selezione e all’attestazione 

dell'iscrizione nell’anagrafe antimafia) nell’elenco dei documenti che 

devono essere obbligatoriamente allegati all’istanza di concessione dei 

contributi. 

La lettera b)lettera b)lettera b)lettera b) del medesimo comma dispone, modificando il comma 3 

dell’art. 12 del decreto-legge 189/2016, che siano gli Uffici speciali per la 

ricostruzione a dovere acquisire e verificare la documentazione relativa 

all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori prima di trasmettere al 

vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione 

del contributo. 

 

Il comma 742comma 742comma 742comma 742 abroga la disposizione di cui al comma 7-bis dell’art. 2 del 

decreto-legge 189/2016 (precedentemente introdotta dal decreto-legge 

148/2017), secondo cui l’indicazione dell’impresa esecutrice, da parte del 

beneficiario dei contributi in questione, avviene a seguito dell'approvazione 

definitiva del progetto da parte degli USR. 

 

Il comma 749comma 749comma 749comma 749 interviene sulle disposizioni concernenti l’assegnazione di 

spazi finanziari agli enti locali per l’effettuazione delle spese di 

investimento, inserendo tra i criteri prioritari ivi previsti per l’assegnazione 

degli spazi un’ulteriore priorità in favore delle province colpite dagli eventi 

sismici iniziati il 24 agosto 2016, nonché delle province colpite dai terremoti 

che nel 2009 e nel 2012 hanno colpito, rispettivamente, l’Abruzzo e le 

regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. 

 

Il comma 750comma 750comma 750comma 750, al fine di trasferire le strutture abitative d’emergenza al 

patrimonio indisponibile dei comuni colpiti, consente la stipula di accordi, 

ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, tra i medesimi comuni, le regioni, 

l’Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile. Tali accordi 

disciplinano, inoltre, le procedure per la manutenzione delle strutture. Gli 

oneri amministrativi derivanti dai trasferimenti in questione sono a carico 

dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture, ad 

esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi 

dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 

394 del 19 settembre 2016, finanziati a valere sulle risorse previste dalla 

medesima ordinanza. 
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I comuni sono responsabili del mantenimento dell’efficienza delle strutture 

da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socio-

economico del territorio. E’, altresì, previsto che le dette strutture siano 

esenti dall’imposta per l’accatastamento di nuovi fabbricati. 

 

Il comma 752comma 752comma 752comma 752, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle 

attività connesse alla ricostruzione, autorizza i comuni di Lacco Ameno e 

Casamicciola Terme ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 4 

e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non 

superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei 

limiti massimi temporali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 81/2015. 

Dette assunzioni possono avvenire in deroga ai vincoli assunzionali per i 

contratti a termine (di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 

78/2010, e di cui all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006), nonché in 

deroga all’art. 259, comma 6 del TUEL. Ai relativi oneri, quantificati in euro 

353.600, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 765 per la 

successiva assegnazione ai predetti comuni.                                                            

 

I I I I commi da 758 a 764commi da 758 a 764commi da 758 a 764commi da 758 a 764 disciplinano una serie di interventi in favore dei 

territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma 

del 2012. 

                                  

Si segnala, in particolare, il comma 760comma 760comma 760comma 760, lettere a)-c), il quale modifica il 

comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, che 
ha autorizzato, per gli anni 2017 e 2018, i Commissari delegati (i Presidenti 

delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), i comuni colpiti dal 

sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio 

Emilia, ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga 

ai vincoli in materia di personale attualmente previsti da specifiche 

disposizioni, entro i medesimi limiti di spesa previsti per gli anni 2015 e 

2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell’articolo 3-bis del decreto-

legge 95/2012. 

In particolare, è previsto: che anche la Soprintendenza archeologia, belle 

arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di 

Modena, Reggio Emilia e Ferrara siano autorizzate ad assumere personale 

con contratto di lavoro flessibile (lettera a)(lettera a)(lettera a)(lettera a); che l’autorizzazione ad assumere 

personale con contratto di lavoro flessibile, già prevista per gli anni 2017 e 

2018, sia estesa anche all’anno 2019 (lettera b)(lettera b)(lettera b)(lettera b); che l’autorizzazione ad 

assumere personale con contratto di lavoro flessibile sia effettuata con il 

seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni ovvero, 

qualora queste non siano costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura 

commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 4 per cento e il 2 per cento 
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rispettivamente alle prefetture e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti 

e paesaggio summenzionate (lettera c)(lettera c)(lettera c)(lettera c). 

 

Il comma 764comma 764comma 764comma 764, al fine di accelerare le attività connesse alla situazione 

emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012, autorizza il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di 

Commissario delegato per la ricostruzione, la facoltà di destinare risorse al 

rimborso dei costi sostenuti per le unità di personale, assunte con contratto 

di lavoro flessibile, da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni 

colpiti dai predetti eventi sismici. In particolare, è previsto l’utilizzo delle 

risorse finanziarie già disponibili sulla relativa contabilità speciale, fino a 

0,5 milioni di euro per l'anno 2019. Si tratta dei comuni individuati ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 e 

dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83. Le 
assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli posti in materia 

dalle disposizioni vigenti, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle 

unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le 

assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della 

legge in esame, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di 

collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. I vincoli rispetto alle 

assunzioni cui si fa riferimento sono posti dai commi 557 e 562 dell’articolo 

1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dal comma 28 dell’articolo 9 del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il riparto delle unità di personale 

assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni 

e le unioni di comuni.                                                                                      

 

I commcommcommcommi 7i 7i 7i 765656565    e 766e 766e 766e 766 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze, un Fondo per la ricostruzione nei territori dei 

comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, interessati 

dal sisma del 21 agosto 2017; la relativa dotazione finanziaria è fissata 

nella misura di 9,69 milioni di euro per l’anno 2018, 19,38 milioni di euro 

per l’anno 2019 e 19,69 milioni di euro per il 2020. 

Gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo, ai fini 

dell’erogazione, della riparazione, della ricostruzione e della ripresa 

economica nei territori dei comuni interessati, sono stabiliti con successivo 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze.                                                                             

 

I commi da 787 a 791commi da 787 a 791commi da 787 a 791commi da 787 a 791 disciplinano l’utilizzo delle risorse, derivanti dalla 

chiusura delle contabilità speciali protezione civile per effetto della scadenza 

del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti 

territoriali competenti.  
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Il comma 787comma 787comma 787comma 787 stabilisce che le risorse derivanti dalla chiusura delle 

contabilità speciali di cui all’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 
24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata 

dello stato di emergenza, siano vincolate alla realizzazione degli interventi 

previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell’articolo 5 

della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza.  

 

Il comma 788comma 788comma 788comma 788 prevede che, a decorrere dal 2018, gli enti territoriali 

debbano conseguire, nell’anno di riversamento delle risorse, un valore 

positivo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese 

finali, di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232 (pareggio di bilancio), di importo pari alla differenza tra le risorse 

riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di 

protezione civile, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 

12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di 

riferimento.  

 

Il comma 789comma 789comma 789comma 789 assegna agli enti territoriali, nel limite del saldo positivo di 

cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, 

comunque, non oltre il quinto esercizio, spazi finanziari nell’ambito dei patti 

nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 

243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati 

annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento 

della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati 

di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato 

utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.  

 

Il comma 790comma 790comma 790comma 790 prevede una procedura di comunicazione da parte degli enti 

territoriali, per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 788 

e 789.  

 

Il comma 791comma 791comma 791comma 791 modifica l’articolo 9-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n. 

91, concernente l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle 

contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, 

aggiornandolo alla nuova normativa.                                                                    

 

Il comma 810comma 810comma 810comma 810 dispone che, allo scopo di valutare gli effetti del debito degli 

enti territoriali autorizzato e non contratto, di cui all'articolo 40 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli investimenti 

e di chiarezza contabile, con decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze è istituito un apposito tavolo tecnico. In base all’esito dei lavori 

potranno apportarsi conseguenti modifiche al decreto legislativo 118/2011 
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summenzionato, limitatamente alle regioni che nell’ultimo triennio abbiano 

rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti.  

                                                                                       

Il comma 812comma 812comma 812comma 812, finalizzato al superamento del precariato e alla 

valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale a tempo 

determinato, prevede che si continuino ad applicare le disposizioni sulle 

stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di 

cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 101/2013, a tutte le 
selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 

560, della legge 296/2006. 

 

Il comma 814comma 814comma 814comma 814 contiene una norma di interpretazione autentica dell’articolo 

2, comma 6, del decreto-legge 78/2015, che consente agli enti locali 

destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi 

ed esigibili di cui al decreto-legge 35/2013 di utilizzare la relativa quota 

accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell’accantonamento al 

fondo crediti di dubbi esigibilità. L’interpretazione estende le possibilità di 

contabilizzazione delle anticipazioni anche all’esito del riaccertamento 

straordinario dei residui (e non in sede di rendiconto), risolvendo alcune 

diverse interpretazioni emerse in sede di controllo. 

La facoltà di anticipare l’applicazione delle anticipazioni prima 

dell’approvazione del rendiconto è riconosciuta soltanto agli enti che hanno 

approvato il riaccertamento straordinario dopo il 20 maggio 2015.                                 

 

I commi da 838 a 842commi da 838 a 842commi da 838 a 842commi da 838 a 842 si riferiscono ai contributi destinati agli enti di area 

vasta. 

                                                                              

Il comma 838comma 838comma 838comma 838 assegna alle province e alle città metropolitane delle regioni 

a statuto ordinario risorse per l’esercizio delle funzioni fondamentali. Alle 

città metropolitane spetta un contributo pari a 111 milioni di euro per l’anno 

2018, mentre alle province spetta un contributo pari a 317 milioni di euro 

per il 2018, a 110 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 180 

milioni annui a decorrere dall’anno 2021. Il riparto è determinato, su 

proposta dell’ANCI e dell’UPI, sulla base di un decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da raggiungere 

entro il 31 gennaio 2018. In assenza di intesa o in mancanza di proposte, 

è stata prevista l’adozione del decreto del Ministro dell’interno, entro il 10 

febbraio 2018.  

Si tratta dei contributi finalizzati a sostenere l'esercizio delle funzioni 

fondamentali degli enti di area vasta, a parziale sterilizzazione dei tagli su 

scala triennale di cui alla legge di stabilità 2015.  
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Il comma 839comma 839comma 839comma 839 detta disposizioni procedurali di semplificazione delle 

imputazioni in bilancio dei contributi. Il Ministero dell’interno verserà il 

contributo spettante a ciascun ente al bilancio dello Stato, a titolo di 

riduzione degli oneri gravanti sugli enti del comparto in base alla legge di 

stabilità 2015. Pertanto gli enti iscriveranno in bilancio l’entrata solo per la 

parte eventualmente eccedente l’onere stesso, mentre in spesa figurerà il 

contributo al risanamento della finanza pubblica, al netto dell’assegnazione 

di cui al comma 838. 

 

Il comma 842comma 842comma 842comma 842 sopprime ogni riferimento all'anno 2018, contenuto 

all’art.20, comma 1-bis, del decreto-legge 50/2017. Il comma 1-bis aveva 

disposto che alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per 

l’esercizio delle funzioni fondamentali, fosse attribuito un contributo 

complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 

secondo criteri di riparto e importi definiti con decreto del Ministero 

dell'interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per 

effetto della novella, viene meno il contributo di 12 milioni per il 2018.  

 

Il comma 843comma 843comma 843comma 843 destina un contributo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2018-2020, a favore delle province che risultano in dissesto o 

hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno 

conseguito l’approvazione alla data del 30 novembre 2017. Il contributo è, 

altresì, assegnato alle province che, alla predetta data del 30 novembre 

2017, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. 

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto 

con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo criteri e importi da 

definire, su proposta dell’UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro il 31 

gennaio 2018, o in mancanza di proposte, il decreto ministeriale è 

comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, e il contributo è ripartito in 

proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come risultante 

dall’ultimo rendiconto approvato. 

 

I commcommcommcommiiii    da da da da 848484844 a 8474 a 8474 a 8474 a 847 dispongono in ordine alle facoltà assunzionali delle 

città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario.  

 

In particolare: il comma 844comma 844comma 844comma 844 prevede l’obbligo di definire un piano di 

riassetto organizzativo volto ad un ottimale esercizio delle funzioni 

fondamentali di cui alla legge 56/2014, ai fini del ripristino della facoltà di 

assunzione di personale, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni 

organiche già prevista dalla normativa vigente (articolo 1, comma 421, 
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della legge 190/2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle 

città metropolitane e delle province con territorio interamente montano e 

confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti 

province);  

 

il comma 845comma 845comma 845comma 845 prevede a facoltà di procedere, dal 2018, ad assunzioni a 

tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica di cui 

al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente 

corrispondente: a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale 

cessato nell’anno precedente, se l’importo delle spese complessive di 

personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non 

supera il 20% delle entrate correnti; b) ad una spesa pari al 25% di quella 

relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese 

complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle 

amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti. 

Le assunzioni sono destinate, prioritariamente, alle attività in materia di 

viabilità ed edilizia scolastica. Inoltre, si consente l’utilizzo dei resti delle 

predette quote percentuali assunzionali riferite a cessazioni, verificatesi nel 

triennio precedente, di personale non interessato da processi di mobilità 

verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle 

facoltà assunzionali degli enti di destinazione (di cui all’articolo 1, commi 

da 422 a 428, della legge 190/2014). Infine, si dispone la facoltà, per le 

città metropolitane, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel 

rispetto di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 421, della legge 

190/2014. 

 

Il comma 846comma 846comma 846comma 846 dispone le conseguenti abrogazioni di norme incompatibili.  

 

Il comma 847comma 847comma 847comma 847 prevede la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di 

lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità 

nel 2009. 

                                                           

I commcommcommcommi da 848 i da 848 i da 848 i da 848 a 8a 8a 8a 850505050    contengono disposizioni per il riaccertamento 

straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni.                                 

 

In particolare, il comma 848comma 848comma 848comma 848 prevede che i comuni che non hanno deliberato 

il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, 

comma 7, del decreto legislativo 118/2011 (richiesto al fine di adeguare i 

residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale 

della competenza finanziaria, applicato a seguito dell’armonizzazione dei 

principi contabili), ovvero i comuni per i quali la Corte dei conti o i servizi 

ispettivi del Ministero dell’economia e finanze abbiano accertato la 
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sussistenza di residui risalenti ad esercizi precedenti il 2015, non 

correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedano, 

contestualmente all’approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento 

straordinario dei residui al 31 dicembre 2017, provenienti dalla gestione 

2014 e precedenti, secondo modalità che saranno definite con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 

2018. Il comma prevede, inoltre, che l’eventuale maggiore disavanzo 

derivante dal suddetto riaccertamento straordinario sia ripianato in quote 

costanti entro l’esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto MEF 

del 2 aprile 2015. 

 

Il comma 849comma 849comma 849comma 849 mira a recepire gli effetti dell’applicazione del precedente 

comma 848, introducendo un’ulteriore ipotesi di rimodulazione del piano 

di riequilibrio da parte degli enti in “predissesto”: gli enti che hanno 

presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno 

conseguito l'approvazione prima del suddetto riaccertamento straordinario 

possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, 

al fine di tenere conto di quanto disposto dal comma precedente, fermi 

restando i tempi di pagamento dei creditori. Gli enti che intendano avvalersi 

di tale facoltà devono trasmettere la relativa deliberazione consiliare 

contenente la richiesta alla Corte dei conti e al Ministero dell’interno entro 

15 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Il piano riformulato 

deve essere approvato dal consiglio dell’ente locale entro il termine 

perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della delibera medesima. 

Per la rimodulazione o riformulazione del piano, si applicano l’articolo 243-

bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del TUEL, riguardante i requisiti del piano di 
riequilibrio finanziario e le prescrizioni cui è tenuto l’ente, nonché l'articolo 

243-quater relativo all'esame del piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale e al controllo sulla relativa attuazione. I termini previsti dal 

citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. 
 

Il comma 850comma 850comma 850comma 850 stabilisce che, in caso di già avvenuto accertamento da parte 

della Corte dei conti del grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi 

fissati dal piano originario, un eventuale ulteriore mancato rispetto 

all’interno del piano rimodulato o riformulato costituisca reiterazione 

dell’inadempimento. Pertanto, dell’eventuale precedente accertamento da 

parte della Corte dei conti del grave mancato rispetto degli obiettivi 

intermedi si terrà conto in sede di controllo dell’esecuzione del piano, anche 

se riformulato o rimodulato. La reiterazione comporta, al pari delle altre 

ipotesi previste dall’art. 243-quater, comma 7, del TUEL, l’applicazione 
della procedura di cui all’art. 6, comma 2 del decreto legislativo 149/2011 
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(c.d. “dissesto guidato”), con l’attivazione dei poteri prefettizi ivi previsti. V. V. V. V. 

anche commi 888anche commi 888anche commi 888anche commi 888----889 (infra)889 (infra)889 (infra)889 (infra). 
 

I commi da 853 a 86commi da 853 a 86commi da 853 a 86commi da 853 a 861111 prevedono, per il triennio 2018-2020, contributi ai 

comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio degli enti locali per complessivi 850 milioni di euro. 

Disciplinano, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari (comma 853comma 853comma 853comma 853), le 

modalità di presentazione della richiesta al Ministero dell’interno (comma comma comma comma 

854854854854) e di assegnazione del contributo (comma 855comma 855comma 855comma 855), gli obblighi cui è tenuto 

il comune beneficiario (comma 857comma 857comma 857comma 857), i tempi e le modalità di erogazione dei 

contributi (comma 858comma 858comma 858comma 858) e di eventuale recupero delle risorse assegnate 

(comma 859comma 859comma 859comma 859) e il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche 

(commi 860 e 861commi 860 e 861commi 860 e 861commi 860 e 861). In particolare, il citato comma 855 dispone che 

l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune sia determinato 

con decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l’anno 

2018; 31 ottobre 2018 per l’anno 2019; 31 ottobre 2019 per l’anno 2020.  

 

Il comma 859Il comma 859Il comma 859Il comma 859 prevede altresì che, in caso di mancato rispetto degli obblighi 

e dei termini imposti ai comuni beneficiari dei contributi dai commi 857 e 

858, il contributo venga recuperato dal Ministero dell’interno secondo le 

modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 228/2012. 

Inoltre, il comma 861 stabilisce che il Ministero dell’interno, in 

collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveda 

ad effettuare un controllo a campione sulle opere pubbliche finanziate con 

i contributi erogati ai sensi del comma 853.                                                            

 

Il comma 862comma 862comma 862comma 862 incrementa di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2018, il 

Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, 

istituito dall’art. 3 della legge 158/2017, per il sostegno e la valorizzazione 

dei piccoli comuni.                                                                                        

 

Il comma 863comma 863comma 863comma 863, novellando l’art. 1, comma 228, della legge 208/2015, 

attribuisce ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti 

(mentre nel testo previgente il limite massimo di popolazione preso in 

considerazione ai fini della norma era di 3.000 abitanti) la facoltà di 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica 

non dirigenziale, nel limite del contingente di personale corrispondente ad 

una spesa pari a quella relativa al personale che ha cessato il proprio 

servizio nell'anno precedente. 

Tale facoltà, ai sensi del citato comma 228, terzo periodo, è subordinata 

alla condizione che nei comuni interessati la spesa di personale, nell’anno 
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precedente, sia stata inferiore al 24% della media delle entrate correnti 

registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio. Tale facoltà è limitata al 

2018. 

                                                                                        

I commi 864 e 865commi 864 e 865commi 864 e 865commi 864 e 865 incrementano la massa attiva della gestione liquidatoria 

degli enti locali in stato di dissesto finanziario.  

 

Il comma 864comma 864comma 864comma 864 dispone che, per il triennio 2018-2020, continui ad applicarsi 

l’art. 3-bis del decreto-legge 174/2012, in materia di incremento della 

massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto 

finanziario. Si prevede che le risorse derivanti da tale applicazione siano 

destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli 

enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato tra il 1° gennaio 2016 

e la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.  

 

Il comma 865comma 865comma 865comma 865 prevede che, per l’anno 2018, le somme di cui al comma 864 

- destinate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria 

degli enti locali in stato di dissesto finanziario deliberato tra il 1° gennaio 

2016 e la data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame - siano 

incrementate dell’importo di 10 milioni di euro.                                                                

 

Il comma 866comma 866comma 866comma 866 dà agli enti locali, negli anni dal 2018 al 2020, la facoltà di 

utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali al fine di 

finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in 

ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di 

ammortamento. La disposizione individua i requisiti che gli enti locali 

devono rispettare per avvalersi della predetta facoltà.        

                                                                               

Il comma 867comma 867comma 867comma 867 proroga fino al 2020 l’efficacia della disposizione (art. 7, 

comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) che consente agli enti 

locali l’utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da 

operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli 

obbligazionari emessi.                                                                                     

 

I commcommcommcommiiii    868868868868    e 869e 869e 869e 869 tendono a incentivare la fusione di comuni, 

incrementando a tale scopo i contributi erogabili ai singoli comuni, 

aumentando la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando 

la relativa copertura finanziaria. 

 

In particolare, il comma 868comma 868comma 868comma 868 modifica la disciplina del contributo 

straordinario spettante ai comuni che danno luogo alla fusione, novellando 
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il comma 1-bis dell’art. 20 del decreto-legge 95/2012, con la previsione di 

una percentuale incrementata al 60% a decorrere dal 2018.  

 

Il comma 869comma 869comma 869comma 869 incrementa la relativa dotazione finanziaria di 10 milioni di 

euro annui. La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata mediante 

corrispondente riduzione del contributo previsto dal comma 24 dell’art. 1 

della legge 208/2015, in favore dei comuni, per il ristoro del minor gettito 

tributario conseguente alla rideterminazione delle rendite catastali.                                 

 

Il commcommcommcommaaaa    870 870 870 870 attribuisce ai comuni, per l’anno 2018, un contributo a titolo 

di ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della 

sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli 

immobili. Il contributo è pari a 300 milioni complessivi, da attribuire ai 

comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B 

allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 

2017, che contiene la ripartizione tra i comuni dell’analogo contributo 

assegnato per l’anno 2017. La disposizione si è resa necessaria per 

esigenze di compensazione: infatti, la sostituzione dell’IMU con la TASI 

presupponeva l’invarianza di gettito, in relazione alla possibilità per 

ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per 

mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia, come evidenziato dalla 

relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, tale invarianza non era 

assicurata nei casi in cui i limiti di aliquota della TASI non consentivano 

l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di 

gettito IMU sull’abitazione principale. 

 

A compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, il 

comma 871comma 871comma 871comma 871 richiede, a ciascun comune beneficiario del contributo, di 

conseguire nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di equilibrio, di cui 

al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in 

misura pari al contributo ad esso assegnato. 

 

Il comma 873comma 873comma 873comma 873, al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto 

pubblico locale, consente la concessione di contributi per investimenti alle 

società partecipate o la stipula di mutui per investimenti sulla mobilità 

sostenibile, agli enti locali con meno di 100.000 abitanti che abbiano 

presentato un piano di riequilibrio finanziario o che ne abbiano conseguito 

l’approvazione e sempre nel rispetto del vincolo di pareggio di bilancio.                           

 

Il comma 874comma 874comma 874comma 874 interviene sulla disciplina degli spazi finanziari contenuta 

nella legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), incrementando le risorse 

disponibili e modificando le priorità di assegnazione, nell’ambito del patto 
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nazionale verticale. In particolare, il comma eleva la disponibilità fino a 

complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all’edilizia scolastica. Il 

comma, inoltre, aumenta lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 

milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore 

finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 

2023.  

 

Il comma 875comma 875comma 875comma 875 abroga alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 

112/2008 (all’articolo 77-bis, commi 10 e 11), volte a tenere sotto controllo 

la crescita del debito degli enti locali, in quanto considerate superate dai 

vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché 

dall’applicazione del principio del pareggio di bilancio. Le disposizioni 

abrogate stabilivano: a) che le province ed i comuni non potessero 

aumentare il proprio debito oltre una percentuale determinata con decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi 

programmatici indicati nei documenti di programmazione economico-

finanziaria (comma 10); b) che l’eventuale superamento della percentuale 

comportasse l’ulteriore diminuzione di un punto per l’anno successivo 

(comma 11).                                                                                        

                                                                    

Il comma 877comma 877comma 877comma 877 proroga fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione 

dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti 

locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il 

mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica 

previsto dall’articolo 1 della legge 720/1984                                                          

 

Il comma 878comma 878comma 878comma 878 dispone, alla lettera a), che, nell’ambito del servizio di 

tesoreria affidato dagli enti locali a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell’art. 40 

della legge 448/1998, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere 

anticipazioni di tesoreria. Tale previsione è intesa a superare la criticità 

derivante dalla disciplina previgente, in base alla quale Poste italiane, pur 

abilitata a svolgere il servizio di tesoreria, non era autorizzata ad esercitare 

la funzione creditizia e quindi era impossibilitata ad erogare le anticipazioni 

di tesoreria, mentre la Cassa depositi e prestiti si trovava nella condizione 

esattamente opposta. Per effetto della novella al citato articolo 40, si 

realizza un’interconnessione di funzioni tra i due enti, i quali, in virtù di 

apposite convenzioni, potranno concedere le anticipazioni nell’ambito del 

servizio di tesoreria. 

La lettera b), invece, sottrae alla disponibilità dell’organo straordinario di 

liquidazione, nel caso di enti in dissesto, la gestione delle anticipazioni di 

tesoreria non ancora rimborsate. La disposizione tutela il tesoriere che 

concede l’anticipazione, il quale, tra l’altro (in virtù dell’art. 222 del TUEL), 
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è obbligato ad erogare liquidità su richiesta dell’ente. La norma attenua, 

per il tesoriere, il rischio di perdere la liquidità concessa: nel caso di 

dichiarazione dello stato di dissesto da parte dell’ente beneficiario, infatti, 

l’anticipazione è infatti sottratta alla “massa attiva” gestita dall’organo 

straordinario di liquidazione. 

La ratio delle norme introdotte dal comma in esame è quella superare le 
criticità che da diverso tempo i Comuni riscontrano nell’affidamento del 

servizio di tesoreria, manifestatesi con il fenomeno sempre crescente delle 

c.d. “gare deserte”, creando, sul piano normativo, le condizioni per rendere 

meno rischioso e imprenditorialmente più “appetibile” il servizio medesimo 

e favorendo, così, l’ingresso sul mercato di nuovi attori.  

 

Il comma 879comma 879comma 879comma 879 proroga al 31 dicembre 2019 il termine per la ratifica degli 

Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del 

programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle 

amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità 

organizzata.                                                                                       

 

Il comma 881comma 881comma 881comma 881 estende ai comuni, che esercitano funzioni in forma associata, 

i requisiti previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 75/2017 per 

l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in servizio 

a tempo determinato. Il particolare, la disposizione modifica l’art. 20 del 

decreto legislativo 75/2017, relativo alla stabilizzazione del personale 

impiegato nelle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo 

determinato che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio negli ultimi 8 

anni, disponendo espressamente che, in caso di amministrazioni comunali 

che esercitino in forma associata funzioni, i requisiti necessari per accedere 

alle procedure speciali possono ritenersi integrati e maturati anche presso 

le diverse amministrazioni con i servizi associati.                                                       

 

Il comma 882comma 882comma 882comma 882 introduce un’ulteriore gradualità nella misura 

dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità (FCDE). In particolare, la disposizione modifica il paragrafo 3.3 

del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto 

legislativo n. 118 del 2011), prevedendo che la misura dell’accantonamento 

al FCDE risulti pari ad almeno il 75 per cento nell’anno 2018, ad almeno 

l’85 per cento nell’anno 2019, ad almeno il 95 per cento nell’anno 2020 e 

al 100 per cento a decorrere dall’anno 2021.                                            

 

Il comma 883comma 883comma 883comma 883 prevede, per la Commissione tecnica per i fabbisogni 

standard, l’obbligo di relazionare, con cadenza biennale a partire dall’anno 

2018, alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo 
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fiscale, sullo stato di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, 

con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e al 

funzionamento dello schema perequativo. 

                                                                                         

Il comma 884comma 884comma 884comma 884 modifica la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà 

comunale, riducendo la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire, 

negli anni 2018 e 2019, tra i comuni delle regioni a statuto ordinario 

secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le 

capacità fiscali e i fabbisogni standard. 

                                                                                        

Il comma 885comma 885comma 885comma 885 stabilisce che le somme accantonate sul Fondo di solidarietà 

comunale, non utilizzate per eventuali conguagli ai comuni derivanti da 

rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso, siano 

destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei comuni.                           

 

Il comma 886comma 886comma 886comma 886 – da leggersi sistematicamente rispetto alla disposizione di 

cui al precedente comma 874 - modifica ulteriormente la disciplina in 

materia di spazi finanziari degli enti locali, introducendo un nuovo criterio, 

consistente nella realizzazione di investimenti da parte dei comuni, 

finanziati con avanzo di amministrazione o con indebitamento e finalizzati 

al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio a seguito di danni 

derivanti da eccezionali eventi meteorologici, in riferimento ai quali sia 

intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 

della legge 225/1992. La richiesta di spazi finanziari può essere avanzata 

solo nell’anno seguente rispetto a quello in cui la dichiarazione è stata 

assunta.                                                                                        

 

Il comma 887comma 887comma 887comma 887 reca una norma di semplificazione della disciplina del 

Documento Unico di Programmazione semplificato, che gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono presentare annualmente 

entro il 31 luglio. In particolare, si prevede che, con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero 

dell’interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) e la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari regionali e le 

autonomie), entro il 30 aprile 2018, si provveda all’aggiornamento del 

principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio 

di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011.                                     

 

I commi da 888 a 890commi da 888 a 890commi da 888 a 890commi da 888 a 890 innovano ulteriormente la disciplina della procedura 

di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli articoli 243-bis e 
seguenti del TUEL, modificando il termine di durata del piano ed 

introducendo criteri per determinare la stessa. Contengono inoltre le 
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conseguenti disposizioni transitorie per consentire la 

rimodulazione/riformulazione agli enti che abbiano già presentato il piano. 

 

Il comma 888Il comma 888Il comma 888Il comma 888 modifica il citato art. 243-bis, stabilendo che il piano di 
riequilibrio abbia una durata compresa tra i 4 e i 20 anni, introducendo 

contestualmente un criterio oggettivo per determinarne la durata massima, 

da determinarsi sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel 

piano medesimo e l’ammontare degli impegni di spesa del rendiconto 

dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di 

riequilibrio (o dell'ultimo rendiconto approvato). In particolare: 

- se il rapporto è fino al 20%, la durata massima del piano è di 4 anni; 

- se il rapporto è dal 20 al 60%, la durata è fino a 10 anni; 

- se il rapporto è dal 60 al 100%, la durata è fino a 15 anni; 

- se il rapporto è oltre il 100%, la durata è fino a 20 anni. 

 

Il comma 889comma 889comma 889comma 889 introduce le disposizioni transitorie volte alla “rimessione in 

termini” per gli enti che hanno già presentato il piano di riequilibrio, al fine 

di rimodularlo o riformularlo alla luce delle nuove disposizioni. 

All’adozione del nuovo piano si applicano le medesime procedure previste 

dall’articolo 243-bis del TUEL, nonché dall’articolo 243-quater. Per tale 
ultimo articolo, tuttavia, è previsto che i relativi termini (attinenti alla 

trasmissione del piano alla Corte dei conti, per il suo esame e per 

l’eventuale impugnazione, nonché concernenti il controllo dell’attuazione 

del piano) siano ridotti alla metà. 

Il comma 889 in esame stabilisce, infine, che per gli enti per i quali la Corte 

dei conti abbia già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi 

intermedi del piano originario, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi 

del nuovo piano costituisca, ai sensi del medesimo comma 7 dell’articolo 

243-quater, reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi, con l’avvio 

della procedura per deliberare lo stato di dissesto e l’attivazione dei poteri 

prefettizi ivi previsti. V. anche commi 849V. anche commi 849V. anche commi 849V. anche commi 849----850 (supra)850 (supra)850 (supra)850 (supra).                                                 

 

I commi da 1076 a 1078commi da 1076 a 1078commi da 1076 a 1078commi da 1076 a 1078 prevedono finanziamenti per interventi straordinari 

di manutenzione delle strade di competenza delle città metropolitane e 

delle province. 

 

Il comma 1076comma 1076comma 1076comma 1076 stanzia 120 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro 

per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, da ripartirsi tra le province e le 

città metropolitane con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 

entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, sulla base di criteri che devono tener conto della 

consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità 
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rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico (comma 1077comma 1077comma 1077comma 1077). Lo stesso 

decreto deve, altresì, definire i criteri per l’eventuale revoca delle risorse 

assegnate in caso di mancato utilizzo. Il comma 1078comma 1078comma 1078comma 1078 prevede la 

certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi in questione, entro 

il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita 

comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di 

mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse 

assegnate alle singole province o città metropolitane sono riversate ad 

apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate 

al fondo investimenti di cui al comma 140 della legge di bilancio per il 2017. 

                                                                      

I commi da 1079 a 1084commi da 1079 a 1084commi da 1079 a 1084commi da 1079 a 1084    istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti locali, destinato al 

cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture 

pubbliche. La dotazione finanziaria è determinata in 30 milioni di euro 

annui per il periodo 2018-2030. Il comma stabilisce, inoltre, una riduzione 

di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 

dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento degli 

investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui al comma 140 

della legge 232/2016, relativamente alla quota affluita al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti per gli interventi finanziati con il Fondo per la 

progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie. 

 

Il comma 1120comma 1120comma 1120comma 1120, lett. a), , lett. a), , lett. a), , lett. a), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 

i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata 

delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero 

fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità 

montane). Il termine in esame era stato fissato con un sistema di scadenze 

scalari, in relazione al numero di funzioni da svolgere in forma associata 

(comma 31-ter, del decreto-legge 78/2010). Sono peraltro emerse, in sede 
di prima applicazione, alcune criticità sistemiche: la normativa che si è 

succeduta negli anni in relazione ai processi associativi si è dimostrata, 

infatti, di non semplice attuazione, determinando, all’approssimarsi della 

scadenza di legge, un bilancio non del tutto positivo del previsto processo 

di razionalizzazione e di riduzione dei costi dell’azione amministrativa nei 

piccoli comuni. Al riguardo, anche un’indagine conoscitiva svolta presso la 

Commissione I della Camera dei Deputati, ha evidenziando persistenti 

difficoltà nel processo di riordino, connesse alla complessità dell’intervento 

richiesto. Il suddetto termine è stato, quindi, oggetto di ripetuti interventi di 

proroga: una prima volta al 31 dicembre 2014 (art. 1, comma 530, della 

legge 147/2013) e, successivamente, al 31 dicembre 2015 dal decreto-

legge 192/2014 (art. 4, comma 6-bis), al 31 dicembre 2016 dal decreto-
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legge 210/2015 (art. 4, comma 4), al 31 dicembre 2017 dal decreto-legge 

244/2016 (art. 5, comma 6) e, con il comma in esame, al 31 dicembre 

2018. 

                                                                               

Il comma 1comma 1comma 1comma 1122122122122, lettera , lettera , lettera , lettera d)d)d)d) proroga anche per l’anno 2018 l’applicazione 

della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 
314/2004, concernente la disciplina per lo scioglimento dei consigli degli 

enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai 

sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 267/2000 

(Testo unico degli enti locali), con l’attribuzione al prefetto dei relativi poteri 

sostitutivi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione medesimo e 

della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.  

Tale disciplina è stata per la prima volta introdotta nel 2002 con l’articolo 1 

del decreto-legge 13/2002, in via transitoria, per ovviare al vuoto normativo 

determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001. Infatti, con il 

venir meno dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo) - 

originariamente investiti dei poteri sostitutivi dall’art. 141, comma 2 TUEL, 

mai formalmente adeguato alle novità introdotte dalla riforma del titolo V - 

ed in mancanza di una specifica disciplina transitoria, si era posto il 

problema dell’individuazione dell’organo legittimato a nominare i 

commissari ad acta che devono redigere o approvare il bilancio.  

Tale normativa transitoria è stata confermata nell’anno successivo e dal 

2004 estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di 

riequilibrio di bilancio, con l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 
314/2004 (precedente provvedimento di proroga termini).  

La disposizione è stata poi annualmente prorogata: da ultimo, per l’anno 

2017, dall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 244/2016 (proroga 

termini). 

La disposizione disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto 

interviene con poteri sostitutivi per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato 

dall’ente nei termini. 

La cennata procedura prevede che, trascorso il termine entro il quale il 

bilancio di previsione dell’ente locale deve essere approvato senza che sia 

stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un 

commissario ad acta che predisponga d’ufficio lo schema di bilancio per 
sottoporlo al consiglio.  

In tale ipotesi, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei 

termini lo schema di bilancio, il prefetto assegna al consiglio un termine non 

superiore a 20 giorni, decorso il quale si sostituisce, mediante il 

commissario, all’amministrazione inadempiente e dà avvio la procedura per 
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lo scioglimento del consiglio. Alla nomina del commissario provvede il 

prefetto nel caso in cui lo statuto dell’ente non preveda diversamente.     

 

Il comma 1143,comma 1143,comma 1143,comma 1143, lettera a)lettera a)lettera a)lettera a) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per i 

pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei 

lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in 

sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-

sexies, del decreto-legge 69/2013. La lettera b)lettera b)lettera b)lettera b) differisce dal 31 dicembre 

2017 al 30 settembre 2018 il termine entro il quale il CIPE provvede a 

destinare le somme non utilizzate nell’ambito degli interventi previsti dal 

Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, istituito 

dall’art. 80, comma 21, della legge 289/2002.                                                                   

 

Il comma 1155comma 1155comma 1155comma 1155 contiene una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto 

speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le 

disposizioni della legge in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti 

in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, 

anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001                                          
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2.2.2.2. DDDDisposizioni in materia di ordine pubblico, sicurezza e soccorsoisposizioni in materia di ordine pubblico, sicurezza e soccorsoisposizioni in materia di ordine pubblico, sicurezza e soccorsoisposizioni in materia di ordine pubblico, sicurezza e soccorso    

 

 

 

Il comma comma comma comma 219219219219 detta una disciplina speciale in favore dei familiari delle 

vittime dell’attentato terroristico di Dacca, ai quali le disposizioni in favore 

delle vittime di atti di terrorismo e di stragi ivi menzionate (articolo 5 della 

legge 206/2004 e articolo 2 della legge 407/1998) saranno direttamente 

applicabili anche in mancanza di sentenza. Evidente ratio della disposizione 

è quella di accelerare i corrispondenti procedimenti di corresponsione dei 

benefici previsti dalla legge, superando ogni difficoltà connessa alle 

peculiari caratteristiche (in particolare la lontananza geografica dei luoghi) 

della vicenda. 

 

Il comma 220comma 220comma 220comma 220 prevede l'attribuzione di un contributo in favore delle 

cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381) con 

riferimento alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere ed inserite 

nei relativi percorsi di protezione, con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato, aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché 

stipulati entro il 31 dicembre 2018. 

Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36 mesi, ai fini della 

riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di previdenza ed 

assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per 

ciascuno degli anni 2018-2020. La disposizione rinvia a un decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’interno, la definizione dei criteri di assegnazione e di ripartizione delle 

risorse predette. 

 

Il comma 244comma 244comma 244comma 244 novella la disposizione di cui all’art. 85, comma 2, lett. b) del 

Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011), precisando che – per i 

consorzi e le società consortili - i soggetti ai quali deve essere riferirsi la 

documentazione antimafia sono i soli consorziati che detengano almeno 

una partecipazione del 5 per cento. 

Precedentemente, l’art. 85 citato prevedeva le verifiche antimafia nei 

confronti dei consorziati che detenessero una partecipazione superiore al 

10 per cento, oppure inferiore al 10 per cento ma che avessero stipulato un 

patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per 

cento oppure nei confronti dei soci o consorziati per conto dei quali le 

società consortili o i consorzi operassero in modo esclusivo nei confronti 

della pubblica amministrazione. 
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La recente legge di riforma del Codice antimafia (legge 161/2017, art. 27) 

aveva modificato la disposizione, stabilendo che la documentazione 

antimafia dovesse riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto, “per 

le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice 
civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui 

al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale 

rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di 

amministrazione e a ciascuno dei consorziati”. Il comma 244 in esame ha 

ulteriormente modificato la disciplina nei termini sopra descritti. 

 

I commi 279 e 280commi 279 e 280commi 279 e 280commi 279 e 280 aumentano di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del 

triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà 

alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei 

reati intenzionali violenti. Le predette risorse sono destinate all’erogazione 

di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli 

orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso 

dall’autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a 

seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Almeno il 70% 

della somma è impiegata per interventi in favore di minori; la restante parte 

è, invece, destinata agli interventi per maggiorenni economicamente non 

autosufficienti. Un regolamento del Ministro dell’economia - emanato di 

concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’interno, del lavoro e della salute 

– definirà i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse e per l’accesso agli 

interventi da destinare agli orfani dei predetti reati.                                                   

 

I commi 287commi 287commi 287commi 287----290, 293, 295, 299 e 300290, 293, 295, 299 e 300290, 293, 295, 299 e 300290, 293, 295, 299 e 300 mirano a ripianare gradualmente la 

dotazione organica delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, come rideterminata in attuazione della delega di cui all’articolo 8, 

comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, attraverso un piano 

pluriennale di assunzioni dal 2018 al 2022, per corrispondere alle 

specifiche esigenze connesse all’espletamento dei rispettivi compiti 

istituzionali, con particolare riferimento, rispettivamente, alle esigenze di 

contrasto al terrorismo internazionale e ai servizi di soccorso pubblico, di 

prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi. 

 

Il comma comma comma comma 287287287287, prevede, pertanto, in relazione alle richiamate specificità, il 

ripianamento - per il cinquanta per cento - delle predette dotazioni 

organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

attraverso l’autorizzazione alle assunzioni straordinarie, nell’ambito della 

dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a 

legislazione vigente, nel limite massimo di 7.394 unità, per le qualifiche 

iniziali dei ruoli di base, ferme restando le riserve di posti previsti dalla 
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legislazione vigente per i volontari delle Forze armate, secondo la 

gradualità dei contingenti annuali massimi. Dette assunzioni straordinarie 

sono previste, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, per un numero 

massimo di: 

a) 350 unità per l’anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 

nell’Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel 

Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  

b) 700 unità per l’anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 

nell’Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel 

Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

c) 2.112 unità per l’anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 

nell’Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel 

Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

d) 2.114 unità per l’anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 

nell’Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel 

Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

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 penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.  

Le assunzioni sono autorizzate con decreto ad hoc del Presidente del 
Consiglio dei Ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (secondo la 

procedura di copertura dei posti per turn-over, ai sensi dell’articolo 66, 

comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008). 

                                                                                      

Il comma 288comma 288comma 288comma 288 autorizza l’assunzione di 400 unità, dal mese di maggio 2018, 

nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle 

facoltà assunzionali del 2018 relative al 100% delle cessazioni avvenute 

relativamente all’anno 2017, attingendo dalla graduatoria del concorso 

pubblico a 814 di posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 18 novembre 2008, n. 90. 

Potranno essere successivamente esercitate – in ogni caso non prima del 15 

dicembre 2018 – le residue facoltà assunzionali per l’anno 2018 con 

scorrimento della graduatoria. 

                                                                                      

Il comma 289comma 289comma 289comma 289 incrementa di 300 unità la dotazione organica della qualifica 

dei vigili del fuoco del Corpo nazionale. Per la copertura dei posti relativi a 

tale qualifica, dal 1° ottobre 2018, si applica il comma 295, il quale dispone 

che, per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, 

in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio, iscritto 
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da almeno tre anni nell’apposito elenco per le necessità delle strutture 

centrali e periferiche del Corpo. 

                                                                                           

Il comma 290comma 290comma 290comma 290 autorizza, ai fini dell’attuazione dei due commi precedenti, la 

spesa di 2.945.854 euro per l’anno 2018 e di 12.124.370 a decorrere dal 

2019. 

 

Il comma 291comma 291comma 291comma 291 autorizza l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ad 

avvalersi di personale non dirigenziale di amministrazioni pubbliche ed enti 

pubblici economici, in posizione di comando o di distacco di unità, per un 

contingente complessivo non superiore a 100 unità. All’interno del predetto 

contingente, l’Agenzia può avvalersi di un massimo di 20 unità di personale 

non dirigenziale, proveniente dalle Forze di polizia a ordinamento civile e 

militare. 

La previsione opera fino all’adeguamento dell’organico (200 unità) previsto 

dal Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011, articolo 113, comma 

1).                                                                                         

Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco, anche 

in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 

maggio 1997, n. 127, secondo il quale, nel caso in cui disposizioni di legge 

o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso le amministrazioni 

pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di 

comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il 

provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla 

richiesta. Il personale summenzionato conserva il proprio stato giuridico ed 

economico e i relativi oneri finanziari sono a carico dell’amministrazione di 

appartenenza, mentre spetta all’Agenzia il rimborso a tali amministrazioni 

dei soli oneri di trattamento accessorio. 

 

Il comma 292comma 292comma 292comma 292 dispone che, fino all'adeguamento della pianta organica 

dell’Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice 

antimafia di cui al decreto legislativo 159/2011, continuino a operare le 

sedi secondarie già istituite.                                                                                  

 

Il comma 293comma 293comma 293comma 293 prevede una riserva dell’1 per cento (con arrotondamento 

all'unità superiore) del totale dei posti messi a concorso (per ciascun ruolo) 

ai sensi del comma 287, a personale bilingue, dotato di adeguata 

conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca.  

In precedenza, l’art. 7 del decreto-legge 148/2017 (c.d. decreto fiscale), 

aveva riservato (al comma 4-ter, inserito in sede di conversione), in favore 
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del predetto personale bilingue, un’aliquota di posti pari all’1 per cento, 

con arrotondamento all’unità superiore, del totale dei posti messi a 

concorso, nell’ambito delle assunzioni straordinarie di cui al comma 2 del 

medesimo art. 7, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia. 

                                                                                     

Il comma 295comma 295comma 295comma 295 prevede, per le assunzioni straordinarie di cui al comma 287 

(limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e al comma 289, una 

riserva di posti, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del 

personale volontario con almeno 120 giorni di servizio, iscritto da almeno 

tre anni nell’apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e 

periferiche del Corpo.                                                                                      

Viene inoltre derogato il limite di età per l’assunzione del personale 

volontario ai fini delle assunzioni straordinarie di cui ai commi 287, 288, 

289 e 299). La deroga riguarda anche le assunzioni nelle unità cinofile dei 

vigili del fuoco, disposte dall’articolo 19-bis del decreto-legge 8/2017. 

 

Il comma 297comma 297comma 297comma 297, novellando l’art. 55 del d.P.R. 335/1982, riduce il periodo di 

permanenza obbligatoria nella sede di assegnazione del personale della 

Polizia di Stato da 4 a 2 anni e, per le sedi disagiate, da 2 a 1 anno. 

                                                                                          

Il comma 299comma 299comma 299comma 299, ai fini dell’attuazione del programma assunzionale di cui al 

comma 287, istituisce un fondo, con una dotazione di 1.729.658 euro per 

l’anno 2018, di 16.165.500 euro per l’anno 2019, di 50.622.454 per 

l’anno 2020, di 130.399.029 per l’anno 2021, di 216.151.028 euro per 

l’anno 2022, di 291.118.527 euro per l’anno 2023, di 300.599.230 euro 

per l’anno 2024, di 301.977.894 euro per l’anno 2025, di 304.717.769 

euro per l’anno 2026, di 307.461.018 euro per l’anno 2027, di 

309.524.487 euro per l’anno 2028 e di 309.855.555 euro a regime. Le 

risorse di cui al predetto fondo dovranno essere ripartite con il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 287, relativo 

all’autorizzazione delle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo comma.                                     

 

Il comma 301comma 301comma 301comma 301 autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun 

anno del triennio 2018-2020, per l’invio di personale appartenente alla 

carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di 

dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per 

rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo. La 

disposizione è, quindi, finalizzata a creare i presupposti per il 

potenziamento della cooperazione a livello europeo e internazionale, con 

specifico riguardo alle esigenze connesse al fenomeno migratorio e al 

contrasto al terrorismo internazionale. 
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A tale scopo, la norma autorizza il Ministero dell’interno ad inviare 

personale appartenente ai ruoli della carriera prefettizia presso organismi 

internazionali ed europei ed estende, pertanto, al detto personale, che 

presti servizio presso rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero o 

presso altri organismi internazionali ed europei per un periodo superiore a 

sei mesi, il trattamento economico previsto dall’art. 1808 del decreto 

legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell’ordinamento militare). 

Quest’ultimo prevede la corresponsione di:  

a) un assegno di lungo servizio all’estero in misura mensile ragguagliata a 

30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di 

destinazione; 

b) una indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo 

servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari 

condizioni di servizio, da fissarsi con decreto interministeriale di concerto 

con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la 

commissione permanente di finanziamento (di cui all’articolo 172 del d.P.R. 

5 gennaio 1967, n. 18); 

c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i mezzi più usuali ed 

economici, per il trasporto del bagaglio e per la spedizione di mobili e 

masserizie. 

L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria. 

La disposizione fa comunque salva l’ipotesi di cui all’art. 168 del d.P.R. n. 

18 del 1967, relativa al personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti 

a carriere direttive o di uguale rango utilizzato dall’Amministrazione degli 

affari esteri negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli 

uffici consolari, per l’espletamento di incarichi di specifica competenza 

tecnica. 

Il comma prevede un’autorizzazione massima di spesa annuale (1 milione) 

per il triennio 2018-2020: la previsione di un tetto massimo di spesa mira 

a consentire una modulazione più elastica del personale prefettizio da 

inviare all’estero, non vincolato ad un contingente di personale rigidamente 

individuato, sia in considerazione delle esigenze emergenti e dei mutamenti 

propri del contesto internazionale, sia della variabile onerosità legata alla 

sede di destinazione.                                                                                      

 

Il comma 302comma 302comma 302comma 302 autorizza il Ministero dell’interno ad effettuare nel biennio 

2018-2019, assunzioni di personale non dirigenziale a tempo determinato. 

Trattasi della “stabilizzazione” di personale già in servizio con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso di alcuni requisiti, 

individuati dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto 

legislativo n. 75 del 2017. In particolare, il detto personale da assumere 

deve: 
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a) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della 

legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso 

l’amministrazione che procede all’assunzione; 

b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime 

attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso 

amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di 

contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze 

dell’amministrazione che procede all'assunzione. 

Le assunzioni sono previste per un numero di unità nel limite del 50 per 

cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità del 2018 e 

2019. 

Il contingente di personale da assumere a tempo determinato è, per ciascun 

anno considerato, pari a 220 unità (per un totale di 440 unità). 

La maggior parte di tali lavoratori (420) sono in servizio presso gli sportelli 

unici per l’immigrazione, costituiti presso le prefetture, o presso gli uffici 

immigrazione delle questure. Le rimanenti unità (20) provengono dai ruoli 

dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali 

e provinciali (AGES) e dell’ex Scuola superiore della pubblica 

amministrazione locale (SSPAL). 

Gli oneri, quantificati in 7.244.662 euro per il 2018 e in 7.396.214 a 

decorrere dal 2019, sono sostenuti in parte facendo ricorso alle facoltà 

assunzionali disponibili a legislazione vigente, in altra parte attingendo alle 

risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 34-ter, comma 5, della legge 

196/2009.                                                                                        

 

Il comma 368comma 368comma 368comma 368 autorizza lo svolgimento di servizi da parte di assistenti di 

stadio (c.d. steward), mediante ricorso al lavoro occasionale in forma più 

ampia rispetto ai limiti posti dalla disciplina generale relativa a tale istituto. 

In particolare, è disposta l’elevazione del limite di importo dei compensi, 

che, per le attività disciplinate dal comma, viene fissato in 5.000 euro - in 

un anno civile - per ciascun prestatore, con riferimento a ciascun 

utilizzatore.                                                                                          

 

Il comma 458comma 458comma 458comma 458 modifica parzialmente la competenza per territorio 

dell’autorità giudiziaria in relazione alle misure di prevenzione, disponendo 

che i tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere siano competenti 

per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

proposte in relazione a coloro che dimorino, rispettivamente, nelle province 

di Trapani e di Caserta (anziché nei rispettivi circondari di tribunale).                                       
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Il comma 461comma 461comma 461comma 461 detta disposizioni in materia di notificazioni a mezzo del 

servizio postale, al fine di dare completa attuazione al processo di 

liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti 

giudiziari e di verbali di violazione del Codice della strada, come previsto 

dall’ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 

2017).                                                                                         

Il comma 664comma 664comma 664comma 664, al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e 

post-universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di 

cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti 

all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l’Italia ha stipulato 

accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, stanzia un 

milione di euro per il 2018 e due milioni per ciascuno degli anni 2019 e 

2020 a favore del MIUR. La disposizione si pone in rapporto di 

complementarietà rispetto agli interventi previsti dal disegno di legge 

recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo 

violento di matrice jihadista, già approvato dalla Camera dei Deputati e 

sottoposto all’esame del Senato (A.S. 2883).  

Il comma 680comma 680comma 680comma 680, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo 

del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia (Polizia di Stato, 

Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e del Corpo dei vigili 

del fuoco, istituisce un apposito fondo presso il Ministero dell’economia e 

delle finanze, al quale sono destinati 50 milioni di euro per l’anno 2018, 

100 milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2020. L’intervento è finalizzato all’incremento delle risorse dei 

rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto 

sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla rivalutazione delle misure orarie 

per il compenso del lavoro straordinario, nonché all’ incremento del 

trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile. Le dette risorse sono ripartite con decreto del Presidente dei Consiglio 

dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica 

amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri 

dell’interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a 

incrementare le disponibilità dei fondi sopra citati devono essere attribuite 

con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento 

dei servizi operativi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, 

anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della 

difesa nazionale. 
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Il comma 688comma 688comma 688comma 688 proroga fino al 31 dicembre 2019 l’impiego, di un 

contingente di personale militare, pari a 7.050 unità, appartenente alle 

Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente 

alle Forze di polizia. 

La disposizione mira ad assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze 

armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 

dell’articolo 24 del decreto-legge 78/2009), anche in relazione alle 

straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del 

terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e 

ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge 

136/2013). 

Al riguardo, si rammenta che: a) il personale militare è posto a disposizione 

dei prefetti territorialmente competenti; b) il piano di impiego del personale 

delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di 

concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale 

dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore 

della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 

Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni 

parlamentari; c) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate 

agiscono con la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 

Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato 

adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

della difesa, il 29 luglio 2008. Il piano è stato successivamente prorogato 

con vari interventi normativi: da ultimo, fino al 31 dicembre 2017 

dall’articolo 1, comma 377 della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 

2017). 

Per quanto attiene all’individuazione degli oneri relativi all’impiego del 

contingente, la disposizione autorizza la spesa di 123 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui: € 120.536.797 per il personale 

delle Forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo; € 2.463.203 

per il personale delle Forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze 

armate, nel controllo del territorio. 

                                                                                                  

I commi 703 e 704commi 703 e 704commi 703 e 704commi 703 e 704 autorizzano il Ministero dell’interno e il Ministero 

dell’economia e delle finanze a ricorrere all’utilizzo dei buoni pasto 

giornalieri, per il personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, 

impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di 

grave disagio ambientale, qualora sia impossibile assicurare il 

funzionamento della mensa obbligatoria di servizio. 

Il buono pasto ha lo stesso valore di quello già previsto per il personale 

tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non possa allontanarsene 
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per il tempo necessario per la consumazione del pasto (articolo 1, comma 

1, lettera b), della legge 203/1989).  

Ratio della disposizione è quella di assicurare il servizio di vitto, evitando un 

eccessivo aggravamento dei costi connessi all’approntamento di un servizio 

mensa.                                                                                            

 

Il comma 1036comma 1036comma 1036comma 1036 autorizza gli ispettorati territoriali del Ministero dello 

sviluppo economico ad avvalersi degli organi della Polizia postale e delle 

comunicazioni per procedere alla disattivazione coattiva degli impianti, in 

caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale 

terrestre entro le scadenze stabilite dalla road map di cui al comma 1032.                             

 

Il comma 1060comma 1060comma 1060comma 1060, novellando il decreto legislativo 231/2007 in materia di 

antiriciclaggio, istituisce, presso l’Agenzia delle dogane, un registro dei 

distributori ed esercenti di gioco, nel quale sono annotati i dati per la loro 

identificazione, la tipologia e modalità dell’attività di gioco, i provvedimenti 

di estinzione del rapporto contrattuale (in caso del venir meno dei requisiti 

richiesti ovvero in caso di gravi infrazioni) e quelli di sospensione emanati 

dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’accesso al registro è 

consentito al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Guardia di 

finanza, alla DIA e alla UIF per l’esercizio delle rispettive competenze in 

materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso 

è inoltre consentito alle questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica 

sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e titoli autorizzatori di cui agli artt. 

86 e 88 TULPS. È previsto un decreto attuativo per la fissazione delle 

modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro. 

L’attuazione della disposizione dovrà avvenire nell’ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  

                                                                                      

Il comma 1072comma 1072comma 1072comma 1072 rifinanzia il Fondo per il finanziamento degli investimenti e 

lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Le risorse stanziate sono ripartite, 

mediante d.P.C.M., tra i settori di spesa elencati dalla disposizione, tra i 

quali figurano, per quanto di stretto interesse del Ministero dell’interno: 

trasporti e viabilità; mobilità sostenibile e sicurezza stradale; digitalizzazione 

delle amministrazioni statali; prevenzione del rischio sismico; investimenti 

in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; potenziamento 

infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso. 

                                                                                

Il comma 1122, lettera a)comma 1122, lettera a)comma 1122, lettera a)comma 1122, lettera a), proroga al 31 dicembre 2018 i termini previsti 

dall’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

introdotto dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35. 
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Il predetto decreto-legge, nel dettare disposizioni in materia di assunzione 

di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati, 

ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dello stesso 

articolo acquistassero efficacia a far data dal 1° gennaio 2013. Il termine è 

stato più volte prorogato: al 30 giugno 2014 (dal decreto-legge 150/2013); 

successivamente al 30 giugno 2015 (dal decreto-legge 119/2014); al 31 

dicembre 2015 (dal decreto-legge 192/2014); al 31 dicembre 2016 (dal 

decreto-legge 210/2015) e, da ultimo, al 31 dicembre 2017 (dal decreto-

legge 244/2016). 

I due commi citati, con tale decorrenza, hanno disposto, rispettivamente, la 

soppressione, dall’articolo 3, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, delle parole: “, fatte salve le speciali disposizioni contenute 

nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

la condizione dello straniero”, nonché la soppressione, nell’articolo 2, 

comma 1, del regolamento recante norme di attuazione del Testo unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero, di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, delle 

parole: “, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente 

regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici 

documenti”. 

Per effetto di tali abrogazioni, i cittadini di Stati non appartenenti all’U.E., 

regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, limitatamente agli 

stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di 

soggetti pubblici e privati italiani. 

Il successivo comma 4-quinquies dell’articolo 17 del decreto-legge 5/2012 

ha, peraltro, previsto che “con decreto del Ministro dell’interno, da adottare 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per 

l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle 

iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei 

dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione 

nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di 

quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di 

studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della 

documentazione”. 

L’elaborazione del predetto decreto è stata avviata con una serie di 

propedeutici incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento 

dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce: Ministero 

della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, università 
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e ricerca) le modalità di “dialogo” telematico tra le banche dati stesse: 

soltanto tale forma di interconnessione diretta costituisce infatti lo strumento 

idoneo a garantire la celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti.  

Le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa 

risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla 

norma e l’emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. 

Al fine di imprimere un’accelerazione al processo di semplificazione, con il 

decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, recante “Modifica e 

abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di 

provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124”, sono state apportate alcune modifiche al 

citato articolo 17, comma 4-quinquies, volte a rendere cogente l’uso di 
sistemi informativi automatizzati per l’acquisizione dei dati necessari per i 

procedimenti amministrativi interessati dalla disposizione, in un’ottica di 

semplificazione amministrativa. Segnatamente, le parole: “d'ufficio” sono 

state sostituite dalle seguenti: “attraverso sistemi informatici e banche dati,” 

e le parole: “nonché le misure idonee a garantire la celerità 

nell’acquisizione della documentazione” sono state soppresse. 

Nelle more della messa a punto delle predette modalità di collegamento tra 

uffici e banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far 

data dal 1° gennaio 2018 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-

bis e 4-ter, avrebbe comportato, per gli uffici coinvolti nei procedimenti di 
cui all’articolo stesso, notevoli difficoltà applicative e la necessità di far 

ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, 

all’acquisizione di documentazione per via postale, fax, etc., con 

conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti 

richiesti che di spese connesse. 

 

Il comma 1122, lettera c)comma 1122, lettera c)comma 1122, lettera c)comma 1122, lettera c)    proroga al 31 dicembre 2018 il termine per 

l’autorizzazione all’impiego, senza esigenza di superamento del corso 

prescritto, delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di 

pirateria, già ripetutamente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2017. 

Al riguardo, l’art. 3 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 

28 dicembre 2012, n. 266, ha previsto, per le guardie giurate da imbarcare 

a bordo di navi mercantili, il cennato requisito del superamento di un corso 

di addestramento specifico, con oneri a carico dei destinatari. I predetti corsi 

sono stati banditi, senza registrare adesioni, negli anni 2015 e 2016, in 

concomitanza della vigenza del regime di proroga di cui sopra. 

Al fine di risolvere le suddette criticità, nell’ambito di una revisione del citato 

decreto interministeriale, è stata presa in considerazione la possibilità di 

creare un percorso semplificato per l’ammissione diretta all’esame di 
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certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio 

antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. 

Tuttavia, a seguito delle modifiche richieste col parere interlocutorio del 

Consiglio di Stato n. 2283/2016 del 3 novembre 2016, sul nuovo schema 

di decreto, si è in attesa di ultimare l’iter di adozione del predetto d.m.. 

In particolare, lo schema, emendato ed integrato sulla base delle 

osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, è in fase di invio al predetto 

Consesso per l’acquisizione del parere definitivo. 

Si è reso, pertanto, necessario l’intervento di proroga, posto che, alla data 

del 1° gennaio 2018 non vi sarebbero più state guardie giurate in possesso 

dei requisiti attualmente richiesti dall’art. 3, comma 2, del citato decreto, 

per svolgere i servizi di protezione del naviglio a favore degli armatori 

nazionali nelle aree a rischio. 

 

Il comma 1122, lettera f) comma 1122, lettera f) comma 1122, lettera f) comma 1122, lettera f) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per la 

trasmissione alla banca dati del DNA, da parte delle Forze di polizia, dei 

profili del DNA acquisiti, nel corso di procedimenti penali, anteriormente 

all’entrata in vigore della legge 30 giugno 2009, n. 85. 

Al riguardo, la disposizione di legge novellata (art. 17, comma 1, della legge 

85/2009) stabilisce che il trasferimento dei profili avvenga entro un anno 

dalla data dell’entrata in funzione della relativa banca dati nazionale. L’art. 

7 del decreto del Ministro dell’interno dell’8.11.2016, recante “Procedure 

per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del DNA e del 

laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e per la 

trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di 

elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del decreto 

Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87”, dispone che la suddetta 

banca dati entri in funzione all’entrata in vigore del decreto stesso.  

Poiché il citato decreto dell’8.11.2016 è entrato in vigore il 19 gennaio 

2017, il termine per la trasmissione dei profili del DNA è conseguentemente 

previsto al 19 gennaio 2018. Tuttavia, la complessità delle operazioni 

prodromiche alla trasmissione di tutti i profili genetici, quali l’acquisizione 

dei nulla-osta dell’autorità giudiziaria, l’accesso al portale banca dati, 

l’inserimento dei profili e l’attività di valutazione caso per caso della 

sussistenza dei requisiti per l’alimentazione della banca dati stessa, non 

consentiva di completare nel termine indicato il database con i profili che 
non hanno ancora trovato soluzione, ragione per cui si è reso necessario 

chiedere un differimento al 31 dicembre 2018. 

 

Il comma 1142comma 1142comma 1142comma 1142 detta disposizioni in materia documentazione antimafia per 

i terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei, 

limitatamente alle erogazioni non superiori a 25.000 euro: in particolare, è 
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stato inserito un dies a quo (20 novembre 2017) di efficacia degli articoli 

83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), 

sospendendone altresì l’applicazione – per gli importi inferiori a 25.000 

euro - fino al 31 dicembre 2018. Al riguardo, l’articolo 28, comma 1, della 

recente legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice antimafia (d.lgs. 

n. 159 del 2011), intervenendo sull’art. 91 del Codice, ha introdotto 

l’obbligo delle verifiche antimafia con riferimento ai titolari di terreni 

agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei. 

Successivamente, l’art. 19-terdecies del decreto-legge 148/2017 ha 
modificato l’art. 91 del codice antimafia, prevedendo che il predetto obbligo 

di verifica antimafia per i titolari di terreni agricoli si applichi solo in caso di 

fondi di importo superiore a 5.000 euro.                                                                           

Ratio del comma in esame è di circoscrivere l’ambito di operatività delle 
cennate modifiche normative in subiecta materia, evitando dubbi 

interpretativi e criticità in sede applicativa. 
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3.3.3.3. MMMMisure in materia di pubblico impiegoisure in materia di pubblico impiegoisure in materia di pubblico impiegoisure in materia di pubblico impiego    

 

    

    

I commiI commiI commiI commi 679, 681, 683 e 684679, 681, 683 e 684679, 681, 683 e 684679, 681, 683 e 684 individuano gli oneri complessivi a carico del 

bilancio dello Stato, relativi alla contrattazione collettiva nazionale per il 

triennio 2016-2018 per il pubblico impiego, ai fini dell’adeguamento 

contrattuale e retributivo. Per le pubbliche amministrazioni diverse dallo 

Stato, gli oneri in oggetto sono a carico dei bilanci delle stesse. Ai fini della 

copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle 

amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale 

dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, 

sono stanziate le seguenti risorse: 300 milioni per il 2016, 900 milioni per 

il 2017; 2.850 milioni dal 2018.                        

 

Il commaIl commaIl commaIl comma 1122112211221122 lett. g) proroga al 31 dicembre 2018 le graduatorie vigenti 

del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

(articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008). La successiva 

lettera h) proroga specificamente la graduatoria vigente del concorso a 814 

posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell’interno 6 

novembre 2008, n. 5140. Quest’ultimo intervento di proroga, si 

sovrappone, per un evidente difetto di coordinamento testuale, alla proroga 

di cui alla precedente lettera g), che ricomprende in via generale anche la 

graduatoria di cui alla lettera h). 

 

Le disposizioni di cui al comma 1148comma 1148comma 1148comma 1148 prevedono la proroga – al 31 dicembre 

2018 – dei termini di specifiche assunzioni, nonché di graduatorie 

concorsuali di alcune amministrazioni pubbliche. In particolare sono rese 

disponibili, anche per il 2018, risorse per le assunzioni a tempo 

indeterminato in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui il comparto 

sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) riferite ad anni 

precedenti e non utilizzate nei tempi previsti. 

E’ stato prorogato, inoltre, il termine per l’utilizzo temporaneo di segretari 

comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. 

La lettera a)La lettera a)La lettera a)La lettera a) proroga al 31 dicembre 2018 l’efficacia delle graduatorie dei 

concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 

dicembre 2017, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a 

limitazioni delle assunzioni (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 dell'articolo 35, comma 5-ter, del 
decreto legislativo 165/2001). 
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La lettera b), n. 1La lettera b), n. 1La lettera b), n. 1La lettera b), n. 1 proroga al 31 dicembre 2018 il termine (già più volte 

prorogato: da ultimo, al 31 dicembre 2017 dall'art. 1, comma 5, lett. a) del 

decreto-legge 244/2016) per procedere alle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, relativamente 

alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, 

comma 102, della legge 244/2007 (che prevede limitazioni alla possibilità 

di assumere personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2010-

2014, per le suddette amministrazioni, ad eccezione dei Corpi di polizia e 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e all’articolo 66, commi 9-bis, 13, 

13-bis e 14, del decreto-legge 112/2008 (che prevede un regime speciale 

in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco). 

Nel dettaglio, il detto articolo 3, comma 102, dispone che le 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 296/2006, ad 

eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 

possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle 

procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 

nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente 

ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato 

nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da 

assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità 

cessate nell'anno precedente. 

Il citato articolo 66, comma 9-bis, invece, prevede un regime derogatorio in 

relazione al turn over concernente le Forze di polizia e il Corpo nazionale 

dei Vigili del fuoco. Questi ultimi, per gli anni 2010 e 2011, possono 

procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto 

legislativo 165/2001, all’assunzione di personale a tempo indeterminato 

nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente 

a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso 

dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle 

cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà 

assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-

2014, del 50 per cento nell’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere 

dall'anno 2016.  

Peraltro, a titolo ulteriormente derogatorio, l’articolo 2, comma 1, del 

d.P.C.M. 8 settembre 2014 prevede che le amministrazioni del comparto 

sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco possono procedere, 

per l’anno 2014, all'assunzione di un contingente di personale a tempo 

indeterminato pari a 3.015 unità, corrispondente ad una spesa complessiva 

pari a 16.394.429,57 euro per l’anno 2014 e a 122.308.912,78 euro a 

regime. Il successivo d.P.C.M. 4 dicembre 2015, all’articolo 2, comma 1, 

prevede che - ai sensi del medesimo comma 9-bis - le amministrazioni del 
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comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

possono procedere, “a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 

2015, cessazioni 2014, ad assumere a tempo indeterminato le unità di 

personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente 

all’importo accanto specificato”. Le stesse amministrazioni sono state 

contestualmente autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo 

quanto specificato nella tabella B allegata al provvedimento. 

La lettera b), n. 2La lettera b), n. 2La lettera b), n. 2La lettera b), n. 2 proroga ulteriormente, al 31 dicembre 2018, la 

disposizione dell’articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 216/2011, 

in forza della quale il Dipartimento della funzione pubblica, per le specifiche 

esigenze funzionali indicate nell’articolo 10-bis, comma 2, del decreto-

legge 203/2005, può utilizzare temporaneamente il contingente di 30 unità 

di segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità, in servizio al 

28 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge 14/2012, di 

conversione del decreto-legge 216/2011), secondo le modalità del comma 

3 del medesimo articolo 10-bis. I commi da 2 a 4 dell’articolo 10-bis del 
decreto-legge 203/2005, hanno stabilito, infatti, che il Dipartimento per la 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvalga, per 

un periodo massimo di quattro anni (2006-2009) di un contingente di 

personale pari a 30 unità, attingendo al tal fine al novero dei segretari 

comunali e provinciali in posizione di disponibilità. In mancanza di proroghe 

di tali disposizioni, l’utilizzo di tale personale avrebbe dovuto esaurirsi nel 

2009.  

Lo scopo della disposizione è quello di rafforzare alcune attività di 

competenza del Dipartimento e in particolare quelle riguardanti:  

- la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative;  

- il monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle 

imprese e ai cittadini;  

- la gestione del personale in eccedenza di cui agli artt. 34 e 34-bis del 

decreto legislativo 165/2001.  

La disciplina relativa all’utilizzo del contingente di personale richiamato è 

stata emanata con D.M. del 7 agosto 2006. 

La lettera c)La lettera c)La lettera c)La lettera c) proroga al 31 dicembre 2018 le autorizzazioni alle assunzioni 

per l’anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste 

per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (di cui all’articolo 

1, comma 5, del decreto-legge 150/2013). 

La lettera d)La lettera d)La lettera d)La lettera d), novellando l’art. 1, commi 2 e 4 del decreto-legge 192/2014, 

proroga al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, anche 

ad ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non 

economici, in relazione alle cessazioni verificatesi nel quadriennio 2013-
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2016, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 90/2014 (che 

prevede limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato 
ed altri enti per il quinquennio 2014-2018) e dall’articolo 66, comma 9-bis, 

del decreto-legge 112/2008. Sono fatte salve le disposizioni della legge di 

stabilità 2016 (legge 208/2015), che, all’art. 1, comma 227, ha 

parzialmente modificato la disciplina in tema di turn over, fissando, tra 
l’altro, la percentuale di spesa al 25% di quella relativa al medesimo 

personale cessato nell’anno precedente (sul punto v. I Quaderni del 

Viminale – La legge di stabilità 2016: le misure di interesse del Ministero 

dell’interno, febbraio 2016, pag. 12, su www.interno.gov.it).  

È altresì prorogata al 31 dicembre 2018 l’autorizzazione alle assunzioni per 

l’anno 2014 (previste dall’articolo 1, comma 464, della legge 147/2013 – 

legge di stabilità 2014) adottate, per il Comparto sicurezza-difesa e del 

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over 
indicate dalla legislazione vigente.  

Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 91, della legge 228/2012 (legge di 

stabilità 2013) ha previsto, per il Comparto sicurezza-difesa e per il Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco, assunzioni in deroga alle percentuali di turn 
over indicate nell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008, 

che possono essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per 

cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento (in luogo del 

50 per cento) nel 2015. Tali assunzioni sono autorizzate con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia 

e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell’amministrazione 

interessata alle assunzioni.  

L’articolo 1, comma 464, della legge 147/2013 ha previsto l’effettuazione, 

nel 2014, di ulteriori assunzioni nel Comparto sicurezza e del Comparto 

Vigili del fuoco e soccorso pubblico, in deroga a quanto previsto dalla 

normativa vigente (art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008 e art. 

1, comma 91, della legge 228/2012) allo scopo di ottimizzare le risorse, 

tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto 

stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn 

over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un 

incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 

91, della legge 228/2012), e che il contingente complessivo di assunzioni 

sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per 

il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 

1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l’Arma dei Carabinieri e 

600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza. A tal fine è stato istituito 

un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
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delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 

126 milioni di euro a decorrere dal 2015. 

La lettera e) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle 

assunzioni finanziate con l’apposito Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, 

della legge 232/2016. 
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4.4.4.4. AAAAltre disposizioni di interesse del Ministero ltre disposizioni di interesse del Ministero ltre disposizioni di interesse del Ministero ltre disposizioni di interesse del Ministero dell’Internodell’Internodell’Internodell’Interno    

 

 

 

Il comma 72 comma 72 comma 72 comma 72 autorizza la sperimentazione su strada delle soluzioni “Smart 
Road” e di guida connessa e automatica, prevedendo l’adozione, entro 

trenta giorni dalla data in vigore della legge, di una direttiva del Ministro 

delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell’interno, che individui 

le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. 

 

Il comma 109comma 109comma 109comma 109 prevede l’attribuzione di un contributo in favore delle 

cooperative sociali (di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381) per le 

assunzioni di lavoratori - per i quali sia stata riconosciuta la protezione 

internazionale a partire dal 1° gennaio 2016 - con contratti di lavoro a 

tempo indeterminato, aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché 

stipulati entro il 31 dicembre 2018. 

Il contributo è concesso per un periodo massimo di 36 mesi, ai fini della 

riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di previdenza ed 

assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 500.000 euro per ciascuno 

degli anni 2018-2020. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione 

dei criteri di assegnazione del contributo. Con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, sono 

stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti contributi.                                                

 

Il comma 216Il comma 216Il comma 216Il comma 216 autorizza l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ad 

avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando 

obbligatorio. 

Ratio della disposizione è quella di consentire all’Autorità di far fronte ai 

nuovi compiti previsti dalla legge 47 del 2017, sulle misure di protezione 

dei minori stranieri non accompagnati.                                                                          

 

Il comma 369comma 369comma 369comma 369 (istitutivo del Fondo unico a sostegno del potenziamento del 

movimento sportivo italiano, presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza 

del Consiglio dei ministri), al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio 

del diritto all'esercizio della pratica sportiva da parte dei minori, di cui alla 

precedente lettera e), autorizza il tesseramento - senza alcun aggravio 

rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani - presso società o 

associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline 

sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, per 

i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative 
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all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una 

qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano.                             

                                                             

Il comma 476comma 476comma 476comma 476, novellando l’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 146 

del 2013, (istitutivo dell’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle 

persone detenute), modifica la disciplina del medesimo Ufficio, fissando in 

25 unità l’organico del relativo personale, il quale comprende anche (in 

misura non superiore a 2 unità) dipendenti del Ministero dell’interno, posti 

in posizione di comando. La struttura e la composizione dell'ufficio sono 

determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 

concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell’interno e il Ministro 

dell’economia e delle finanze. 

                                        

Il comma 1122, lettera b) comma 1122, lettera b) comma 1122, lettera b) comma 1122, lettera b) autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2018 e 

di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l’avvio 

sperimentale di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di 

rimpatrio volontario assistito. 

In particolare, il Piano prevede l’istituzione fino a un massimo di trenta 

sportelli comunali, che svolgano, in concorso con le associazioni 

maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con prefetture, 

questure e con le organizzazioni internazionali, attività di informazione, di 

supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri 

che possono accedere ai programmi esistenti di ritorno volontario e 

assistito. Gli sportelli svolgono la formazione specialistica di personale 

interno e curano l’informazione sui progetti di reintegrazione nei Paesi di 

origine. 

È prevista l’adozione di un decreto del Ministro dell’interno per definire le 

linee guida e le modalità di attuazione del Piano. 

 

Il comma 1122, lettera e)comma 1122, lettera e)comma 1122, lettera e)comma 1122, lettera e),    proroga fino al 31 dicembre 2018 il 

mantenimento delle risorse disponibili sulle contabilità speciali, intestate ai 

prefetti, per l’istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di 

Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani di cui alle leggi 

nn. 146, 147 e 148 del 2004. 

Precedentemente il detto termine è stato più volte prorogato, da ultimo 

dall’art. 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, fino al 

31 dicembre 2017. 

L’utilizzo delle somme accreditate nelle suddette contabilità speciali (pari ad 

euro 35.003.173,06) è stato possibile solo dopo la conclusione dell’iter 

procedimentale relativo all’approvazione dei d.P.C.M. di rimodulazione e di 

integrazione del piano finanziario, che si è rivelato piuttosto complesso ed 
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ha richiesto una lunga tempistica, concludendosi soltanto in data 3 

dicembre 2013. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze, infatti, aveva più volte 

manifestato perplessità in merito, rendendo necessaria la revisione dei piani 

finanziari (che ha reso possibile un risparmio di circa 4,97 milioni di euro) e 

successivamente l’acquisizione di un parere da parte del Consiglio di Stato, 

quali attività indispensabili per l’approvazione dei medesimi. 

Le risorse di cui trattasi, inoltre sono rimaste ulteriormente bloccate, nel 

2014, per diversi mesi a causa della soppressione dell’art. 3, comma 4 del 

decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, operata dalla legge di 

conversione 27 febbraio 2014, n. 15, che ne consentiva l’utilizzo. Infatti, 

solo la successiva legge 23 giugno 2014, n. 89, all’art. 41-bis, ne ha 
autorizzato il mantenimento sino al 31 dicembre 2014. 

La discontinuità con la quale è stato possibile attingere dalle predette risorse 

a causa della situazione descritta, unitamente all’esigenza di dover 

rispettare la tempistica prevista dall’attuale normativa sugli appalti pubblici 

in merito agli adempimenti amministrativi propedeutici alla stipula e 

gestione dei contratti, ha ritardato l’avvio delle attività previste e non ha 

consentito il completamento degli interventi integrativi programmati, che ad 

ogni modo sono da considerarsi di particolare complessità attuativa 

comportando fasi di progettazione e tempi tecnici di realizzazione 

certamente superiori ad un solo esercizio finanziario.  

Sebbene gran parte degli interventi programmati siano stati già completati 

o siano in fase avanzata di definizione, alcune attività richiedevano 

necessariamente una dilazione del termine di chiusura dell’apposita 

contabilità speciale per tutte e tre le province. In particolare, la situazione 

degli interventi per la realizzazione delle sedi istituzionali nella provincia di 

Barletta-Andria-Trani presenta ancora alcune criticità. 

Nello specifico, per quanto riguarda i lavori di ampliamento e adeguamento 

strutturale e funzionale dell’immobile di proprietà comunale da adibire a 

sede dell’istituenda Questura, sono sorte nuove esigenze di modifiche ed 

implementazioni che hanno reso necessaria la richiesta di una perizia di 

variante al progetto esecutivo tale da determinare uno slittamento dei 

termini contrattuali, per un tempo utile minimo di 6 mesi. L’approvazione 

della suddetta perizia è propedeutica, tra l’altro, alla definizione delle 

forniture indispensabili per l’allestimento della sala operativa dell’istituenda 

Questura, per la quale sono stati stanziati euro 4.100.000,00. 

Per quanto riguarda l’istituendo Comando provinciale dell’Arma dei 

carabinieri, sebbene i lavori siano in via di completamento, rimangono da 

attuare gli alloggi di servizio. Il concreto avvio della progettazione e 

dell’esecuzione dei lavori di funzionalizzazione degli alloggi di servizio è 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

64



 

subordinata al conferimento dell’incarico di Centrale di Committenza al 

Provveditorato alle OO. PP. di Bari. 

Pertanto, per effetto della proroga disposta con il comma in esame, i 

prefetti, titolari delle succitate contabilità speciali, potranno utilizzare le 

risorse a entro il 31 dicembre 2018, evitando che le medesime 

costituiscano, alla chiusura dell’esercizio in corso, economie di bilancio, 

impedendo di fatto la realizzazione delle attività previste dai d.P.C.M. del 3 

dicembre 2013. 

 

Il comma 1122, lettera i)comma 1122, lettera i)comma 1122, lettera i)comma 1122, lettera i) proroga al 30 giugno 2019 il termine per il 

completamento dell’adeguamento alla normativa antincendio delle 

strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: 1) esistenti 

alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 

1994 (regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio 

delle attività ricettive turistico-alberghiere); 2) in possesso dei requisiti per 

l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, 

approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012. La 

disposizione prevede la previa presentazione al comando provinciale dei 

vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, della SCIA parziale, attestante il 

rispetto (conformemente alle specifiche regole tecniche) di almeno quattro 

delle prescrizioni relative a:  a) resistenza al fuoco delle strutture; b) 

reazione al fuoco dei materiali; c) compartimentazioni; d) corridoi; e) scale; 

f) ascensori e montacarichi; g) impianti idrici antincendio; h) vie d’uscita ad 

uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei 

materiali; i) vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è 

prevista la reazione al fuoco dei materiali; l) locali adibiti a deposito. 

 

Il comma 1123comma 1123comma 1123comma 1123 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2018 per 

una serie di operazioni connesse all’entrata in vigore del nuovo sistema 

elettorale approntato dalla legge n. 165 del 2017. Segnatamente, la spesa 

è finalizzata: alla pubblicazione (entro il quarantacinquesimo giorno 

antecedente la data della votazione) da parte del Ministero dell’interno, sul 

proprio sito internet, dei moduli con cui possono essere depositate le liste 

(nonché gli altri documenti richiesti dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 

361 del 1957 - al quale fa rinvio l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 

n. 533 del 1993); all’implementazione dei sistemi informativi strumentali 

agli adempimenti previsti dalla nuova legge elettorale; alla trasmissione in 

formato elettronico al Parlamento dei dati necessari per la proclamazione 

degli eletti. 

Inoltre, la disposizione prevede - per le sole elezioni politiche del 2018 - la 

riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni previsto dall'articolo 

18-bis del decreto legislativo n. 361 del 1957 (minimo 1.500 e massimo 
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2.000 per ciascun collegio plurinominale) per la presentazione delle 

candidature per le elezioni della Camera e del Senato.                                                                                

 

Il comma 1124comma 1124comma 1124comma 1124 ammette la presenza di osservatori internazionali 

dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) 

presso gli uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali 

o referendarie. A tal fine gli osservatori sono accreditati (almeno venti giorni 

prima della data stabilita per la votazione) presso il Ministero degli affari 

esteri, che trasmette l'elenco dei nominativi degli osservatori al Ministero 

dell’interno, perché sia reso disponibile a prefetti e sindaci. La disposizione 

precisa che gli osservatori non possono in alcun modo interferire con lo 

svolgimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione.                                         

 

Il comma 1comma 1comma 1comma 1125125125125 proroga per il 2018 il blocco dell'adeguamento automatico 

dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, nonché dalle 

autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. 

L’intervento si è reso necessario in considerazione del perdurare 

dell’eccezionalità della situazione economica e della necessità di 

raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.                     

 

 
 
 
 
Ammissione di osservatori 
internazionali dell'OSCE 
presso gli uffici elettorali di 
sezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proroga per il 2018 della 
disapplicazione 
aggiornamento ISTAT per 
locazioni passive P.A. 
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TABELLA 8 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 

 



  

080/606/1

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

Missione
Programma 2020U.d.V. 20192018

Azione

572.812.878 548.391.369 531.193.044
572.000.516 548.474.742 531.193.044

CP
CS

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

1

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

572.812.878 548.391.369 531.193.044
572.000.516 548.474.742 531.193.044

CP
CS

1.1

Spese di personale per il programma CP
CS 406.845.374414.046.798

406.845.374
428.006.461

414.046.798428.006.461

Gestione e assistenza del personale degli Uffici
Territoriali del Governo

CP
CS 141.078224.451

141.078
224.451

141.078141.078

Contributo all'Agenzia dei beni confiscati CP
CS 5.158.9295.158.929

5.158.929
5.148.876

5.158.9295.148.876

Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed
esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative
nelle materie dematerializzate

CP
CS 70.329.53680.329.536

70.329.536
90.323.530

80.329.53690.323.530

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 48.718.12748.715.028

48.718.127
48.297.198

48.715.02849.192.933

11.143.457.306 10.621.051.131 10.650.075.792
12.723.285.936 10.720.325.841 10.617.131.590

CP
CS

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali     (3)2

Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
(3.8)

34.431.919 34.474.241 34.471.103
38.379.973 34.474.241 34.471.103

CP
CS

2.1

Spese di personale per il programma CP
CS 27.948.29127.951.429

27.948.291
28.971.582

27.951.42927.954.839

Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei
segretari comunali

CP
CS 18.70818.708

18.708
18.638

18.70818.638

Albo segretari comunali CP
CS 3.327.7333.327.733

3.327.733
3.951.548

3.327.7333.323.254

Formazione specialistica dei dirigenti delle
amministrazioni locali

CP
CS 3.176.3713.176.371

3.176.371
5.438.205

3.176.3713.135.188

Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti
delle autonomie locali     (3.9)

92.691.291 82.756.303 93.805.761
44.474.676 82.756.303 93.805.761

CP
CS

2.2

Spese di personale per il programma CP
CS 20.596.17120.790.713

20.596.171
21.391.348

20.790.71321.391.348

Servizi anagrafici, stato civile e formazione CP
CS 7.178.2317.178.231

7.178.231
8.840.480

7.178.2317.866.631

Servizi elettorali CP
CS 3.119.9463.119.946

3.119.946
5.818.399

3.119.9465.650.863

Supporto ai Prefetti CP
CS 196.413196.413

196.413
179.449

196.413179.449

Gestione, assistenza e formazione della categoria dei
segretari generali delle comunità montane e dei
consorzi dei Comuni

CP
CS 15.00015.000

15.000
45.000

15.00015.000

Gestione della carta d'identità elettronica CP
CS 62.700.00051.456.000

62.700.000
8.200.000

51.456.00057.588.000

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

11.016.334.096 10.503.820.587 10.521.798.928
12.640.431.287 10.603.095.297 10.488.854.726

CP
CS

2.3

Spese di personale per il programma CP
CS 4.595.5483.839.382

4.595.548
4.013.261

3.839.3824.013.261

Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione
fiscalità

CP
CS 6.582.700.1976.714.919.109

6.565.244.399
7.960.184.507

6.565.244.3996.564.954.649

Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di
minori entrate da fiscalità

CP
CS 636.330.415645.042.515

636.330.415
969.802.276

645.042.515864.118.637

Attribuzione contributi specifici in favore di determinati
Enti Locali

CP
CS 785.546.118741.362.683

786.546.118
1.099.453.188

742.362.6831.015.710.600

Ammortamento mutui per interventi specifici a favore
degli Enti Locali

CP
CS 85.771.623104.020.783

85.771.623
134.574.638

104.020.783127.046.521
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080/606/2

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

Missione
Programma 2020U.d.V. 20192018

Azione

Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali
per contenimento tariffe servizi pubblici

CP
CS 20.717.84220.717.842

20.717.842
20.717.842

20.717.84220.717.842

Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in
conto interessi per operazioni di indebitamento

CP
CS 230.000.000230.000.000

230.000.000
222.210.017

230.000.000222.210.017

Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione
fiscale e contributiva

CP
CS 17.000.00017.000.000

17.000.000
17.000.000

17.000.00017.000.000

Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei
trasferimenti erariali

CP
CS 224.274224.274

224.274
193.860

224.274193.860

Federalismo amministrativo CP
CS 1.448.9641.448.964

50.848.964
7.848.964

50.848.9647.848.964

Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli
Enti Locali

CP
CS 1.654.519.7451.654.519.745

1.654.519.745
1.726.553.205

1.654.519.7451.702.519.745

Contributi a Province e città metropolitane per interventi
relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica

CP
CS 470.000.000470.000.000

470.000.000
477.879.529

470.000.000470.000.000

7.791.651.489 7.753.051.427 7.763.019.939
7.780.463.009 7.751.614.100 7.761.332.612

CP
CS

Ordine pubblico e sicurezza     (7)3

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica     (7.8)

6.739.109.131 6.735.826.055 6.744.342.375
6.723.118.132 6.734.388.728 6.742.655.048

CP
CS

3.1

Spese di personale per il programma (personale civile) CP
CS 338.569.763341.642.510

338.569.763
349.271.694

341.642.510349.271.694

Spese di personale per il programma (Polizia di Stato) CP
CS 5.612.251.3545.650.440.900

5.612.251.354
5.677.158.786

5.650.440.9005.677.158.786

Gestione e assistenza del personale della Polizia di
Stato

CP
CS 10.815.06610.815.066

10.815.066
10.790.180

10.815.06610.744.894

Formazione ed addestramento della Polizia di Stato CP
CS 75.488.80974.932.069

75.498.809
88.525.200

74.942.06986.159.176

Potenziamento e ammodernamento della Polizia di
Stato

CP
CS 268.247.148217.788.148

269.747.148
161.416.025

218.878.148166.429.808

Servizi di prevenzione, controllo del territorio e
sicurezza stradale

CP
CS 307.023.254308.486.588

307.200.581
299.193.353

308.693.915305.854.150

Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza
delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie

CP
CS 128.500.852128.321.645

128.500.852
134.826.703

128.451.645141.554.432

Servizi speciali di pubblica sicurezza CP
CS 1.758.8021.961.802

1.758.802
1.936.191

1.961.8021.936.191

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la
tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica     (7.9)

438.275.612 437.731.659 437.358.141
438.275.612 437.731.659 437.358.141

CP
CS

3.2

Risorse da assegnare per competenze accessorie
destinate all'Arma dei Carabinieri

CP
CS 145.673.931146.045.449

145.673.931
146.045.449

146.045.449146.045.449

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di
prevenzione e contrasto al crimine

CP
CS 142.984.519142.986.519

142.984.519
143.258.495

142.986.519143.258.495

Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di
ordine pubblico e pubblico soccorso

CP
CS 148.699.691148.699.691

148.699.691
148.971.668

148.699.691148.971.668

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
(7.10)

614.266.746 579.493.713 581.319.423
619.069.265 579.493.713 581.319.423

CP
CS

3.3

Risorse da assegnare per competenze accessorie
destinate alle Forze di Polizia

CP
CS 82.812.74483.106.514

82.812.744
83.106.514

83.106.51483.106.514

Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia CP
CS 15.289.15615.229.156

15.289.156
19.403.052

15.229.15615.156.385

Potenziamento e ammodernamento delle Forze di
Polizia

CP
CS 144.221.127137.821.127

144.221.127
153.708.509

137.821.127153.489.879

Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di
contrasto al crimine

CP
CS 85.683.26185.011.781

85.683.261
84.054.341

85.011.78184.135.312

Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine
pubblico e pubblico soccorso

CP
CS 94.174.68998.876.689

94.174.689
101.190.150

98.876.689100.771.957

Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei
programmi di protezione, lotta alla criminalità
organizzata, traffico illecito di stupefacenti

CP
CS 74.798.87575.108.875

74.798.875
93.430.128

75.108.87593.430.128
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080/606/3

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

Missione
Programma 2020U.d.V. 20192018

Azione

Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e
delle loro famiglie

CP
CS 84.339.57184.339.571

84.339.571
84.176.571

84.339.57184.176.571

Ammortamento mutui per potenziamento e
ammodernamento delle Forze di Polizia

CP
CS <<             <<             

<<             
<<             

<<             <<             

2.131.365.144 2.138.029.155 2.127.790.240
2.202.664.173 2.159.029.155 2.127.790.240

CP
CS

Soccorso civile     (8)4

Gestione del sistema nazionale di difesa civile     (8.2) 4.909.363 5.133.806 5.130.985
4.961.566 5.133.806 5.130.985

CP
CS

4.1

Spese di personale per il programma CP
CS 1.925.7941.928.615

1.925.794
2.219.761

1.928.6152.219.761

Attività di difesa civile CP
CS 882.874882.874

882.874
811.595

882.874759.392

Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche
calamità

CP
CS 2.322.3172.322.317

2.322.317
1.930.210

2.322.3171.930.210

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico     (8.3) 2.126.455.781 2.132.895.349 2.122.659.255
2.197.702.607 2.153.895.349 2.122.659.255

CP
CS

4.2

Spese di personale per il programma (personale civile) CP
CS 17.481.00817.500.525

17.481.008
17.899.674

17.500.52517.899.674

Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco)

CP
CS 1.531.942.8931.532.359.470

1.531.942.893
1.523.219.219

1.532.359.4701.523.219.219

Gestione e assistenza del personale dei Vigili del
Fuoco

CP
CS 116.996.513116.996.513

116.996.513
116.958.287

116.996.513116.923.068

Gestione del soccorso pubblico CP
CS 217.707.500224.007.500

217.707.500
243.676.859

224.007.500226.489.569

Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio CP
CS 488.842488.842

488.842
401.804

488.842395.483

Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e
funzionamento della rete nazionale per il rilevamento
della ricaduta radioattiva

CP
CS 1.914.2721.914.272

1.914.272
8.656.406

1.914.2721.907.993

Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi

CP
CS 89.731.36089.731.360

89.731.360
95.619.299

89.731.36089.651.155

Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco CP
CS 6.127.4776.127.477

6.127.477
6.072.578

6.127.4776.072.578

Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco CP
CS 130.149.801154.649.801

130.149.801
175.078.892

133.649.801133.777.453

Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e
delle famiglie dei Vigili del Fuoco

CP
CS 10.119.58910.119.589

10.119.589
10.119.589

10.119.58910.119.589

2.568.174.858 2.471.645.482 2.360.724.078
2.635.929.125 2.471.626.762 2.360.705.358

CP
CS

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti     (27)5

Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della
coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le
confessioni religiose     (27.2)

2.568.174.858 2.471.645.482 2.360.724.078
2.635.929.125 2.471.626.762 2.360.705.358

CP
CS

5.1

Spese di personale per il programma CP
CS 20.617.00920.645.853

20.617.009
21.940.759

20.645.85321.869.923

Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo
e profughi

CP
CS 2.246.135.0812.354.544.445

2.246.135.081
2.503.300.922

2.354.544.4452.449.742.651

Interventi di protezione sociale CP
CS 3.036.1945.519.390

3.036.194
11.457.279

5.519.3905.494.033

Rapporti con le confessioni religiose ed
amministrazione del patrimonio del FEC

CP
CS 1.786.5711.786.571

1.786.571
1.779.339

1.786.5711.779.339

Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della
mafia

CP
CS 14.570.50314.570.503

14.589.223
14.570.783

14.589.22314.588.912

Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata e delle loro famiglie

CP
CS 74.560.00074.560.000

74.560.000
82.880.043

74.560.00074.700.000
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080/606/4

MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

Missione
Programma 2020U.d.V. 20192018

Azione

201.023.461 196.015.421 185.659.568
218.727.837 196.291.254 185.935.401

CP
CS

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche     (32)

6

Indirizzo politico     (32.2) 32.173.293 35.272.423 26.040.264
32.173.293 35.272.423 26.040.264

CP
CS

6.1

Ministro e Sottosegretari di Stato CP
CS 156.085156.085

156.085
156.085

156.085156.085

Indirizzo politico-amministrativo CP
CS 24.051.09424.283.253

24.051.094
24.400.838

24.283.25324.400.838

Valutazione e controllo strategico (OIV) CP
CS 1.833.0851.833.085

1.833.085
1.861.032

1.833.0851.861.032

Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei
residui passivi perenti

CP
CS <<             9.000.000

<<             
5.755.338

9.000.0005.755.338

Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza     (32.3)

168.850.168 160.742.998 159.619.304
186.554.544 161.018.831 159.895.137

CP
CS

6.2

Spese di personale per il programma CP
CS 55.247.95256.443.657

55.247.952
58.988.530

56.443.65758.988.530

Gestione del personale CP
CS 24.659.74624.659.746

24.659.746
52.157.234

24.659.74634.962.926

Gestione comune dei beni e servizi CP
CS 79.987.43979.915.428

79.711.606
75.408.780

79.639.59574.898.712

24.408.485.136 23.728.183.985 23.618.462.661
26.133.070.596 23.847.361.854 23.584.088.245CS

CPTOTALE
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MINISTERO DELL'INTERNO

RIEPILOGO



  

080/608/1(in Euro)

MINISTERO DELL'INTERNO

2018 2019 2020RIEPILOGO

Spese correnti CP
CS

23.455.968.537
25.108.201.993

22.594.332.939 22.360.483.733
22.693.339.798 22.327.348.307

FUNZIONAMENTO CP
CS

10.133.874.297 10.028.761.147 9.952.197.755
10.156.832.300 10.028.493.296 9.952.006.531

INTERVENTI CP
CS

13.179.463.762 12.418.919.813 12.261.134.546
14.791.544.907 12.518.194.523 12.228.190.344

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE CP
CS

142.630.478 146.651.979 147.151.432
159.824.786 146.651.979 147.151.432

Spese in conto capitale CP
CS

936.070.551
1.008.422.555

1.116.506.492 1.239.686.158
1.136.677.502 1.238.447.168

INVESTIMENTI CP
CS

732.870.551 911.506.492 1.039.686.158
771.222.555 931.677.502 1.038.447.168

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE CP
CS

200.000.000 200.000.000 200.000.000
234.000.000 200.000.000 200.000.000

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE CP
CS

3.200.000 5.000.000 <<             
3.200.000 5.000.000 <<             

Rimborso passivita' finanziarie CP
CS

16.446.048
16.446.048

17.344.554 18.292.770
17.344.554 18.292.770

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO CP
CS

16.446.048 17.344.554 18.292.770
16.446.048 17.344.554 18.292.770

CS
CPTOTALE 24.408.485.136

26.133.070.596
23.728.183.985
23.847.361.854

23.618.462.661
23.584.088.245
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TABELLA DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ENTI LOCALI 

 

 

Art. 1, Art. 1, Art. 1, Art. 1, 
commacommacommacomma    

TestoTestoTestoTesto    TitoloTitoloTitoloTitolo    

26 

26. Nello stato di previsione del Ministero 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, di concerto con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare, con il Ministro 

dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui 

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono 

definiti i criteri per l’utilizzazione e per la ripartizione del fondo. 

I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente 

corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa 

alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di 

accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati 

all’acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei 

comuni e delle regioni. 
Demolizione 
opere abusive 

27 

27. Al fine dell’attuazione del comma 26 è istituita presso il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati 

nazionale sull’abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le 

amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici 

giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 

euro a decorrere dall’anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli 

organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo 

edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni 

relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di 

tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica 

una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o 

del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di 

funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati. 

  77



37 

37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: 

«, 2017 e 2018» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: 

«Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si 

applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 

15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione 

delle diverse aliquote»; 

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 

2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo 

precedente possono continuare a mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione 

confermata per gli anni 2016 e 2017». 

Proroga “blocco” 
aumenti aliquote 
tributi enti locali; 
deroga per i 
comuni istituiti a 
seguito di 
fusione; proroga 
“maggiorazione 
TARI” 

38 
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». 

Proroga per 
l’anno 2018 della 
modalità 
semplificata di 
determinazione 
delle tariffe TARI 

39 

39. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 

172, il secondo periodo è soppresso. 

 

Abrogazione 
dell’obbligo di 
affidare ai 
soggetti 
autorizzati 
all’esercizio delle 
attività di 
riscossione delle 
entrate degli enti 
locali anche le 
attività di 
supporto 
propedeutiche 
all’accertamento 
ed alla 
riscossione 

70 

70. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 

75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi 

previste. 

Contributi alle 
province (per il 
tramite delle 
regioni) per 
alunni con 
disabilità fisica o 
sensoriale 

71 

71. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, finalizzate al Fondo di cui all'articolo 1, 

comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo 

fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, 

Fondo a favore 
dei comuni per il 
finanziamento di 
progetti di 
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possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali 

e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della 

mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per 

l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione 

alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai 

comuni e dalle città metropolitane. In via sperimentale, in sede di 

prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai 

comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui alla legge 7 

aprile 2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delle province ad alto 

inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati 

ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento 

atmosferico al fine del rispetto della direttiva 2008/50/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa 

alla qualità dell'aria. Alle medesime finalità di cui al primo periodo 

possono essere destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, 

ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate 

al programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività 

delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di 

trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il 

trasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità 

di utilizzo delle risorse di cui al presente comma. 

mobilità 
sostenibile 

72 

72. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche 

tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete 

stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere 

lo sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e 

la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate 

alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente 

le specifiche funzionali per le Smart Road e di facilitare un’equa 

possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla 

sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle 

soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica. A tale 

fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

sentito il Ministro dell’interno, sono definiti le modalità attuative e 

gli strumenti operativi della sperimentazione. 

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di un 

milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

Processo di 
trasformazione 
digitale della rete 
stradale 
nazionale             
("Smart Road") 
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190-199 

190. All'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 147, le parole: « per licenziamento, anche 

collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale 

intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della 

legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, 

di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, 

nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di 

disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato 

di disoccupazione da almeno tre mesi » sono soppresse. 

 

191. Per gli effetti di cui al comma 190, all'articolo 8 del decreto 

legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1, lettera c), le parole: « , a partire da quelli con 

persone di eta' pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui 

al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante 

l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2» 

sono soppresse; 

b) al comma 3, il periodo: «L'estensione della platea e' individuata 

prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di eta' pari o 

superiore a 55 anni non gia' inclusi all'articolo 3, comma 2» e' 

soppresso. 

 

192. A decorrere dal 1º luglio 2018, l'articolo 3, comma 2, del 

decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dal 

comma 190, e' abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono 

abrogati il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell'articolo 8 del 

medesimo decreto legislativo. 

193. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto 

legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: « , incrementato del 10 per cento ». 

 

194. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 

2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso 

in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico 

risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso 

e' versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico 

risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i 

termini di cui al primo periodo del presente comma». 

 

195. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 

2017, n. 147, al primo periodo, le parole: «pari, in sede di prima 

applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro 

Misure di 
potenziamento 
del contrasto alla 
povertà 

  80



annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari, in 

sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 

milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere 

dal 2020». 

 

196. Per le finalita' di cui ai commi da 190 a 195, lo stanziamento 

del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui 

all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

e' incrementato di 300 milioni di euro nell'anno 2018, di 700 milioni 

di euro nell'anno 2019, di 783 milioni di euro nell'anno 2020 e di 

755 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Lo 

stanziamento del medesimo Fondo e' altresi' incrementato di 

ulteriori 117 milioni di euro nell'anno 2020 e di 145 milioni di euro 

annui a decorrere dall'anno 2021 per le finalita' da individuare con 

il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, 

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 

147. 

 

197. Per gli effetti del comma 196, all'articolo 20 del decreto 

legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 e' sostituito dal 

seguente: 

«1. La dotazione del Fondo Poverta' e' determinata in 2.059 milioni 

di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai 

sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 

2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 

Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui 

all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di 

euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento 

delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro 

per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa 

per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 

2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano 

nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui 

all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto 

conto della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2». 

 

198. Per l'anno 2018, ferma restando la revisione qualitativa 

dell'attivita' in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in 

previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive 

uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) anche connessi all'attuazione del 

reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 
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2017, n. 147, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

trasferisce all'INPS, per le suddette finalita', risorse pari a 20 milioni 

di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente 

riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui 

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 

2009, n. 2. 

 

199. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 147, le parole: « comunque non inferiore al 

quindici per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non 

inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a 

decorrere dal 2020 ». 

200 

200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come 

funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito 

dall’articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7, 

comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a 

valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all’articolo 7, 

comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun 

ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di 

assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo 

restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga 

ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 

9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all’articolo 1, 

commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, , , , n. 296. 

Finanziamento 
per assunzioni di 
assistenti sociali 
con rapporto a 
tempo 
determinato 

223-225 

223. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 

2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per 

l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica 

utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU). 

 

224. Per le finalità del comma 223 del presente articolo, le 

disposizioni dell'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 

11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018.  

225. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 

Utilizzo di 
lavoratori 
socialmente utili: 
proroga delle 
convenzioni e 
procedure di 
stabilizzazione. 
Percorso di 
stabilizzazione 
dei lavoratori LSU 
della regione 
Calabria 
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1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla 

conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo 

articolo 1, con riferimento all’entità della spesa sostenuta a livello 

statale. 

227-237 
Censimenti 
permanenti ISTAT 

83

227. L'ISTAT effettua i seguenti censimenti: 

a) dall'anno 2018, il censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della 

popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade 

urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 

2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi 

regolamenti di attuazione; 

b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle 

imprese, delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche; 

c) nell'anno 2020, il 7º censimento generale dell'agricoltura; 

d) dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura. 

 

228. I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di 

fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo 

svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei 

dati per l'effettuazione dei censimenti di cui al comma 227, ferme 

restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli 

enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati di 

seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'ISTAT, 

secondo le modalita' e i tempi stabiliti nei Piani generali di 

censimento, di cui al comma 232, e nei successivi atti d'istruzione: 

a) archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS; 

b) archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali; 

c) anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli 

studenti e dei laureati delle universita' del Ministero dell'istruzione, 

dell'universita' e della ricerca; 

d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno; 

e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui 

consumi di energia elettrica e gas, previa stipulazione di un 

protocollo d'intesa tra l'ISTAT e l'Acquirente unico S.p.A., sentiti 

l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, 

ridenominata ai sensi del comma 528, il Garante per la protezione 

dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del 

mercato; 



f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di 

AGEA; 

g) anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, 

catasto terreni e immobili, comprensivi della componente 

geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei 

terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate. 

 

229. La mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 228 

costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 

del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 

 

230. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al 

contrasto della poverta' educativa minorile nel territorio nazionale, 

l'ISTAT, sulla base delle basi di dati di cui al comma 228, definisce 

i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di individuare le 

zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma. 

 

231. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della 

Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale 

triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 

del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 

dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del 

Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso 

collegati fino all'adozione del nuovo decreto. 

 

232. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e), del 

decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT effettua le 

operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di 

censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonche' mediante 

specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano 

per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei 

Piani generali di censimento sono definiti: la data di riferimento dei 

dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di 

indagine e le modalita' di organizzazione ed esecuzione delle 

operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli 

organi intermedi di rilevazione, nonche' le modalita' di svolgimento 

delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui 

agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 

L'ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, 

stabilisce altresi': 

a) i criteri e le modalita' per l'affidamento, anche mediante specifici 

accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi 

pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo 
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svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, 

e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi 

di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il 

Ministero dell'economia e delle finanze; 

b) le modalita' e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi 

amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle 

operazioni censuarie; 

c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la 

protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui 

all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le 

modalita' di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con 

frequenza inferiore alle tre unita', in conformita' all'articolo 13 del 

medesimo decreto; le modalita' della comunicazione dei dati 

elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui 

alla lettera a), anche se non facenti parte del Sistema statistico 

nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al 

perseguimento delle rispettive finalita' istituzionali, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite 

il Piano generale del censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalita' di 

restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del 

censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della 

popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, 

nonche' le modalita' tecniche e la periodicita' di tale revisione. 

 

234. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di 

cui al comma 232, l'ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, 

le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi 

territoriali e dell'ordinamento ecografico. 

 

235. Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei 

censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui 

al comma 232, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse 

esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del 

contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT, 

secondo le modalita' indicate nei medesimi Piani. 

 

236. La popolazione legale e' determinata con decreto del 

Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la 
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metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di 

censimento. 

 

237. Per il concorso alle spese per i censimenti di cui ai commi da 

227 a 236 e' autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 

2018, di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 

euro 51.881.600 per l'anno 2021 e di euro 26.881.600 annui a 

decorrere dall'anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 

per l'anno 2018, euro 35.742.291 per l'anno 2019 ed euro 

20.768.941 per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle 

risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei 

residui passivi da parte dell'ISTAT, delle risorse vincolate agli 

obblighi comunitari disponibili, nonche' a valere sugli stanziamenti 

gia' autorizzati dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare 

alla finalita' dei censimenti di cui ai commi da 227 a 236: 

a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche con 

riferimento all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221; 

b) articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 

166.  

277 

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 di previsione del Ministero dell’interno, 

stanziate ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 

1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 

1997, n. 5.  

Fondo 
realizzazione e 
manutenzione di 
opere pubbliche 
negli enti locali 
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278 

278. La dotazione del fondo dì cui al comma 277 è annualmente 

incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti 

dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli 

enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 

1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 

1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato 

per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277. Il Ministro 

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Fondo enti locali 
sciolti per mafia 

375-388 

375. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 

2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da 

emanare, d'intesa con il Presidente della regione Campania, entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' 

nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da 

collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito 

di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla 

progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e 

beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della 

manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, 

gettoni di presenza e indennita' comunque denominati. Gli 

eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme gia' 

stanziate per il finanziamento della manifestazione. 

376. Il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti, ivi 

compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che puo' 

previa intesa svolgere attivita' di supporto tecnico, per definire, 

coordinare e realizzare le attivita' necessarie per l'Universiade 

2019; allo scopo puo' stipulare accordi e convenzioni anche con 

societa' a partecipazione interamente pubblica, non che' con il 

Centro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e con le 

modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

giugno 2017, n. 96, il commissario predispone il piano degli 

interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi gia' 

approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale 

dello sport universitario (FISU), e lo trasmette alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attivita' 

culturali e del turismo, alla regione Campania e al presidente 

dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti 

nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario 

convoca, nei termini e con le modalita' di cui al comma 3 

Universiade 
Napoli 2019 
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dell'articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, una o piu' 

conferenze di servizi. Eventuali modifiche e integrazioni del piano 

successive alla convocazione della conferenza di servizi sono 

trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e 

sottoposte entro dieci giorni dalla trasmissione alla medesima 

conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli 

interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del predetto 

decreto-legge n. 50 del 2017. 

377. Il commissario, sentito il Presidente della regione Campania, 

puo' esercitare i poteri di cui al comma 5 del citato articolo 61 del 

decreto-legge n. 50 del 2017. 

378. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi 

deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019. Si applicano i 

commi 6 e7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017. 

379. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il 

commissario straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, 

anche avvalendosi della centrale acquisti interna della regione 

Campania e del provveditorato interregionale per le opere 

pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il 

commissario straordinario e la centrale acquisti e il provveditorato 

alle opere pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il 

commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al 

comma 375. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento, 

della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei ministri 

ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede, il 

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro per 

la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il commissario 

straordinario, il Presidente della regione Campania, il sindaco del 

comune di Napoli, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, 

il presidente del CONI e il presidente dell'ANAC. 

380. E' in facolta' del commissario: dare applicazione alle 

disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

giugno 2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse 

disponibili, ivi previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni 

dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del 

codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino 

ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del 

citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci 

giorni, in conformita' alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui 

all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' altresi' 

in facolta' 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 principi di trasparenza, concorrenza 

e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di 

aggiudicazione, e' rivolto ad almeno cinque operatori economici. 

Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito e' rivolto, anche sulla 

base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, 

ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture - uffici territoriali 

del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 

6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture 

sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da 

una commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' 

stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica 

l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' 

e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi del citato articolo 30 

sono disciplinati con accordo tra il commissario e il presidente 

dell'ANAC. L'accordo disciplina anche le modalita' di comunicazione 

preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma. 

381. Per le finalita' dei commi da 375 a 388, l'Unita' operativa 

speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei 

contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. 

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

382. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto-

legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 giugno 2017, n. 96. La relazione commissariale ivi 

prevista deve avere cadenza semestrale ed e' trasmessa anche alla 

regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, 

esercita i poteri e le facolta' di cui al comma 24 del predetto articolo 

61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Trovano altresi' 

applicazione i commi 25 e 27 dello stesso articolo 61, intendendosi 

sostituita alla regione Veneto la regione Campania. 

383. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata 

e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al 

contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata 
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nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonche' 

nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque 

connessi allo svolgimento dell'Universiade 2019. Il prefetto, nello 

svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate 

al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei 

contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, 

conformandosi alle linee guida adottate dal comitato di cui 

all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' 

derogare alle disposizioni del libro II del codice di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

384. Per le finalita' di cui al comma 383 il prefetto di Napoli si 

avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 

203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi 

dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, 

n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, 

n. 6. 

385. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero 

dell'interno e' istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere 

permanente, per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio, raccolta 

e analisi delle informazioni antimafia nonche' per il supporto 

specialistico all'attivita' di prevenzione amministrativa dei prefetti, 

anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e 

al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi 

l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i 

Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e' definita la 

composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente. Il Gruppo si articola in una o piu' sezioni specializzate, una 

delle quali e' dedicata alle attivita' connesse all'organizzazione 

dell'Universiade 2019, che operano in stretto raccordo con le 

rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui 

all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

386. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della 

pubblica sicurezza sono definite, nell'ambito delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le 

funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui 

si compone il Gruppo. 

387. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge 

sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 

2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
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2009, n. 77, l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 

settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 

20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-

legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e il comma 5 dell'articolo 30 del 

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni 

dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte 

dal Gruppo interforze centrale di cui al comma 385. I riferimenti ai 

Gruppi soppressi, ovunque presenti, si intendono sostituiti da 

riferimenti al Gruppo interforze centrale di cui al comma 385. 

388. Per le finalita' di cui ai commi da 375 a 387 e' autorizzata la 

spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

417 

417. All’articolo 1, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite 

dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ». 

Acquisizione 
centralizzata di 
beni e servizi 

461 

461. Al fine di dare completa attuazione al processo di 

liberalizzazione di cui all’articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 

agosto 2017, n. 124, e di assicurare, a decorrere dall’anno 2018, 

l’effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché 

l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, 

a tutela della funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della 

finanza pubblica, all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:   

 «97 -bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le 

seguenti modificazioni:   

a) all’articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:   

 “Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso 

della licenza di cui all’articolo 5, comma 2, secondo pe riodo, 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 posta le” sono sostituite 

dalle seguenti: “del punto di accettazione dell’operatore postale”; 

Notifiche 
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2) al secondo comma, le parole: “all’ufficio postale” sono sostituite 

dalle seguenti: 

“al punto di accettazione dell’operatore postale”;  

3) al terzo comma, le parole: “dall’Amministrazione postale” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“ai sensi dell’articolo 2”; 

4) al quarto comma, le parole da: “; per le notificazioni in materia 

penale” a: “si riferisce” sono sostituite dai seguenti periodi: 

“Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile 

e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull’avviso di 

ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con 

indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l’indirizzo di posta 

elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a 

dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario, 

a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all’ufficiale 

giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall’obbligo 

di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di 

posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia 

dell’avviso di ricevimento ai sensi dell’articolo 6”; 

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: “al l’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”;  

2) al quarto comma, le parole: “dal bollo apposto” sono sostituite 

dalle seguenti: “da quanto attestato”;   

e)  l’articolo 6 è sostituito dal seguente: 

    “Art. 6. –1. Lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà 

diritto ad alcuna indennità, ma l’operatore postale incaricato è 

tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento 

comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo 

avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di 

posta elettronica certificata, l’operatore forma una copia per 

immagine su supporto analogico dell’avviso di ricevimento secondo 
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le modalità prescritte dall’articolo 22 del codice di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla 

consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità 

telematiche la copia dell’avviso al mittente. In alternativa, 

l’operatore postale genera l’avviso di ricevimento direttamente in 

formato elettronico ai sensi dell’articolo 21 del codice di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a 

quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. 

L’originale dell’avviso di ricevimento trasmesso in copia è 

conservato presso l’operatore postale, dove il mittente può ritirarlo. 

2. Per ogni piego smarrito, l’operatore postale incaricato 

corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni”; 

f)  l’articolo 7 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 al portiere dello stabile 

ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, 

è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.  

 3. L’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna 

debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il 

piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal 

destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti 

summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal 

consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, 

dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. 

4. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna 

rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, 

ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti 

attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore 

postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si 

tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome 

della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone 

la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è subito 

restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel 

caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. 
 93



Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla 

notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da 

analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione”;                         

g)    l’articolo 8 è sostituito dal seguente:  

 “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 criteri e tipologie 

definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto 

conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed 

accessibilità richieste dalla natura del servizio.  

3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e 

responsabilità dell’operatore postale, presso i punti di giacenza o 

sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza 

inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al 

ritiro o alla consegna degli invii.  

 4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data 

notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante 

avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere 

affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della 

corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso 

deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la 

notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al 

quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro 

cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo 

del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a 

provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro 

dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento 

che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci 

giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al 

periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto 

termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.  

5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, 

se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 

4. In tal caso, l’impiegato del punto di deposito lo dichiara 

sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o 
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dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni 

lavorativi, spedito al mittente in raccomanda zione. 

6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera 

raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo 

incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è, entro 

due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con 

annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data 

dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, 

dell’indicazione ’atto non ritirato entro il termine di dieci giorni’ e 

della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego 

è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in 

raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta 

dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei 

motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione ’non ritirato entro 

il termine di sei mesi’ e della data di restituzione. Qualora la data 

delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia, 

comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data 

risultante da quanto riportato sull’avviso stesso. 

7. Fermi i termini sopra indicati, l’operatore postale può consentire 

al destinata rio di effettuare il ritiro digitale dell’atto non recapitato 

assicurando l’identifica zione del consegnatario ed il rilascio da 

parte di quest’ultimo di un documento informatico recante una 

firma equipollente a quella autografa”;  

h)    l’articolo 9 è sostituito dal seguente:  

 “Art. 9. – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 201, 

comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione 

e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non 

possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario 

sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, 

indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”;  

i)   l’articolo 11 è abrogato;  

l)all’articolo 12:    

  1) al primo comma, le parole: “3 febbraio 1993, n. 29,” sono 

sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2001, n. 165,”;   

  2) il secondo e ter . – 1. Per quanto non disciplinato dalla presente 

legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati”.  

 97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque 

riferimento della legislazione vigente all’ufficio postale per mezzo 

del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al “punto di 

accettazione” e all’ufficio postale preposto alla consegna si intende 

riferito al “punto di deposito”.  
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 97 –quater. All’articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, 

n. 261, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le 

persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono 

considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti” e, alla rubrica, sono 

aggiunte, infine, le seguenti parole: “e persone addette ai servizi di 

notificazione a mezzo posta”.  

 97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 97 –bis a 97 –

quater   si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che 

disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all’articolo 

5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 

1999, n. 261. Le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis 

si applicano a decorrere dal 1° giugno 2018 ». 

462-464 

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 allo stesso fornitore del 

servizio postale universale, le attività di raccolta, trasporto, 

smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi. 

 

463. Ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre 

2017, n. 158, i piccoli comuni possono stipulare appositi protocolli 

aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre 

l’attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi 

rispetto ai grandi centri abitati e per il conseguimento degli obiettivi 

di cui al comma 462 del presente articolo. Il fornitore del servizio 

postale universale, nel perseguire obiettivi di efficienza e 

razionalizzazione della fornitura del servizio, anche tenuto conto 

degli obiettivi di coesione sociale ed economica, si impegna a 

valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali 

che possano potenziare l’offerta complessiva dei servizi in specifici 

ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la presenza capillare 

degli uffici postali. 

 

464. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro 

dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità 

Servizio postale 
nei piccoli 
comuni 
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tecniche per l’attuazione dei commi 462 e 463 con riferimento ai 

singoli regimi interessati. 

467 

467. All’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, 

n. 83, convertito, con 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 ». 

Proroga distacchi 
o comandi di 
personale dei 
comuni presso gli 
uffici giudiziari 

499 

L’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e’ 

sostituito dal seguente: 

«Art. 13. (Distretti del cibo). – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo 

territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione 

di attivita’ caratterizzate da prossimita’ territoriale, garantire la 

sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle 

produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio 

e il paesaggio rurale attraverso le attivita’ agricole e 

agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo. 

2. Si definiscono distretti del cibo: 

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all’articolo 36, 

comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da 

un’identita’ storica e territoriale omogenea derivante 

dall’integrazione fra attivita’ agricole e altre attivita’ locali, nonche’ 

dalla produzione di beni o servizi di particolare specificita’, coerenti 

con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, gia’ riconosciuti 

alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 

b) i distretti agroalimentari di qualita’ quali sistemi produttivi locali, 

anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa 

presenza economica e da interrelazione e interdipendenza 

produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche’ da una 

o piu’ produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente 

normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali 

o tipiche, gia’ 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, nonche’ da una o piu’ 

Distretti del cibo 
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produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa 

europea, nazionale e regionale; 

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane 

caratterizzati dalla significativa presenza di attivita’ agricole volte 

alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; 

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e 

dall’integrazione fra attivita’ agricole, in particolare quella di 

vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attivita’ di prossimita’ di 

commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo 

territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto 

solidale; 

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attivita’ 

di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione 

alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel 

rispetto dei criteri della sostenibilita’ 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 

nonche’ per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile 

anche di attivita’ 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 e’ 

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 modalita’ e le procedure per l’attuazione degli 

interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente disposizione. 

6. Per le finalita’ di cui al comma 4 e’ autorizzata la spesa di 5 

milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2019. 
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7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attivita’ 

imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-

bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, 

dopo le parole: “nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta e’ 

consentito” sono inserite le seguenti: “vendere prodotti agricoli, 

anche manipolati o trasformati, gia’ pronti per il consumo, 

mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilita’ 

dell’impresa agricola, anche in modalita’ itinerante su aree 

pubbliche o private, nonché’” 

516-525 

516. Per la programmazione e realizzazione degli interventi 

necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della 

siccita’ e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle 

infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali, con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del 

turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 

l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, 

ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione 

dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ adottato il 

Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due 

sezioni: sezione « acquedotti » e sezione « invasi ». Il Piano 

nazionale puo’ essere approvato, anche per stralci, con uno o piu’ 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale 

e’ aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato 

di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni 

esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorita’ per 

quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi 

dell’articolo 23 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, da realizzare per il potenziamento e 

l’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di 

contrastare la dispersione delle risorse idriche. 

 

517. Ai fini della definizione della sezione « acquedotti » della 

proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, l’Autorita’ per 

l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi 

del comma 528, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla 

base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonche’ del 

monitoraggio sull’attuazione dei piani economici finanziari dei 

gestori, trasmette ai Ministri indicati al comma 516 l’elenco degli 

Piano nazionale 
di interventi nel 
settore idrico 
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interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione 

delle modalita’ e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei 

seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di 

qualita’ tecnica; b) recupero e ampliamento della tenuta e del 

trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita’ di 

invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli 

usi agricoli, industriali e civili. Gli enti di gestione d’ambito e gli altri 

soggetti responsabili della realizzazione degli interventi 

trasmettono all’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema 

idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni 

dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti 

necessari. 

 

518. Ai fini della definizione della sezione « invasi » della proposta 

del Piano nazionale di cui al comma 516, il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti definisce l’elenco degli interventi 

necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorita’, delle 

modalita’ e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti 

obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi 

dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento 

della capacita’ di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in 

sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di 

utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato 

rischio idrogeologico. A tali fini, le Autorita’ di bacino distrettuali, i 

gestori delle opere e i concessionari di derivazione trasmettono al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni 

e i documenti necessari. L’inserimento degli interventi nell’elenco 

di cui al primo periodo comporta l’aggiornamento degli strumenti 

di pianificazione esistenti; il finanziamento dell’opera e’ 

subordinato all’aggiornamento ovvero all’adozione della 

pianificazione d’emergenza. Gli enti di governo dell’ambito e gli 

altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi 

trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 

sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e 

documenti necessari. 

 

519. Gli enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti responsabili 

della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti » 

e « invasi» del Piano nazionale, entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

di cui al comma 516, adeguano i propri strumenti di pianificazione 
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e di programmazione in coerenza con le misure previste dal 

medesimo Piano nazionale. 

 

520. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, 

ridenominata ai sensi del comma 528, avvalendosi anche della 

Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l’andamento 

dell’attuazione degli interventi e sostiene gli enti di governo 

dell’ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli 

interventi della sezione « acquedotti » per eventuali criticita’ nella 

programmazione e nella realizzazione degli interventi. Le funzioni 

attribuite alla medesima Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il 

sistema idrico dai commi da 516 a 525 sono esercitate con i poteri 

attribuiti all’Autorita’ stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. 

La dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e 

ambientali puo’ essere adeguata ai compiti previsti dal presente 

comma con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 670, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle disponibilita’ 

del bilancio della Cassa medesima. 

 

521. Gli interventi contenuti nel Piano nazionale di cui al comma 

516 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli interventi 

compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 possono essere 

assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 58 della legge 

28 dicembre 2015, n. 221. 

 

522. Al comma 1 dell’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 

221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli interventi del 

Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale 

garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita’ 

stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da 

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. 

La garanzia dello Stato e’ inserita nell’elenco allegato allo stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 

dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 

 

523. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al 

comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, e’ adottato un piano straordinario per la 

realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione 

definitiva, con priorita’ per quelli in stato di progettazione esecutiva, 
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riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi 

agricoli e civili. Il contenuto del piano straordinario confluisce nel 

Piano nazionale di cui al comma 516. Gli interventi previsti nel 

piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione 

o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori 

possono altresi’ avvalersi di enti pubblici e societa’ in house delle 

amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza 

tecnica. Per la realizzazione del piano straordinario e’ autorizzata 

la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 

2018 al 2022. 

 

524. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 516 a 525 

e’ effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere 

pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi 

del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono 

classificati come «Piano invasi» o «Piano acquedotti» sulla base della 

sezione di appartenenza. Ciascun intervento del Piano nazionale e’ 

identificato dal codice unico di progetto. 

 

525. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento 

alla sezione « invasi » del Piano nazionale di cui al comma 516 e al 

piano straordinario di cui al comma 523, e l’Autorita’ per l’energia 

elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 

528, con riferimento alla sezione « acquedotti » del Piano nazionale 

di cui al comma 516, segnalano i casi di inerzia e di inadempimento 

degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri 

soggetti responsabili, e propongono gli interventi correttivi da 

adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Il Presidente del 

Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo 

termine, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un 

commissario ad acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di 

programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le 

modalita’, anche contabili, di intervento. Gli oneri per i compensi 

dei commissari ad acta sono posti a carico delle risorse destinate 

agli interventi. 

527-530 
527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei 

rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire 

accessibilita’, fruibilita’ e diffusione omogenee sull’intero territorio 

Autorità di 
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nazionale nonche’ adeguati livelli di qualita’ in condizioni di 

efficienza ed economicita’ della gestione, armonizzando gli obiettivi 

economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, 

ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonche’ di 

garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla 

normativa europea, superando cosi’ le procedure di infrazione gia’ 

avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali 

interessati da dette procedure, sono attribuite all’Autorita’ per 

l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai 

sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei 

principi, delle finalita’ e delle attribuzioni, anche di natura 

sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le 

seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in 

materia di: 

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’economicita’ 

delle gestioni a fronte dei servizi resi; 

b) definizione dei livelli di qualita’ dei servizi, sentiti le regioni, i 

gestori e le associazioni dei consumatori, nonche’ vigilanza sulle 

modalita’ 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 attivita’ 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; 

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione 

vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il 

servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento; 

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo 

osservazioni e rilievi; 

ambiente 
(ARERA) 
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l) formulazione di proposte relativamente alle attivita’ comprese nel 

sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di 

concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di 

concorrenza dei mercati; 

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, 

segnalandone altresi’ i casi di gravi inadempienze e di non corretta 

applicazione; 

n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere 

sull’attivita’ svolta. 

 

528. La denominazione « Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il 

sistema idrico » e’ sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione 

« Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I 

componenti di detta Autorita’ 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, e’ 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. 

In ragione delle nuove competenze attribuite all’ARERA ai sensi del 

comma 527, la pianta organica dell’Autorita’ e’ incrementata in 

misura di 25 unita’ di ruolo da reperire in coerenza con l’articolo 

22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 

50 per cento delle unita’ individuate utilizzando le graduatorie in 

essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a 

selezioni pubbliche indette dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il 

gas e il sistema idrico. 

 

530. Dall’attuazione dei commi da 527 a 529 non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate, a carico del bilancio 

dello Stato. 
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531 

531. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Una 

quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le 

discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero 

energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal 

disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, 

per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale 

del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, 

allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e 

alla gestione integrata dei rifiuti urbani»; al secondo periodo le 

parole: «Il gettito» sono sostituite dalle seguenti: «La restante quota 

del gettito»; 

b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti 

parole: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante 

ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri 

generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori 

interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente 

nell’area interessata e sistema di viabilità asservita». 

Devoluzione ai 
comuni di parte 
del gettito del 
tributo speciale 
per il deposito in 
discarica e in 
impianti di 
incenerimento 
senza recupero 
energetico di 
rifiuti solidi 
(Ecotassa). 

578-582 

578. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree 

scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e 

internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di 

cui all’allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 

dell’articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture 

stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente 

funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono 

immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella 

categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono 

parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte 

dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i 

crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta 

funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni 

e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle 

autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema 

portuale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 

del 1994. 

 

579. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, 

ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, 

possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento 

di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, 

per la revisione del classamento degli immobili già censiti in 

Classificazione 
nelle diverse 
categorie 
catastali degli 
immobili delle 
aree portuali e 
ristoro ai comuni 
dei minori gettiti 
IMU e TASI 
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categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al 

medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi 

da quelli doganali, l’intestatario, ovvero il concessionario, allega 

all’atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi 

dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all’utilizzazione dei 

depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, 

in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema 

portuale. Resta fermo l’obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi 

dell’articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, 

le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale 

degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta 

funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al 

comma 578. In deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al 

presente comma le rendite catastali rideterminate in seguito alla 

revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di 

cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020. 

 

580. Per le dichiarazioni di cui all’articolo 28 del regio decreto-

legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al 

comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si 

applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite 

di cui al comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente 

comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al 

comma 578 provvede d’ufficio l’Agenzia delle entrate, entro il 31 

marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari 

catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei 

concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 

579. Le rendite rideterminate d’ufficio dall’Agenzia delle entrate di 

cui al presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020. 

 

581. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 

578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio 

privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e 

ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino 

autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come 

unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da 

quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del 

gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a 
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funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta 

fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578. 

 

582. A decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a titolo di 

compensazione del minor gettito nell’importo massimo di 9,35 

milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e secondo una 

metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base 

dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall’Agenzia delle 

entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per 

ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 

2019 ai sensi del comma 579, ovvero d’ufficio ai sensi del comma 

580, e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 

30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell’economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite 

del contributo annuo previsto nell’importo massimo di 9,35 milioni 

di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi 

erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica 

effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, 

dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base 

degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell’anno 2019 ai 

sensi del comma 579, ovvero d’ufficio ai sensi del comma 580, 

nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. 

617 

617. Al comma 3 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2015, n. 125, le parole: «per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite 

dalle seguenti: «per gli anni 2016, 2017 e 2018». 

Proroga per 
l’anno 2018 delle 
disposizioni in 
tema di esercizio 
provvisorio o 
gestione 
provvisoria per 
province e città 
metropolitane 

618 

618. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 

2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 

2014, n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2017 »  

sono sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 

2018». 

Proroga per 
l’anno 2018 
dell’elevazione 
del limite 
massimo 
dell’anticipazione 
di tesoreria ai 
cinque 
dodicesimi delle 
entrate accertate 
dei primi tre titoli 

107



relative al 
penultimo anno 
precedente 

652-656 

657 

652. Al fine di consentire il graduale completamento del processo 

di statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del 

medesimo articolo 22-bis e’ integrato con uno stanziamento di 5 

milioni di euro per l’anno 2018, di 10 milioni di euro per l’anno 

2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Resta 

fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l’uso gratuito 

degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni 

debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. 

Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero 

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, le regioni, gli enti 

locali, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 

coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti 

processi di statizzazione gia’ avviati. 

 

656. Al comma 1 dell’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 

2017, n. 96, le parole: « una parte degli istituti superiori musicali 

non statali e le accademie non statali di belle arti » sono sostituite 

dalle seguenti: « gli istituti superiori musicali non statali e le 

accademie non statali di belle arti ». 

 

657. Qualora dall’applicazione della disposizione di cui al comma 

652 derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica 

l’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti 

nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ 

e della ricerca. 

Statizzazione e 
razionalizzazione 
delle istituzioni 
AFAM non statali 

686 

686. Al comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 

2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi 

enti che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 259 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata 

all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi 

del comma 10 del citato articolo 259». 

Condizioni per la 
proroga dei 
rapporti di lavoro 
a tempo 
determinato per 
gli enti locali 
delle regioni a 
statuto speciale 
in stato di 
dissesto 
finanziario 

687 
687. I commi da 1 a 4 dell’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 

2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: 

Funzionalità 
degli istituti 
scolastici per 
anno 2018-2019 
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«1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività 

didattiche nell’anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle 

stesse per l’anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano 

garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia 

stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia 

mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano 

scaduti i relativi contratti attuativi, l’acquisizione dei servizi di pulizia 

e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di 

mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti 

a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle 

medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli 

occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli 

atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di 

effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e 

comunque entro non oltre il 30 giugno 2019. 

2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata 

risolta o non sia mai stata attivata, l’acquisizione di cui al comma 1 

avviene nei limiti di spesa di cui all’articolo 58, comma 5, del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all’articolo 1, comma 379, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche 

previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e 

alle condizioni economiche pari all’importo del prezzo medio di 

aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui 

non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip, 

da calcolare con riferimento alle sole regioni nelle quali la 

convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 

2017. 

2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti 

attuativi della convenzione-quadro Consip, l’acquisizione di cui al 

comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all’articolo 58, comma 5, 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all’articolo 

1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle 

condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle 

condizioni economiche pari all’importo del prezzo di 

aggiudicazione della medesima. 

3. La Consip S.p.A. provvede all’espletamento delle procedure di 

gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi 

ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da 

completare entro l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, 

prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine 

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
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nell’ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio 

dello stato di previsione del medesimo Ministero, comunica a 

Consip S.p.A. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità 

di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo 

livello dì aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative 

interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente 

comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si 

impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente 

impresa o società affidataria. 

4. L’acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, 

nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della 

funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed 

educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei 

limiti di spesa previsti dall’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 

21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98, incrementati dell’importo di 64 milioni di euro 

per l’esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l’esercizio 

finanziario 2018 e di 96 milioni di euro per l’esercizio finanziario 

2019». 

690 

690. All’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 

2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a 

decorrere dall’anno 2020». Conseguentemente all’elenco n. 1 

allegato alla legge n. 190 del 2014 e’ aggiunta la seguente voce: 

« Altri lavori socialmente utili » con un importo di 50 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

Risorse per lavori 
socialmente utili 

697-700 

697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire 

interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 

31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte degli enti 

locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento 

alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di 

proprietà degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 

2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica 

pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato 

con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel 

medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell’ultimo 

quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in 

vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico 

o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a 

tecnologie illuminanti che abbiano un’emergenza luminosa almeno 

pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto 

Interventi di 
efficientamento 
energetico sugli 
impianti di 
illuminazione 
pubblica da parte 
degli enti locali 
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all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

698. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 697, gli 

interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle 

normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso 

a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla 

società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono fruire, nel 

limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul 

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 

ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all’articolo 30, comma 3, 

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui 

al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 

è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze. 

 

699. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 

gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell’ultimo 

quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in 

vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico 

nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per 

l’illuminazione pubblica a tecnologia LED. 

 

700. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 

individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 

697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento 

energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell’avvenuto 

ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione dalla società Consip Spa, nonché le modalità di 

raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti 

e dei risparmi conseguiti. 

709-710 

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». 

 

Contributo a 
favore del 
comune di 
L’Aquila ed altri 
comuni coinvolti 
nel sisma del 
2009 
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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 destinato un contributo pari a 2 milioni di euro». 

711-712 

711. Al comma 32 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 

2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 

2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: « 1° maggio 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite 

dalle seguenti: « 1° luglio 2018 »; 

b) al sesto periodo, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134, 

» sono aggiunte 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 ». 

Disposizioni sulla 
ricostruzione 
post-sisma 
Abruzzo 

715 

715. All’articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, 

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 

n. 125, le parole: «nonché per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite 

dalle seguenti: «nonché per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019». 

Proroga contratti 
a tempo 
determinato per 
il comune de 
L’Aquila 

719 

719. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell’articolo 1 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 

dicembre 2019. Per le finalità di cui al presente comma, 

l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di 

euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

Proroga delle 
agevolazioni 
fiscali per la 
“zona franca” 
istituita in 
Lombardia a 
seguito del sisma 
del 2012 
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720-721 

720. All’articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le somme di cui al 

primo periodo non utilizzate nell’esercizio 2017 possono esserlo in 

quello successivo, per le medesime finalita’ di cui ai commi da 445 

a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 

2018 e 2019». 

 

721. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non 

previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di 

contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-

legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto, negli anni 2018 e 2019, 

per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del 

comma 720. 

Proroga delle 
agevolazioni 
fiscali per la 
“zona franca” 
istituita in 
Lombardia a 
seguito del sisma 
del 2012 

722-724 

722. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire 

l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni 

causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, 

all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, 

le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono 

sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 

2018». 

723. Agli oneri derivanti dai commi da 722 a 724, pari a 20 milioni 

di euro per l’anno 2018, 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. 

 

724. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non 

previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di 

contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-

legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell’anno 2018, per un 

importo corrispondente alle risorse indicate al comma 723. 

Proroga 
esenzione IMU 
immobili inagibili 
sisma 2012 e 
rimborso minor 
gettito 

728 

728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504, all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n, 

214, nonché all’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel 

senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati 

all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale 

Applicazione 
della IUC per le 
piattaforme 
marine destinate 
a rigassificazione 
del gas naturale 
liquefatto 
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liquefatto, di cui all’articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, 

n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 

2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale 

che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra 

nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola 

porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. 

729-732 

729. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, 

individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º 

agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septiesdel decreto-legge 22 

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 134, è prorogata all’anno 2019 la sospensione, 

prevista dall’articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 

27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate 

dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al 

Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 

5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 

326, da corrispondere nell’anno 2018, incluse quelle il cui 

pagamento è stato differito ai sensi dell’articolo 1, comma 426, 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’articolo 1, comma 356, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 1, comma 

503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 

730. Gli oneri di cui al comma 729 sono pagati, senza applicazione 

di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2019, in rate di pari 

importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento 

prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 

 

731. Agli oneri derivanti dai commi 729 e 730, quantificati in 3,6 

milioni di euro per l’annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per 

l’annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione 

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del 

citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 135 del 2012. 

 

732. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non 

previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di 

contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-

legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, 

per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 731. 

Proroga 
sospensione 
oneri mutui per 
enti colpiti dal 
sisma 2012 
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733 

733. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 

dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni di 

Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia, trasferiti al 

Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 

5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 

326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della 

presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di 

scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità 

di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i 

mutui stessi. 

Differimento 
oneri mutui per 
comuni sisma 
2017 isola di 
Ischia 

734 

734. Nei comuni di cui al comma 733 e' sospeso fino al 31 dicembre 

2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di 

credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari 

collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili 

in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che 

abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate 

territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilita' 

dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari dei mutui 

o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera 

rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il 

mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i 

beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e 

pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la 

sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei 

pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, 

per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o 

l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini 

e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, 

senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del 

finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il 

termine del 30 giugno 2018, il commissario delegato e 

l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un 

accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e 

dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma. 

 

735 

735. All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  

2016, n. 229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il 

seguente periodo: « Relativamente ai mutui di cui al primo  periodo 

Sisma Italia 
centrale del 
2016: 
differimento per i 
comuni del 
pagamento delle 
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del presente comma, è altresì differito, senza applicazione di 

sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data 

di scadenza del  periodo di ammortamento, sulla base della  

periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti 

regolanti i mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza 

nell’esercizio 2018». 

rate di mutuo in 
scadenza nel 
2018 

736 e 
738 

736. All’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 

229, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: «16 febbraio 2018» 

sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2018» e, nel secondo 

periodo, le parole: «fino a un massimo di 9 rate mensili di pari 

importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018» sono sostituite dalle 

seguenti: «fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a 

decorrere dal 31 maggio 2018»; 

b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: «riscossa a 

decorrere da» la parola: «febbraio» è sostituita dalla seguente: 

«giugno» e dopo le parole: «di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: «, per 

un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle 

scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 

11»; 

c) al comma 16, primo periodo, le parole: «e comunque fino 

all’anno d’imposta 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e 

comunque fino all’anno d’imposta 2018». 

 

738. Agli oneri derivanti dal comma 736, lettera c), pari a 3,5 

milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle 

risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all’entrata del 

bilancio dello Stato. 

Proroga 
differimento 
versamento 
tributi per sisma 
2016 Italia 
centrale e 
rimborso minori 
oneri a favore dei 
comuni 

737 

737. I comuni compresi negli allegati del decreto-legge 17 ottobre 

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

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 nel caso di accertata 

inagibilità dell’edificio a seguito degli eventi sismici e della 

conseguente collocazione in siti diversi delle scuole, fermo restando 

quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 

Sisma Italia 
centrale del 
2016. 
Conservazione 
finanziamenti per 
adeguamento 
anti-sismico degli 
edifici scolastici 
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legislativo 16 aprile 2016, n. 50, in materia di espletamento delle 

procedure. L’edificio oggetto del finanziamento può avere una 

diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 

venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 

legge. 

739 

739. All’articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino ad un massimo di 

complessivi 16 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino 

ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro». 

Sisma Italia 
centrale 2016. 
Incremento del 
finanziamento 
per il personale 
degli Uffici 
speciali per la 
ricostruzione 

740-742 

740. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli esiti 

della procedura concorrenziale, completi della documentazione 

stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 

2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione 

del provvedimento di concessione del contributo». 

741. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 

229, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, la lettera d) e' abrogata; 

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

« 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del 

contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la 

documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice 

dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette al vice 

commissario territorialmente competente la proposta di 

concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese 

tecniche». 

 

742. All'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, 

il comma 7-bis e' abrogato. 

Sisma Italia 
centrale del 
2016. Modifiche 
al la disciplina del 
procedimento per 
l’erogazione di 
contributi per la 
ricostruzione 

749 

749. All'articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134, » sono 

inserite le seguenti: « e delle relative province, nonche' 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, ». 

Eventi sismici 
2009, 2012 e 
2016. Priorità per 
l’assegnazione di 
spazi finanziari 
per investimenti 
per il biennio 
2018-2019 
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750 

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, altresi', 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 e' 

trasferita la proprieta' delle strutture abitative di emergenza, ad 

esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai 

sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 394 del 2016 finanziati a valere sulle 

risorse previste dalla medesima ordinanza. I comuni sono 

responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da 

utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo 

socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma 

sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. 

Sisma Italia 
centrale del 
2016. 
Trasferimento ai 
comuni delle 
Strutture 
abitative di 
emergenza (SAE) 

752 

752. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle 

attività connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di 

Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente 

nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato 

della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di 

emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli 

assunzionali 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, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, 

comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 

353.600 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 765 per la 

successiva assegnazione ai comuni di cui al primo periodo. 

Assunzioni a 
tempo 
determinato per 
comuni sisma 
2017 isola di 
Ischia 
 

758-764 

758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse 

alle attivita' di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui 

all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' 

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 

Ulteriori 
interventi a 
favore dei 
territori colpiti dal 
sisma del maggio 
2012 
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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, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 

2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 

2018 e 2019»; 

b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 

2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno 

degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019». 

 

760. Al comma 2 dell'articolo 3-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) 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 citta' 

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 e' 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, e' prorogato al 31 dicembre 2019. Ai 

relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per 

ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle 

risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, 
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del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel limite di 

500.000 euro per l'anno 2019, nell'ambito e nei limiti delle risorse 

di cui alle contabilita' speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 

2». 

 

762. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle 

contabilita' speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 

6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 

agosto 2012, n. 122, provvedono al versamento all'entrata del 

bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, 

corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri 

derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui 

concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero 

dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 

e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposto ai 

sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208. La quota restante delle somme accantonate per le predette 

finalita' e' mantenuta sulle medesime contabilita' speciali per essere 

utilizzata per le esigenze connesse all'attivita' di ricostruzione. 

 

763. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi 

derivanti da attivita' di costruzione e demolizione identificati dal 

codice CER170904 e rimossi, a seguito degli eventi sismici 

verificatisi nel 2012, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai 

sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla 

data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte 

Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 

764. Al fine di accelerare le attivita' connesse alla situazione 

emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualita' di 

Commissario delegato per la ricostruzione puo' destinare, mediante 

utilizzo delle risorse finanziarie gia' disponibili sulla propria 

contabilita' speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per 

rimborsare i costi sostenuti per le unita' di personale assunte con 

contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici 

tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del 
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decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del 

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unita' di 

personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 

28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 

sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, 

con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni 

a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della 

presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di 

collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto 

delle unita' di personale assunte con contratto di lavoro flessibile 

avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni. 

765 

765. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 

finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei 

comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia 

colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 9,69 

milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l’anno 

2019 e 19,69 milioni di euro per l’anno 2020. 

766. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti 

gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per 

l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica 

nei territori dei comuni interessati. 

Fondo per la 
ricostruzione dei 
territori colpiti dal 
sisma 2017 isola 
di Ischia 

766 

766. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti 

gli interventi e le modalita' di ripartizione del suddetto Fondo per 

l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica 

nei territori dei comuni interessati. 

785-434 

785. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al secondo periodo, le parole: «non finanziati dall'avanzo di 

amministrazione» sono soppresse; 

b) l'ultimo periodo è soppresso. 

 

434. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, all'ultimo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle 

seguenti: «30 maggio». 

Modifiche alla 
disciplina del 
pareggio di 
bilancio 
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787-791 

787. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di 

cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 

1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi 

previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter 

dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992. 

 

788. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura 

delle contabilita' speciali di cui al comma 787 secondo le procedure 

ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono 

tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un 

valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra 

le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilita' speciali 

in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del 

decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni 

sostenuti nell'esercizio di riferimento. 

789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi 

successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il 

quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari 

nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun 

esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani 

contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione 

emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del 

mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle 

contabilita' speciali. 

 

790. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 788 e 789, 

gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 

gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle 

risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web 

http:// pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per 

gli investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli 

spazi finanziari programmati e' pari al saldo positivo conseguito 

nell'anno di riversamento delle risorse. 

 

791. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 

2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2017, n. 123, le parole: « Conseguentemente, negli esercizi dal 

2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo e' ridotto di un importo 

pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo 
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precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non 

negativo » sono sostituite dalle seguenti: « Conseguentemente, nel 

limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono 

assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali 

di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 

243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti 

programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi 

finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da 

realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli 

esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle 

risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali. A tal fine, 

entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni 

comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante 

l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi 

finanziari necessari per gli investimenti programmati». 

810 

810. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito 

autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli 

investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione 

contabile, e' istituito, con decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, un tavolo tecnico, a seguito dei cui lavori si procede, 

eventualmente, alle conseguenti modifiche del citato decreto 

legislativo n. 118 del 2011, limitatamente alle regioni che 

nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di 

tempestivita' dei pagamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti. 

Tavolo di 
valutazione degli 
effetti del debito 
autorizzato e non 
contratto nei 
bilanci degli enti 
territoriali 

812 

812. Al fine di superare il precariato e di valorizzare le 

professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, resta 

ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate 

e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296. 

Applicabilità 
delle procedure 
di stabilizzazione 
al personale a 
tempo 
determinato 
reclutato con 
procedure 
selettive 
pubbliche per 
titoli ed esami 

814 

814. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 

125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle 

anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato 

di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai 

fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel 

Interpretazione 
dell’art. 2, co. 6, 
del DL 78 del 
2015 
relativamente 
all’utilizzo ai fini 
dell’accantonam
ento al FCDE 
delle quote 
accantonate nel 
risultato di 
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risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti 

sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento 

straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, 

dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano 

del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, 

limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto 

riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, 

fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo 

decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che 

l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico 

atto deliberativo. 

amministrazione 
delle 
anticipazioni di 
liquidità di cui 
all’art. 1 del DL 
35 del 2013 

823-825 

823. All'articolo 13, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

«. A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta dal presente 

comma opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio 

della regione Friuli Venezia Giulia». Le risorse iscritte nello stato di 

previsione del Ministero dell'interno nel fondo di cui all'articolo 1 

del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotte 

dell'importo di euro 74.219.629 a decorrere dall'anno 2018. 

 

824. All'articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206, è 

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018, 

il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai comuni 

compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». Le 

risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per 

i rimborsi di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge n. 206 del 

2003 sono ridotte dell'importo di euro 93.035 a decorrere dall'anno 

2018. 

 

825. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 

448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 

2018, il rimborso di cui al precedente periodo non è più dovuto ai 

comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». 

Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno 

per i rimborsi di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 

448 del 2001 sono ridotte dell'importo di euro 1.808.190 a 

decorrere dall'anno 2018. 

Rapporti 
finanziari tra 
Stato e regione 
Friuli Venezia-
Giulia. 
Soppressione di 
trasferimenti a 
favore dei 
comuni 

829 829. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente 

del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 

Deroga per oneri 
a carico della 
Regione siciliana 
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11 dicembre 2016, n. 232, 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. 

destinati al 
finanziamento 
dei liberi consorzi 
tra comuni 

838-842 

838. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto 

ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui 

all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un 

contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di 

cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro 

a favore delle città metropolitane, e a favore delle province un 

ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli 

anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono 

ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il 

Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da 

definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani 

(ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in 

sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire 

entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, 

ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è 

comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il 

contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti 

interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa 

corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 

2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui 

al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 

e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo 

annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, nonché alle tabelle F e G allegate al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 

2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo 

Contributi 2018 
ed anni seguenti 
a province e città 
metropolitane 
per l’esercizio 
delle funzioni 
fondamentali 
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precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo 

non più dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 

2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 

negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 

24 aprile 2017, n. 50.839. Il contributo spettante a ciascuna 

provincia, di cui al comma 838, unitamente a quelli di cui 

all’articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

e all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è 

versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato 

a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei 

medesimi enti, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal 

periodo precedente, ciascun ente beneficiario, fermo restando 

quanto previsto al periodo successivo, non iscrive in entrata le 

somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso 

alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della 

legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla 

somma dei contributi stessi. Nel caso in cui il contributo di cui al 

comma 464, unitamente a quelli di cui ai citati articoli 1, comma 

754, della legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del decreto-legge 

n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 

2017, ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto 

articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero 

dell’interno provvede al trasferimento della parte eccedente all’ente 

interessato. 

 

839. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 

838, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è versato dal Ministero 

dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale 

concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui 

all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, 

ciascun ente beneficiario, fermo restando quanto previsto al 

periodo successivo, non iscrive in entrata le somme relative ai 

contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza 

pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 

del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei 

contributi stessi. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 838, 
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unitamente a quelli di cui ai citati articoli 1, comma 754, della legge 

n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il 

concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 

418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede 

al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato. 

 

840. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2017, 

n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 

96, le parole: «e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» 

sono sostituite dalle seguenti: «di 35 milioni di euro per l'anno 2018 

e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019». 

 

841. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari 

fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta che tenga conto, tra l'altro, 

delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 

del 2017, gli accantonamenti a carico della regione Valle d'Aosta a 

titolo di concorso alla finanza pubblica sono ridotti di 45 milioni di 

euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 

 

842. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 

2017, n. 96, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018»  sono 

sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «per gli anni 

2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017». 

843 

843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2017, hanno 

deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, 

hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o 

ne hanno conseguito l’approvazione, o risultano in dissesto, è 

attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un 

contributo nell’importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il 

contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del 

Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta 

dell’UPI, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. 

Qualora l’intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata 

alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 

febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla 

spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall’ultimo 

rendiconto approvato dalla provincia interessata. 

Contributo alle 
province in 
dissesto 
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844 

844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche 

nei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di 

assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a 

statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo 

finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali 

previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Riassetto 
organizzativo 
delle province e 
città 
metropolitane 

845-847 

845. A decorrere dall’anno 2018, le province delle regioni a statuto 

ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di 

cui al comma 844 e di un contingente di personale 

complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento 

di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno 

precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da 

destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di 

edilizia scolastica, solo se l’importo delle spese complessive di 

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, 

non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II 

e III. 

Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al 

periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l’utilizzo 

dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal 

presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel 

triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di 

cui all’articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190. Nell’anno 2018, le città metropolitane possono 

procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni 

di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa 

definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge 

n. 190 del 2014. 

 

846. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati. 

 

847. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi 

di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per 

cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. 

Assunzioni nelle 
province e nelle 
città 
metropolitane 

848 848. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall’articolo 3, 
Riaccertamento 
straordinario dei 
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comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché 

quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti 

o i Servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno 

accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 

2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, 

provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 

2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 

2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le 

modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L’eventuale 

maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è 

ripianato in quote costanti entro l’esercizio 2044, secondo le 

modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 

17 aprile 2015. 

residui dei 
comuni 

849-850 

849. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti 

locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, ai sensi 

dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui 

al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, 

entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto 

dallo stesso comma 848. Gli enti locali che intendono avvalersi di 

tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la 

relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei 

conti e al Ministero dell’interno nel termine di quindici giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell’ente 

locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla 

data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, 

approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria. Al procedimento di 

formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni 

degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater del 

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; i 

termini previsti dal citato articolo 243-quater sono ridotti alla metà. 

 

850. Per gli enti locali per i quali la competente sezione regionale 

della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente 

legge, ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi 

intermedi fissati dal piano originario, ferme restando le eventuali 

misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un ulteriore mancato 

rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, 

Rimodulazione 
del piano di 
riequilibrio degli 
enti locali 
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accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 

243-quater, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000, costituisce reiterazione del mancato 

rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-

quater. 

853-861 

853. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, 

sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse 

di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 

milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 

e 400 milioni di euro per l’anno 2020. I contributi non sono 

assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da 

altri soggetti. 

 

854. I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di 

contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 

20 febbraio 2018 per l’anno 2018, del 20 settembre 2018 per 

l’anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l’anno 2020. La richiesta 

deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al 

codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di 

finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La 

mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata 

indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il 

contributo comporta l’esclusione dalla procedura. La richiesta di 

contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento 

programmatorio e ciascun comune non può chiedere contributi di 

importo superiore a 5.225.000 euro complessivi. 

 

855. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è 

determinato, entro il 31 marzo 2018 per l’anno 2018, il 31 ottobre 

2018 per l’anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l’anno 2020, con 

decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze. Qualora l’entità delle richieste 

pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, 

l’attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la 

minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al  netto della 

quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, 

ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti 

Contributo per 
opere pubbliche 
di messa in 
sicurezza degli 
edifici e del 
territorio 
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della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di 

riferimento. 

 

856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal 

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al 

rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo 

trasmessi ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni 

pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di 

contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione 

della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i 

documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), 

e di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 

del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione 

approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai 

sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte 

dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero 

dell’interno. 

 

857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è 

tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche 

entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di 

cui al comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta 

sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di 

cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per 

ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 

853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 

giugno dell’esercizio successivo. 

 

858. I contributi assegnati con il decreto cui al comma 855 sono 

erogati dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari per il 20 per 

cento entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018, entro il 28 febbraio 

2019 per l’anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l’anno 

2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l’anno 

2018, entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019 ed entro il 31 

maggio 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto 

affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui 

al comma 860, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, 

al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del 

certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore 
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dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

859. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni 

previsti dai commi 857 e 858, il contributo è recuperato dal 

Ministero dell’interno secondo le modalità 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 

infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle 

opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 853. 

862 

862. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei 

piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 

2017, n. 158, è incrementato di 10 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2018. 

Incremento fondi 
per i piccoli 
comuni 

863 
863. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono 

sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000». 

Turn-over al 
100% della spesa 
per comuni 
“virtuosi” 

864-865 

864. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le 

medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate 

all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli 

enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1º 

gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente 

legge. 

 

865. Per l'anno 2018, le somme di cui al comma 864 sono 

incrementate dell'importo di 10 milioni di euro. 

Fondi per gli enti 
locali in stato di 
dissesto 
finanziario 

866 

866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi 

della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni 

patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione 

per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti 

obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto 

all’originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita 

esclusivamente agli enti locali che: 

Utilizzazione dei 
proventi derivanti 
dal alienazioni 
patrimoniali degli 
enti locali 
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a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio 

precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti 

da finanziamento superiore a 2; b) in sede di bilancio di previsione 

non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita 

dall’allegato 7 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; c) 

siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia 

esigibilità. 

867 

867. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 

125, le parole: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite 

dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2020». 

Proroga della 
facoltà di utilizzo 
senza vincoli di 
destinazione 
delle risorse 
derivanti dalla 
rinegoziazione di 
mutui 

868-869 

868. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere 

dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per 

cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 

2018». 

 

869. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui 

all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, è incrementata 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. 

Incremento fondi 
per incentivare le 
procedure di 
fusione tra 
comuni 

870-871 

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. 

Contributo per 
l’anno 2018 di 
300 milioni a 
favore dei 
comuni per 
criticità del 
rapporto tra 
gettito IMU e TASI 
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872 

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, che, 

alla data di entrata in vigore del predetto testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in 

liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Estensione ai 
dipendenti di 
consorzi ed 
aziende posti in 
liquidazione delle 
disposizioni in 
tema di 
riassorbimento 
del personale da 
parte degli enti 
locali 
 

873 

873. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto 

pubblico locale, gli enti locali con popolazione residente non 

superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conseguito 

l'approvazione possono: 

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. 

Trasporto 
pubblico locale e 
piani di 
riequilibrio 
finanziario 
pluriennale 

874 

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 

locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel 

limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli 

anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad 

Incremento spazi 
finanziari per 
investimenti degli 
enti locali per il 
biennio 2018-
2019 e relativa 
disciplina 
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interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati 

a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 

milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023»; 

b) dopo il comma 486 è inserito il seguente: 

«486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi 

dell'articolo 32 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 seguenti: «e, negli anni successivi, ai sensi 

dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 

492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del 

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota 

di cofinanziamento a carico dell'ente»; 

f) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: «di entrata in vigore 

della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta 

di spazi finanziari»; 

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: 
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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; 

d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti 

dispongono del progetto definitivo completo del CUP»; 

h) il comma 489 è sostituito dal seguente: 

«489. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione 

per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di 

riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio 

dei ministri – Ufficio per lo sport individuano gli enti locali 

beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di 

ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-

ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi 

finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è 

effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza 

del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora 

le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, 

l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti 

al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e 

impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia 

scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo 

sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi 

finanziari da attribuire a ciascun ente locale»; 
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i) al comma 491, alinea, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono 

inserite le seguenti: «e di impiantistica sportiva»; 

l) al comma 492, dopo la lettera 0b), introdotta dal comma 886 del 

presente articolo, è inserita la seguente: 

«0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante 

contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi 

finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

di cui all'alinea»; 

m) al comma 492, dopo la lettera a) è inserita la seguente: 

«a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o 

mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione 

definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui 

all'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»; 

n) al comma 492, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il 

seguente: 

«2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 

abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo 

redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo 

del cronoprogramma della spesa»; 

o) al comma 492, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: 

«d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di 

impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili 

diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto 

esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, 

completo del cronoprogramma della spesa»; 

p) al comma 493, le parole: «0a), a), c) e d)» sono sostituite dalle 

seguenti: «0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter)»; 

q) il comma 507 è sostituito dal seguente: 

«507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari 

concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti 

dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio 

della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di 

cui al comma 470 del presente articolo. L'ente territoriale non può 

beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio 

finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al 

periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati 

utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento». 

875 
875. I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 

Abrogazione 
“regola” su 
indebitamento 
degli ee.ll. 
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877 

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». 

Proroga 
sospensione 
disciplina della 
tesoreria unica 

878 

878. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di 

tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto 

dell’essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti 

locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, 

anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza 

pubblica: 

a) all’articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nell’ambito del 

predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la 

società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere 

anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di 

accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non 

discriminazione »; 

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 ». 

Servizi di 
tesoreria negli 
enti locali 

879 

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». 

Proroga termine 
per ratifica 
accordi di 
programma 
relativi al Piano 
nazionale per le 
città 

880 

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 confluiscono nel risultato di 

Conservazione 
nel FPV 2017 
delle risorse 
destinate ad 
investimenti per 
lavori pubblici 
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amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi 

impegni di spesa. 

881 

881. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 

2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore 

della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato 

presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di 

amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma 

associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati»; 

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze 

dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede 

all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, 

negli ultimi otto anni». 

Estensione delle 
procedure di 
stabilizzazione 
agli enti locali 
che gestiscono 
funzioni in forma 
associata 

882 

882. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari 

almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è 

effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 

2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 

per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 

l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo». 

Modifica alla 
disciplina relativa 
all’accantoname
nto al Fondo 
crediti di dubbia 
esigibilità (FCDE) 

883 

883. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il 

comma 29 è inserito il seguente: 

«29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza 

biennale, a partire dall'anno 2018, presenta una relazione alla 

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale 

in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, 

III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare 

riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema 

perequativo». 

Relazione 
biennale della 
Commissione 
tecnica per i 
fabbisogni 
standard (CTFS) 

884 

884. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, le parole: «il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per 

cento per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per 

cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019». 

Modifica della 
progressione 
annuale del 
meccanismo 
perequativo di 
distribuzione del 
Fondo di 
solidarietà 
comunale (FSC) 
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885 

885. All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accantonamenti 

di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento 

dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro 

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il 

versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva 

riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del 

Ministero dell'interno». 

Utilizzo delle 
somme residue 
degli 
accantonamenti 
annuali al Fondi 
di solidarietà 
comunale (FSC) 
per incrementare 
i fondi di 
incentivazione 
per fusioni tra 
comuni 

886 

886. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente: 

«0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di 

amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al 

ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni 

derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato 

dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi 

finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 

24 febbraio 1992, n. 225». 

Integrazione alla 
disciplina relativa 
agli spazi 
finanziari per 
investimenti a 
favore degli ee.ll. 

887 

887. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -- 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza 

del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali e 

le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile 

applicato concernente la programmazione del bilancio previsto 

dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del 

Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui 

all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

Semplificazione 
del Documento 
Unico di 
Programmazione 
(DUP) 

888 

888. All’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 5, le parole: «della durata massima di dieci anni» sono 

sostituite dalle seguenti: «di durata compresa tra quattro e venti 

anni»; 

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La durata massima 

del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo 

periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le 

passività da ripianare nel medesimo e l’ammontare degli impegni 

di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a 

Revisione del 
periodo di durata 
del piano di 
riequilibrio 
finanziario 
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quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o 

dell’ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella....... 

889 

889. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti 

locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, ai sensi 

dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della 

presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, 

al fine di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del 

presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi di tale 

facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la 

relativa richiesta alla competente sezione regionale della Corte dei 

conti e al Ministero dell’interno nel termine di quindici giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio dell’ente 

locale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla 

data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente, 

approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria. 

Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si 

applicano le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 

9-bis, e 243-quater del citato testo unico di cui al decreto legislativo 

n. 267 del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater 

sono ridotti alla metà. Per gli enti locali per i quali la competente 

sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore 

della presente legge, ha già accertato il grave mancato rispetto 

degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, ferme restando 

le eventuali misure prescritte ai sensi dell’articolo 148-bis del citato 

testo unico, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo 

piano rimodulato o riformulato, accertato nell’ambito della 

procedura di controllo di cui all’articolo 243-quater, comma 6, del 

medesimo testo unico, costituisce reiterazione del mancato rispetto 

degli obiettivi ai sensi del comma 7 del citato articolo 243-quater. 

Rimodulazione 
del piano                          
di riequilibrio 
finanziario 

890 

890. All'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 

«7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al 

comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della 

riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e 

relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio 

pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata 

temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle 

rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, 

commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della 

Rimodulazione 
del piano         
di riequilibrio 
finanziario 
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Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di 

dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della 

Repubblica n. 602 del 1973. 

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi 

affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza 

obbligatoria. 

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 

7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia 

e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente disposizione. 

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione 

di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del 

pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli 

enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui 

ai commi 7-bis e 7-ter». 

986-989 

986. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: «diecimila» è 

sostituita dalla seguente: «cinquemila». 

 

987. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) le parole: «10.000» e «diecimila», ovunque ricorrano, sono 

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «5.000» e «cinquemila»; 

b) all'articolo 3, comma 4, la parola: «trenta» è sostituita dalla 

seguente: «sessanta». 

 

988. Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989 si applicano a 

decorrere dal 1º marzo 2018. 

 

989. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-

bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. 

Modifiche alla 
disciplina dei 
pagamenti delle 
P.A. 

1072 

1072. Il fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 140, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 800 milioni di 

euro per l’anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 

per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 

per 2.480 milioni di euro per l’anno 2024 e per 2.500 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse 

sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  

a) trasporti e viabilità; 

Rifinanziamento 
del Fondo per gli 
investimenti e lo 
sviluppo 
infrastrutturale 
del Paese 
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b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale;                                                   

c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di 

collettamento, fognatura e depurazione; 

d) ricerca; 

e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale 

e bonifiche; 

f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;  

g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;  

h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; 

i) prevenzione del rischio sismico; 

l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;  

m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la 

sicurezza e il soccorso; 

n) eliminazione delle barriere archi tettoniche.  

Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al secondo, terzo e 

quarto periodo del citato comma 140. I decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo 

sono da adottare, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 

1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge.  

1076-
1078 

1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi 

straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città 

metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 

2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 

2023. 

 

1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da 

emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e 

le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di 

cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete 

viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a 

fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono 

altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non 

utilizzate. 

 

1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta 

realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 

marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita 

comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In 

caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le 

corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città 

metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di 

Programma 
straordinario di 
manutenzione 
della rete viaria 
di province e città 
metropolitane 
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previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere 

riassegnate al fondo di cui al comma 1072. 

1079-
1084 

1079. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, 

destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di 

fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti 

locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e 

strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per 

ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di 

cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli 

interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità 

delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del 

Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 

e 2019. 

 

1080. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento 

dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di 

mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, sono 

definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I 

progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella 

programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere 

finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, 

alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della 

sostenibilità finanziaria dei progetti. 

 

1081. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare 

apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale 

istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di 

supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo 

delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a 

carico del medesimo Fondo. 

 

1082. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080 

sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per 

l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla 

comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle 

Fondo per la 
progettazione 
degli ee.ll. 
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infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle 

attività di progettazione oggetto del contributo. 

 

1083. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la 

progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata ai 

sensi del comma 1080 la progettazione definitiva, a pubblicare il 

bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi 

dall'approvazione del progetto definitivo. 

 

1084. II monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 

e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di 

monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 

dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei 

lavori ai sensi dei commi da 1079 a 1083 è verificato tramite il 

predetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo 

codice identificativo di gara (CIG). 

1120 

1120. Nelle materie dì interesse delle strutture della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti 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-decreto-legge 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 decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 

13, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 

6, in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei 

rifiuti nella regione Campania, le parole: 

“31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 

2018". 

Proroghe di 
termini (esercizio 
associato di 
funzioni 
fondamentali dei 
comuni) 
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1122 

1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell’interno, sono 

disposte le seguenti proroghe di termini: 

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 degli enti locali e in accordo con le prefetture-uffici 

territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni 

internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e 

di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere 

ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di 

personale interno; curano l’informazione sui progetti che 

prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine 

dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro 

dell’interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione 

del suddetto Piano; 

c) all’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 

luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 

agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le 

parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 

dicembre 2018»; 

d) all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, 

n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, 

n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: 

«per l’anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2018»; 

e) all’articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, 

n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 

89, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità 

Proroghe di 
termini 
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speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di 

Barletta-Andria-Trani, le parole: «31 dicembre 2016» sono 

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»; 

f) all’articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in 

materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, 

le parole: «un anno dalla data della sua entrata in funzione» sono 

sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018»; 

g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti 

del personale dei corpi di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;                                                   

h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e la graduatoria 

vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con 

decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 

2008, che è prorogata fino al 31 dicembre 2018 »:                                                   

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, 

esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 

dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 

del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al 

piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con 

decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano 

l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 

giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei 

Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, 

attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, 

come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al 

fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; 

compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; 

impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con 

esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; 

vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è 

prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. 
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1123 

1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure 

connesse all’entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è 

autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2018 per 

l’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 20, 

nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la 

elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall’articolo 4 della 

legge 3 novembre 2017, n. 165, e per l’implementazione dei 

sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici 

elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere 

di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in 

considerazione dei termini connessi alla nuova 

determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell’articolo 3 

della citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive 

alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle 

sottoscrizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del citato testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 

1957 e all’articolo 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti 

norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto 

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto a un quarto. 

Interventi per 
l'avvio delle 
procedure 
connesse al 
nuovo sistema 
elettorale 

1124 

1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia 

nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione 

in Europa (OCSE), è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali 

di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di 

osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali 

sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale che, almeno venti giorni prima 

della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell’interno 

l’elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di 

ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non 

possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle 

operazioni degli uffici elettorali di sezione. 

Ammissione di 
osservatori 
internazionali 
dell'OSCE presso 
gli uffici elettorali 
di sezione 

1125 

1125. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle 

finanze, è disposta la seguente proroga dì termini: all'articolo 3, 

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di 

razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi 

per locazioni passive, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle 

seguenti: «, 2017 e 2018». 

Proroga per il 
2018 della 
disapplicazione 
aggiornamento 
ISTAT per 
locazioni passive 
P.A. 

1134 
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: 

Proroghe relative 
al sistema SISTRI 
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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». 

1142 

1142. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 

1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di 

acquisizione della documentazione e dell’informazione antimafia 

per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle 

domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 

novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni 

agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori 

a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018. 

Controlli 
antimafia in 
materia di 
erogazione di 
fondi europei                
per terreni 
agricoli 

1143 

1143. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti 

proroghe di termini: 

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 ». 

Proroga termini 
per pagamento 
lavori su istituti 
scolastici da parte 
degli ee.ll. e per 
utilizzo economie 
di finanziamenti 
per interventi di 
messa in 
sicurezza di 
edifici scolastici 

1148 

1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche 

amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: 

a) 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 dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, 

sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"; 

Proroghe in 
materia di 
assunzioni e 
graduatorie nelle 
Pubbliche 
amministrazioni 
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2) al comma 6-quater, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite 

dalle seguenti: “31 dicembre 2018”; 

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 

150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, 

n. 15, le parole: "31 dicembre 20l7" sono sostituite dalle seguenti: 

"31 dicembre 2018"; 

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 

dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 

27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:  

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono 

sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le 

parole: "31 dicembre 2017". ovunque ricorrono, sono sostituite 

dalle seguenti: "31 dicembre 2018"; 

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle 

seguenti: “31 dicembre 2018''. 

e) il termine per procedere alle assunzioni 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 decreto-legge 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"; 

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, le parole: “31 dicembre 2017" sono sostituite 

dalle seguenti: "31 dicembre 2018". 

h) all’articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 

n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: 

« 1° gennaio 2019». 

1155 

1155. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle 

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di 

Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le 

relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

Applicabilità 
delle norme nelle 
regioni a statuto 
speciale 

1159-
1161 

1159. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 

luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2007, n. 127, è incrementato di un milione di euro per 

l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di 

euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono 

destinate al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di 

integrazione: 

Rifinanziamento 
del Fondo per la 
valorizzazione e 
la promozione 
delle aree 
territoriali 
svantaggiate 
confinanti con le 
regioni a statuto 
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a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due 

regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure 

di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191; 

b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto 

ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che 

non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 

117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

 

1160. Le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo 

di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 

81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 

127, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, ai sensi del citato articolo 6, comma 7, secondo periodo, 

del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 127 del 2007, tenendo conto dell'effettiva condizione 

di svantaggio del comune in termini sociali, economici e 

morfologici. 

 

1161. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi 

finanziati dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 

2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2007, n. 127, le corrispondenti risorse già assegnate sono 

versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del 

bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo per 

le finalità di cui al comma 1159. 

speciale e le 
province 
autonome di 
Trento e Bolzano. 
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QUADRO DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DI COMPETENZA DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO 

INTERNOINTERNOINTERNOINTERNO    
Legge di Bilancio 2018 Legge di Bilancio 2018 Legge di Bilancio 2018 Legge di Bilancio 2018 ----    L. 205/2017L. 205/2017L. 205/2017L. 205/2017    

    
    

7 provvedimenti: 4 senza termine, 1 con scadenza febbraio, 7 provvedimenti: 4 senza termine, 1 con scadenza febbraio, 7 provvedimenti: 4 senza termine, 1 con scadenza febbraio, 7 provvedimenti: 4 senza termine, 1 con scadenza febbraio,     
1 1 1 1 con scadenza con scadenza con scadenza con scadenza marzo e marzo e marzo e marzo e 1111    con scadenza con scadenza con scadenza con scadenza aprile 2018aprile 2018aprile 2018aprile 2018    

 

ProponenteProponenteProponenteProponente    ConcertiConcertiConcertiConcerti    Termine di Termine di Termine di Termine di 
scadenzascadenzascadenzascadenza    

FonteFonteFonteFonte    del del del del 
provvedimentoprovvedimentoprovvedimentoprovvedimento    Art.Art.Art.Art.    CommaCommaCommaComma    Titolo/OggettoTitolo/OggettoTitolo/OggettoTitolo/Oggetto    Provvedimento Provvedimento Provvedimento Provvedimento 

da adottareda adottareda adottareda adottare    

Interno Economia 
e Finanze 

Senza 
termine L. 205/2017 1 277 

Criteri e modalità 
di ripartizione del 
Fondo istituito per  

consentire la 
realizzazione e la 
manutenzione di 
opere pubbliche 
negli enti locali 
che si trovano 

nella condizione di 
scioglimento 

D.M. 

Interno  Senza 
termine L. 205/2017 1 295 

Determinazione 
dei criteri di 

verifica 
dell'idoneità psico-

fisica e  delle 
modalità 

abbreviate per il 
corso di 

formazione ai fini 
delle assunzioni 
straordinarie del 

personale 
volontario del 

Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco  

in possesso di 
specifici requisiti 

D.M. 

Interno 
Difesa / 

Economia 
e finanze 

Senza 
termine L. 205/2017 1 385 

Definizione della 
composizione del 
Gruppo interforze 

centrale, a  
carattere 

permanente, 
istituito per lo 
svolgimento di 

attività di 
monitoraggio, 

raccolta e analisi  
delle informazioni  

antimafia 

D.M. 
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Interno Economia 
e finanze 10/02/2018 L. 205/2017 1 838 

Ripartizione del 
contributo 

complessivo di 428 
milioni di euro per 
l'anno 2018, di cui 
317 milioni di euro 

a favore delle 
province e 111 

milioni di  euro  a 
favore delle città 
metropolitane. 

D.M. 

Interno Economia 
e finanze 

Senza 
termine L. 205/2017 1 843 

Ripartizione del 
contributo 

complessivo di 30 
milioni di euro  

annui alle province 
che, alla  data  del  

30  novembre  
2017,  hanno 
deliberato la  
procedura  di  
riequilibrio  
finanziario  

pluriennale, per  
ciascuno  degli  

anni  del  triennio  
2018-2020. 

D.M. 

Interno Economia 
e finanze 31/03/2018 L. 205/2017 1 855 

Determinazione 
del contributo 

attribuito a ciascun 
comune per  

interventi  riferiti  a  
opere pubbliche di 
messa in sicurezza 
degli edifici e del  
territorio nel limite 
complessivo di 150  
milioni  di  euro  

per  l'anno  2018. 

D.M. 

Interno  01/04/2018 L. 205/2017 1 1122 

Definizione delle 
linee guida e delle  

modalità di 
attuazione del 
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 

D.M. 
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