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I numeri

• 1181 commi in un articolo

• 188 decreti attuativi
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Società sportive

• C. 353 possono essere esercitate con 
scopo di lucro

• C. 354 statuto

• C. 368 compenso
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Principi contabili

• Aggiornamenti OIC

• Aggiornamento principi contabili in 
raccordo con il codice dei contratti

• FCDE

• Riaccertamento

• FPV

• DUP
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Principi contabili
Comunicato OIC

• OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 19 Debiti
- OIC 21 Partecipazioni
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime 
contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati.

• Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a 
partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.
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FCDE

• 882. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante « 
Principio contabile applicato concernente la 
contabilita' finanziaria », annesso al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, 
nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento e dal 
2019 l'accantonamento al fondo e' effettuato per 
l'intero importo » sono sostituite dalle seguenti: « 
, nel 2018 e' pari almeno al 75 per cento, nel 
2019 e' pari almeno all'85 per cento, nel 2020 e' 
pari almeno al 95 per cento e dal 2021 
l'accantonamento al fondo e' effettuato per 
l'intero importo ». 
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Principi contabili FCDE c. 882
Anno % vigente % nuova

2018 85 75

2019 100 85

2020 100 95

2021 100 100
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Applicazione 118 riaccertamento

• C. 848 In caso di mancato riaccertamento 
oppure in presenza di rilievi di Corte dei 
Conti e servizi ispettivi MEF …provvedono 
contestualmente all’approvazione del 
rendiconto 2017 … l’eventuale maggior 
disavanzo può essere ripiano in quote 
costanti entro l’esercizio 2044

• Vedi c. 849 per riformulare piano di 
riequilibrio
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Fondo pluriennale vincolato
• 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 contabilita' 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 gia' attivate, se non utilizzate, possono essere 
conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 
2017 purche' riguardanti opere per le quali l'ente abbia gia' 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 conformita' alla vigente normativa, completo del 
cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di 
amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi 
impegni di spesa. 
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Dup 

• 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. 
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Partecipate

• DM Ministero del Lavoro (GU 23.12.17) –
divieto di assunzioni a tempo 
indeterminato
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Partecipazioni

• 891. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis 
e' aggiunto il seguente: «9-ter. E' fatta salva la 
possibilita' per le amministrazioni pubbliche di acquisire 
o mantenere partecipazioni, comunque non superiori 
all'1 per cento del capitale sociale, in societa' bancarie 
di finanza etica e sostenibile, come definite 
dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari 
rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima 
». 
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Trasferimenti

c. 26 – 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

c. 27 – Entro il 31.3 istituita la banca di dati 
nazionale sull’abusivismo edilizio

16Moreno Tommasini
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Trasferimenti

• C. 71 Finanziamento fino a 100 milioni per 
ciascun anno dal 2019 al 2033 per progetti 
sperimentali e innovativi di mobilità 
sostenibili, coerenti con i Piani urbani della 
mobilità sostenibile (PUMS)

17Moreno Tommasini

Tributi

• C. 37 – modifica la legge di bilancio per il 
2016 bloccando l’aumento dei tributi per il 
2018 (ad esclusione dei comuni fusi)

18Moreno Tommasini



10

Imposta di soggiorno

Dl 50/2017 – art. 4 c. 7

Esclude, a decorrere dal 2017, l’imposta di 
soggiorno dal blocco dei tributi

Moreno Tommasini 19

Tributi
• C26 legge 208 / 2015 .Al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali 
e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono 
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 
e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di 
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle 
anticipazioni di liquidita' 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, 
e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di 
sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.(18) 
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Tributi

• C. 28 legge 208/2015  Per l'anno 2016, limitatamente 
agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 
del presente articolo, i comuni possono mantenere con 
espressa deliberazione del consiglio comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 
stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 
2017, 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 l'anno 2016. 

• C. 37 legge 205/2017 – si può confermare anche per il 
2018

21Moreno Tommasini

FSC

Anno Legge 
232/2016

Legge 
205/2017

2017 40%

2018 55% 45%

2019 70% 60%

2020 85%

2021 100%
22Moreno Tommasini
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SIOPE +

• dal 1°gennaio 2018 per tutte le regioni e le 
Province autonome, le città metropolitane, le 
province; 

• dal 1°aprile 2018 per Comuni oltre 60.000 
abitanti; 

• dal 1°luglio 2018 per Comuni da 10.001 a 
60.000 abitanti; 

• dal 1°ottobre 2018 per Comuni fino a 10.000 
abitanti; 

• dal 1°ottobre 2018 per le aziende sanitarie, le 
aziende ospedaliere e i policlinici universitari. 

23Moreno Tommasini

Personale Contratto di lavoro

c. 682 – Per il personale dipendente da 
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici 
diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per 
i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, 
nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei 
miglioramenti economici al personale di cui 
all’art. 3, comma 2 del dlgs 165/2001, sono posti 
a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 
48, comma 2, del medesimo dlgs 165/2001
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Incrementi contrattuali

• Anno 2016 - + 0,36%

• Anno 2017 - + 1,09%

• Anno 2018 - + 3,48%

Moreno Tommasini 25

Personale Contratto di lavoro

684. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi 
del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del 
personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in 
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti economici del personale 
dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, 
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno in cui ne e' 
prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i 
medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli 
stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il 
pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e 
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di 
bilancio. 
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Personale

• Dl 50/2017 – c. 2 – turn over nel limite del 
75% delle economie realizzate dalle 
cessazioni del personale (vedi condizioni)

• C. 3 – turn over personale polizia 100%

Moreno Tommasini 27

Personale 

• C. 1148 – Proroga graduatorie dei 
concorsi pubblici vigenti alla data del 31 
dicembre 2017 – (amministrazioni 
soggette a limitazioni) 

28Moreno Tommasini
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Assistenti sociali

• C. 200 – Possibilità di assumere assistenti 
sociali a tempo determinato in deroga 
(fermo restando il pareggio di bilancio) –
servizio sociale professionale funzione 
fondamentale dei Comuni
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Funzioni fondamentali Dl 78/2010

• Ferme restando le funzioni di programmazione e di 
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie 
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della 
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 
118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei 
comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera p), della Costituzione:

• a) organizzazione generale dell'amministrazione, 
gestione finanziaria e contabile e controllo; 

• b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse 
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale; 
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• c) catasto, ad eccezione delle funzioni 
mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

• d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di 
ambito comunale nonche' la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale;

• e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione 
di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi; 

• f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di 
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

31Moreno Tommasini

• g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi 
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, 
quarto comma, della Costituzione;

• h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla 
competenza delle province, organizzazione e gestione 
dei servizi scolastici; 

• i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
• l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e 

compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia 
di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di 
competenza statale.

• l-bis) i servizi in materia statistica.
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Personale Incentivi

• 526. All’articolo 113 del codice dei contratti 
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e’ aggiunto, in fine, il 
seguente comma:
« 5-bis. Gli incentivi di cui al presente 
articolo fanno capo al medesimo capitolo 
di spesa previsto per i singoli lavori, servizi 
e forniture ». 
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Educatori

c. 594 – 601 Educatore professionale e 
pedagogista

Norme transitorie

34Moreno Tommasini
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Opere pubbliche

• C. 277 Fondo per la realizzazione e 
manutenzione di opere pubbliche per gli 
che si trovano nelle condizioni di 
scioglimento ai sensi dell’art. 143 TUEL 

• (( (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di

• infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita' dei 

dirigenti e dipendenti) )).

35Moreno Tommasini

Rispetto termini bilancio

Dl 50/2017 – art, 21bis semplificazioni

c. 1 Per i comuni e le loro forme associative, 
che abbiano approvato il rendiconto entro 
il 2016 e rispettato i saldi di finanza 
pubblica nel 2016, nel 2017 non si 
applicano le limitazioni previste dall’art.  6 
del dl 78/2010 in materia di incarichi per 
studi, consulenza, per relazioni pubbliche, 
convegni, pubblicità, rappresentanza

Moreno Tommasini 36
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segue

• C. 2 dal 2018 le semplificazioni di cui al 
comma 1, si applicano agli enti e loro 
forme associative che abbiano approvato il 
bilancio preventivo entro il 31/12 dell’anno 
precedente ed abbiano rispettato il saldo 
di finanza pubblica
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Collaborazioni
C. 1148 lett. H) ..all’art. 22, comma 8, del 25 maggio 2017, n. 75, le parole “1 

gennaio 2018”, sono sostituite dalle seguenti “1 gennaio 2019”
8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 

2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2018. 

((5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di 
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente 
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate 
dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I 
contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e 
determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione 
delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi 
dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. 
Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche 
amministrazioni.)) ((71)) 
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In vigore legge 232/2016
• 460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi 

edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati 
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi 
edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a 
interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di 
costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree 
verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione 
dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e 
della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonche' a interventi 
volti a favorire l'insediamento di attivita' di agricoltura nell'ambito 
urbano ((e a spese di progettazione per opere pubbliche)). 
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Accelerazione

783. Al fine di accelerare i processi di riallineamento 
contabile e di adeguare i residui attivi e passivi risultanti 
al 1° gennaio 2015 al principio generale della 
competenza finanziaria potenziata, le regioni che non 
hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al 
principio della contestualita' con il rendiconto 2014 
previsto dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della 
giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-
finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al 
riaccertamento straordinario dei residui, secondo le 
modalita' previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del 
decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 
il 28 febbraio 2018. 
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Stabilizzazioni

• 812. Al fine di superare il precariato e di 
valorizzare le professionalita' 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. 
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Anicipazione liquidità

• C. 814 L’anticipazione di liquidità 
accantonata nel risultato di 
amministrazione può essere applicata al 
fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito 
del riaccertamento dei residui
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Contributi investimenti

• 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.

• V. 854 - 861 per modalità
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Alienazioni

• 866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti 
locali possono avvalersi della possibilita' 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…vedi condizioni

Moreno Tommasini 44
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Partecipazioni e consorzi

• 872. Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 
25 del testo unico in materia di societa' 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,

Moreno Tommasini 45

Stabilizzazioni

• 881. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) la lettera a) e' 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) e' 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 ». 
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Dlgs 75 / 2017

• 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, 
ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la 
professionalita' acquisita dal personale con rapporto di 
lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-
2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di 
cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della 
relativa copertura finanziaria, assumere a tempo 
indeterminato personale non dirigenziale che possegga 
tutti i seguenti requisiti:

• 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; 

47Moreno Tommasini

• c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, 
alle dipendenze dell'amministrazione che 
procede all'assunzione almeno tre anni di 
servizio, anche non continuativi, negli 
ultimi otto anni. 
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Contributi

• 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 e' 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 
». 
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Legge 232/2016

• 452. Con il decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri di cui al comma 451, puo' essere 
previsto un accantonamento sul Fondo di 
solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 
milioni di euro, da destinare per eventuali 
conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche 
dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le 
rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del 
Fondo di solidarieta' comunale cui si riferiscono. 
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Riequilibrio

• 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 »; 
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TUEL 267/2000 art. 243 bis
• 5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta 

giorni dalla data di esecutivita' della delibera di cui al comma 1, 
delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata 
massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del 
parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in 
caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti 
gia' presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o 
commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della 
Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-
quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di 
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei 
sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui 
all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 149. 
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• b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: « 5-
bis. La durata massima del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo 
del comma 5, e' determinata sulla base del 
rapporto tra le passivita' da ripianare nel 
medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al 
titolo I della spesa del rendiconto dell'anno 
precedente a quello di deliberazione del ricorso 
alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo 
rendiconto approvato, secondo la seguente 
tabella:
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Tabella
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Fondo progettazione

• C. 1079 – 30 milioni di euro per fondo 
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

• C. 1080 criteri definiti con decreto Ministro
• C. 1081 intervento cassa dd pp
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Commercio equo e solidale

• 1090. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono 
gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo 
alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di 
gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti 
del commercio equo e solidale. In favore delle imprese 
aggiudicatrici e' riconosciuto, nel limite delle risorse 
disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, 
un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi 
conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti 
nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e 
le modalita' per la definizione dei prodotti del commercio 
equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del 
rimborso di cui al presente comma. 
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Elezioni
• 1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse 

all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, e' 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, e' ridotto 
a un quarto. 

57Moreno Tommasini

OCSE

• 1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti 
dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza 
e la cooperazione in Europa (OSCE), e' 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. 
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Commercio

• 1180. Al fine di garantire che le procedure 
per l'assegnazione delle concessioni di 
commercio su aree pubbliche siano 
realizzate in un contesto temporale e 
regolatorio omogeneo, il termine delle 
concessioni in essere alla data di entrata 
in vigore della presente disposizione e con 
scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 e' 
prorogato fino a tale data. 
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Acquisti

• C. 411 – Al fine di incentivare l’efficienza e 
la trasparenza del sistema di 
approvvigionamento della pubblica 
amministrazione, la trasmissione e la 
conservazione e l’archiviazione dei 
documenti attestanti l’ordinazione e 
l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi 
devono essere effettuati in forma 
elettronica
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Incentivo personale MIBAC

• C. 315 – In occasione di manifestazioni 
culturali o altri eventi gestiti o attuati in 
luoghi di cultura appartenenti allo Stato, 
l’attività del personale non è considerata 
straordinario, ma viene incentivata con 
salario accessorio in base alle somme 
riscosse da privati, previa contrattazione 
decentrata
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Rifiuti

c. 527 – Attribuzione nuove funzioni in 
materia di rifiuti all’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico

c. 528 – Nuova denominazione – Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente 
(ARERA)

c. 531 – Contributo discariche
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Notifiche e posta

• C. 461 – Al fine di dare completa 
attuazione al processo di liberalizzazione 
di cui all’art. 1, c. 57 e 58, della legge 4 
agosto 2017 n. 124, e di assicurare, a 
decorrere dall’anno 2018, l’effettività dei 
risparmi di spese …..

• C. 463 – Protocolli aggiuntivi per i piccoli 
comuni con il fornitore del servizio postale 
universale
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Distretti del cibo e Enoturismo

c. 499 – Al fine di promuovere lo sviluppo 
territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, 
favorire l’integrazione di attività caratterizzate da 
prossimità 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 attività agricole e agroalimentari, 
sono istituiti i distretti del cibo.

…c. 505 – attività enoturistica con SCIA
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Codice contratti

c. 586 I certificati di pagamento relativi agli 
acconti del corrispettivo di appalto sono 
emessi nel termine di trenta giorni 
decorrenti all’adozione di ogni stato di 
avanzamento dei lavori, salvo che sia 
diversamente ed espressamente 
concordato dalle parti e previsto nella 
documentazione di gara e purchè ciò non 
sia gravemente iniquo per il creditori
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Maggiorazione
• 685. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica 

della conformita' economico-finanziaria dei provvedimenti normativi 
e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di 
supporto all'attivita' parlamentare e governativa, in ragione degli 
obblighi di reperibilita' e disponibilita' a orari disagevoli, al personale 
interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero 
dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica 
dirigenziale, e' corrisposta una maggiorazione dell'indennita' di 
amministrazione o della retribuzione di posizione di parte 
variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalita' di 
svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, le misure e i criteri 
di attribuzione delle maggiorazioni, nonche' i soggetti interessati su 
proposta dei relativi capi Dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 
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Efficienza energetica
• 697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire 

interventi di elevata qualita' di efficientamento energetico, entro il 31 
dicembre 2022, e' 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 
proprieta' 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 gia' 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 
all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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Codice dei contratti
• Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale) 1. Le stazioni appaltanti 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione 
per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle 
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali 
minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, ((anche)) a quanto 
specificamente previsto all' articolo 144. 

• ((2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i 
criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei 
documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle 
categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti 
demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti 
in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e 
della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))

• ((3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque 
importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori 
oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.)) 
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Aiuti di Stato

• 727. All'articolo 10, comma 2, secondo 
periodo, del regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, di 
cui al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 31 maggio 2017, n. 115, le 
parole: « 31 dicembre 2016 » sono 
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 
2017 ». 
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• 2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono 
l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei 
monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di 
pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti 
alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo 
comma 1. Il presente articolo si applica a tutti gli aiuti 
individuali di cui al comma 1 i cui presupposti per la 
fruizione si verificano a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento e, relativamente agli 
aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si 
verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 2016. 
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Sisma
• 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-septies del decreto-legge 22 
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134, e' 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 e' 
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.  …vedi anche c. 721
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GDPR

• 1020. Al fine di adeguare l'ordinamento interno 
al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonche' alla libera circolazione di tali dati, di 
seguito denominato « regolamento RGPD », il 
Garante per la protezione dei dati personali 
assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle 
liberta' dei cittadini. 
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GDPR
• 1021. Ai fini di cui al comma 1020, il Garante per la 

protezione dei dati personali, con proprio provvedimento 
da adottare entro due mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge: 

• a) disciplina le modalita' attraverso le quali il Garante 
stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e 
vigila sulla sua applicazione;

• b) disciplina le modalita' di verifica, anche attraverso 
l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali 
trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, 
della presenza di adeguate infrastrutture per 
l'interoperabilita' dei formati con cui i dati sono messi a 
disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della 
portabilita' dei dati ai sensi dell'articolo 20 del 
regolamento RGPD, sia ai fini dell'adeguamento 
tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso
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GDPR
• Segue 1021

• ; c) predispone un modello di informativa da 
compilare a cura dei titolari di dati personali che 
effettuano un trattamento fondato sull'interesse 
legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o 
di strumenti automatizzati;

• d) definisce linee-guida o buone prassi in 
materia di trattamento dei dati personali fondato 
sull'interesse legittimo del titolare. 
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GDPR

• 1022. Il titolare di dati personali, individuato ai sensi 
dell'articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove 
effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che 
prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti 
automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al 
Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, 
prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia 
al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalita' 
e al contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui 
al comma 1021, lettera c). Trascorsi quindici giorni 
lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta 
da parte del Garante, il titolare puo' procedere al 
trattamento.
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GDPR
• 1023. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua 

un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare ai sensi 
del comma 1022 e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi 
una lesione dei diritti e delle liberta' dei soggetti interessati, dispone 
la moratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. 
In tale periodo, il Garante puo' chiedere al titolare ulteriori 
informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora 
ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e 
delle liberta' del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo 
dei dati. 1024. Il Garante per la protezione dei dati personali da' 
conto dell'attivita' svolta ai sensi del comma 1023 e dei 
provvedimenti conseguentemente adottati nella relazione annuale di 
cui all'articolo 154, comma 1, lettera m), del codice in materia di 
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196. 1025. Ai fini dell'attuazione dei commi 1020, 1021, 
1022, 1023 e 1024 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui 
a decorrere dall'anno 2018. 
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DPO

• UNI 11697:2017 –
Attività professionali non 

regolamentate – Profili 
professionali relativi al 
trattamento e alla protezione 
dei dati personali – Requisiti di 
conoscenza, abilità e 
competenza
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Divieto

c. 545 Dal 1 gennaio 2019…è vietato 
commercializzare e produrre sul territorio 
nazionale i bastoncini per la pulizia delle 
orecchie che abbiano il supporto in 
plastica o comunque in materiale non 
biodegradabile e compostabile ai sensi 
della norma UNI EN 13432:2002
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IsiameD

1087. Al fine di affermare un modello digitale 
italiano come strumento di tutela e 
valorizzazione economica e sociale del made in 
Italy e della cultura sociale e produttiva della 
tipicita' territoriale, e' assegnato un contributo 
pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 
2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiameD 
per la promozione di un modello digitale italiano 
nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello 
sport e delle smart city. 
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Carnevale

• C. 329 Per ciascuno degli anni 2018, 2019 
e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni 
di euro per il sostegno di manifestazioni 
carnevalesche.
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Condizioni di utilizzo del materiale


