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Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
(Legge di bilancio 2019)
Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti
indicatori:
A
Alto (norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale)
B
Basso (norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale)
N
Nullo
In corso di valutazione
V
Art. 1
comma

Rubrica

Analisi del contenuto
Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l’anno
2019 mentre per gli anni successivi è prevista una ulteriore rimodulazione dell’aliquota:
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Sterilizzazione clausole di
salvaguardia IVA e accise

Decorrenza
dal 1° gennaio 2019
dal 1° gennaio 2020
dal 1° gennaio 2021

Aliquota 10%
10,00%
13,00%
13,00%

Aliquota 22%
22,00%
25,20%
26,50%

A decorrere dall’anno 2020 si incrementa l’aumento delle accise su benzina e gasolio da
350 a 400 milioni di euro.
I dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la
Aliquota IVA dispositivi medici prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, possono rientrare
nell’applicazione dell’Iva al 10% prevista per i medicinali.
IVA agevolata prodotti di
Applicazione dell’’IVA agevolata al 4%, prevista per i prodotti di panetteria, anche a taluni
panetteria
ingredienti utilizzati per la preparazione del pane.
Sterilizzazione aumento accise Eliminazione dell’aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con
carburanti
piombo, nonché sul gasolio usato come carburante.
Estensione del regime forfettario, (imposta sostitutiva unica con aliquota del 15%), ai
contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito
Estensione del regime forfetario
compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e semplificazione delle condizioni di
accesso.
Si eleva dal 20 al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU
Deducibilità IMU immobili
dovuta su immobili strumentali. Questa misura si applica anche all’imposta municipale
strumentali
immobiliare (IMI) della provincia di Bolzano.
Imposta sostitutiva per lezioni Si introduce un’imposta sostitutiva al 15% sull’attività di lezioni private e di ripetizioni
private e ripetizioni
svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado.
Imposta sostitutiva per
Si istituisce un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al
imprenditori individuali ed
20%, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100.000
euro che non ricadono nel regime forfettario.
esercenti arti e professioni
Disciplina del riporto delle
Possibilità per i soggetti IRPEF di dedurre le perdite illimitatamente, a prescindere dal tipo
perdite per i soggetti Irpef
di contabilità adottato.
Detrazioni fiscali per i cani guida Detrazione forfetaria di 1.000 euro per le spese sostenute dai non vedenti per il
per i non vedenti
mantenimento dei cani guida.
Tassazione agevolata utili
A decorrere dal periodo d’imposta 2019 il reddito complessivo netto dichiarato dalle
reinvestiti in beni materiali
società e dagli enti può essere assoggettato all’aliquota del 10% entro limiti legati agli
strumentali e incremento
investimenti e all’assunzione di personale dipendente.
dell’occupazione
Imposta sui servizi digitali

Web tax al 3% per i servizi digitali delle società con ricavi superiori a 750 milioni di euro.
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Abrogazione riduzione IRES

Si abroga la riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti che svolgono attività sociali,

51-52 enti non a scopo di lucro e IACP culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le A
53-54
55
56
57-58
59
67
68
69
70-72
73-77

78-81
82-83

case popolari.
I dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
Dati fiscali trasmessi al Sistema
amministrazioni per garantire l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e A
tessera sanitaria
doganale e per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.
Credito d’imposta adeguamento
Contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la
tecnologico per invio telematico
A
memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi (registratori di cassa).
corrispettivi
Esonero obbligo di fatturazione Esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e
A
nei contratti di sponsorizzazione pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.
Accise in materia di
Norma interpretativa in tema di accise applicabili al gasolio utilizzato come carburante per
A
autotrasporto
autotrasporto nel senso che il credito d’imposta è da ritenersi applicabile senza riduzioni.
Cedolare secca sugli immobili Si estende il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell’anno 2019
A
commerciali
relativi a locali commerciali fino a 600 mq di superficie.
Proroga delle detrazioni fiscali
Proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli
per interventi di efficienza
interventi di efficienza energetica (65%), ristrutturazione edilizia (50%) e per l’acquisto di A
energetica, ristrutturazione
mobili e di grandi elettrodomestici (50%).
edilizia e per l’acquisto di mobili
Proroga detrazioni sistemazione Proroga di un anno dell’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree
A
a verde
scoperte di immobili privati a uso abitativo (36%).
Proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le società cooperative che
Proroga di termini in materia
operano nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 112, comma 7, del TUB (Testo
A
bancaria e creditizia
Unico Bancario) possono continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di
iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.
Modifiche al credito d’imposta Abbassamento della quota agevolabile (dal 50 al 25%) relativa al credito d’imposta per
A
per ricerca e sviluppo
spese di ricerca e sviluppo.
Credito di imposta per le
Credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto
imprese che acquistano prodotti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in
A
riciclati o imballaggi
plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla
raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.
compostabili o riciclati
Proroga di un anno dell’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0 estendendolo
Modifiche alla disciplina del
alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al A
credito d'imposta formazione 4.0
31 dicembre 2018.
Fondazioni ex Ipab operanti in Le attività svolte in campo sociale e sanitario dalle fondazioni ex Ipab non concorrono alla
ambito sociale, sanitario e
formazione del reddito ai fini dell’imposizione fiscale.
A
socio-sanitario

89-90

Canone RAI

95-98
e 105

Fondo investimenti
Amministrazioni centrali

102

Sperimentazione nelle città di
velocipedi elettrici
Accesso alle zone a traffico
limitato delle auto elettriche o
ibride
Finanziamento autostrade
ciclabili

103
104
107114

Contributo per i piccoli
investimenti dei comuni

122123
156161

Fondo investimenti Enti
Territoriali

184199

Erogazioni liberali per interventi
su edifici e terreni pubblici
Definizione agevolata debiti
tributari contribuenti in difficoltà
economica

Conferma dell’importo di 90 euro dovuto per il canone RAI.
Istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni
centrali dello Stato. Nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza delle
province autonome, gli stessi sono adottati con appositi decreti, previa intesa con gli enti
territoriali interessati.
Si autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica.
I comuni, i quali realizzino una zona a traffico limitato, (art. 9 Codice della strada),
consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o
ibrida.
Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti finalizzato alla progettazione delle “autostrade ciclabili”.
Assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai
comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
Istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli
enti territoriali.
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Si istituisce un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per interventi su
A
edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale.
Possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in
A
una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
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Rifinanziamento della “Nuova
Sabatini”

Rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione - alle
micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi A
macchinari, impianti e attrezzature.

229

Inclusione di ulteriori beni nella
disciplina
dell’iperammortamento

Agevolazioni per i costi sostenuti a titolo di canone per l’acceso a beni immateriali
A
(cloudcomputing)

230231

Voucher Manager

245

Modifiche alla normativa in
materia di limiti all’utilizzo del
denaro contante

251253
255259

260
261268
273274
278

Si attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze
A
specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale
Viene elevato da 10.000 a 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti
effettuabili, e viene estesa la possibilità di effettuare tali operazioni anche ai cittadini A
dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Trattamenti di mobilità di deroga Proroga per il 2019 della mobilità in deroga.
Fondo per il reddito di
cittadinanza e Fondo per la
revisione del sistema
pensionistico
Perequazione automatica dei
trattamenti pensionistici
Riduzioni transitorie della
misura dei trattamenti
pensionistici di importo elevato
Imposta sostitutiva sui redditi da
pensione di fonte estera che
trasferiscono la propria
residenza fiscale nel
Mezzogiorno
Congedo obbligatorio per il
padre lavoratore dipendente

279

Lavoratori esposti all’amianto

281,
290

Apprendistato e alternanza
scuola-lavoro

283284

Indennizzo per la cessazione di
attività commerciale

291295

Incentivi giovani conducenti del
settore autotrasporto

296

Dispositivi antiabbandono

354

Consultazione delle fatture
elettroniche

360367

Disposizioni in materia di
procedure concorsuali nelle
pubbliche amministrazioni

417418

INAIL

422433

Dismissioni immobiliari

A

Istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza e del Fondo per la revisione del sistema
pensionistico. Con appositi provvedimenti attuativi si provvederà a dare attuazione agli
interventi ivi previsti. Si prevede una norma transitoria per il Reddito di inclusione (ReI).
A
Una parte del Fondo per il reddito di cittadinanza è destinata al potenziamento dei centri
per l’impiego. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale da destinare ai centri
per l’impiego.
Si prevede per il periodo 2019-2021 una nuova disciplina della rivalutazione automatica (o
A
indicizzazione) dei trattamenti pensionistici.
A decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni viene ridotto l’importo delle
A
pensioni sopra i 100.000 euro lordi annui.
Si introduce la possibilità per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di fonte
estera, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al
B
Mezzogiorno, di assoggettare tali redditi a un’imposta sostitutiva con aliquota del 7 per
cento.
Si proroga per il 2019 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a cinque
A
giorni.
Si estende ulteriormente la platea dei lavoratori ai quali sono riconosciuti specifici benefici
A
previdenziali in virtù dell’esposizione all’amianto.
Si rideterminano specifiche risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi relativi
all’apprendistato e all'alternanza tra scuola e lavoro nonché destinate agli incentivi per le B
assunzioni con contratto di apprendistato.
Disciplina dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Si prevedono incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non
abbiano compiuto i 35 anni d’età) nel settore dell’autotrasporto merci. Alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi che assumono tali giovani conducenti spetta una
detrazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle società.
Si prevede l’assegnazione di risorse da destinare agli incentivi per l’acquisto dei dispositivi
di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli.
Si prevede che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano
rese disponibili solo su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate.
I commi 360-367 concernono le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento
del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'esclusione della possibilità di utilizzare le
graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei
termini di vigenza delle graduatorie medesime.
I commi in esame riguardano tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1,
comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), con esclusione
delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Le disposizioni sono intese ad ampliare ulteriormente le aree di intervento dell'INAIL e a
consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento - con
particolare riferimento ai settori dell’edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale
e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (federal buildings).
Si disciplina un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire un introito pari a
950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
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510512

513

514516
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536

Pubblico impiego: risorse per la
contrattazione collettiva
nazionale e per i miglioramenti
economici
Assunzioni presso l'Ispettorato
nazionale del lavoro e sanzioni
in materia di lavoro
Assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori
socialmente utili o impegnati in
attività di pubblica utilità

Il comma 438 dispone che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021
relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti
N
economici a professori e ricercatori universitari siano posti a carico dei rispettivi bilanci.
Le previsioni di cui al comma 438 si estendono anche al personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale (comma 439).
Si prevede un incremento della dotazione organica (con relative assunzioni)
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'elevamento di ammende penali e sanzioni A
amministrative pecuniarie in materia di lavoro e legislazione sociale.
Si prevede la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all'assunzione a tempo
indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori N
socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità, le
Camere di Commercio, non oggetto di accorpamento, ovvero che ne abbiano concluso il
relativo processo, possono procedere all’assunzione di nuovo personale.
Viene istituito il Consiglio Nazionale dei Giovani quale organo consultivo e di
Consiglio Nazionale Giovani
rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo
sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia.
In alternativa a quanto previsto circa l’astensione dal lavoro delle donne in gravidanza, le
lavoratrici possono astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi
Misure di conciliazione vitasuccessivi allo stesso. I datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo
lavoro
svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, hanno l’obbligo di dare priorità alle
richieste fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di
maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili.
Si modifica la normativa vigente in materia di Carta della famiglia relativamente alla platea
Carta Famiglia
dei destinatari.
La disposizione eleva da 1.000 a 1.500 euro su base annua il buono per l’iscrizione in asili
Buono per l’iscrizione in asili
nido pubblici o privati e lo estende a ciascun anno del triennio 2019-2021. A decorrere dal
nido
2022, il buono è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I commi 510-512 autorizzano una spesa in conto capitale volta ad implementare e ad
ammodernare le infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica
Risorse per riduzione tempi di
per l’accesso alle strutture sanitarie, finalizzati alla riduzione delle liste d'attesa delle
attesa prestazioni sanitarie
prestazioni sanitarie. Le risorse saranno ripartite con decreto ministeriale adottato previa
intesa Stato-Regioni.
Si prevede un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie
realizzato dall’AGENAS.
Tale sistema è finalizzato a segnalare, in via preventiva, attraverso un apposito
meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti
Sistema AGENAS di analisi e economico-gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di
monitoraggio delle performance efficacia clinica e dei processi diagnostico - terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito
delle aziende sanitarie
delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi.
All'Agenzia è inoltre affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione del sistema
di monitoraggio che ciascuna regione deve promuovere, senza oneri per la finanza
pubblica, finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali
delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
Assunzioni da parte delle
Camere di Commercio

Fabbisogno sanitario nazionale
standard 2019 -2021

I commi contengono disposizioni in materia di fabbisogno sanitario nazionale standard.

Al fine di conseguire risparmi di spesa, si dispone l’estensione, all’interno dei presidi
socio-sanitari e della salute, delle attività dell’educatore professionale socio-pedagogico e
del pedagogista, limitatamente agli aspetti socio-educativi.
Vengono incrementate le disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale, dirette
all’attivazione di ulteriori borse di studio per la formazione specifica di medici di medicina
generale.
I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private
Medici in servizio presso reti
accreditate sono idonei ad operare presso tali reti, in base a specifici criteri individuati dal
dedicate alle cure palliative
Ministero della salute.
L'istituzione di nuovi IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), pubblici o
Qualificazione degli IRCCS
privati, deve essere coerente e compatibile con la disciplina europea relativa agli
come organismi di ricerca
organismi di ricerca.
Pubblicità sanitaria e Incarichi di Viene modificata la disciplina in materia di pubblicità sanitaria e si richiede che ogni
direttore sanitario nelle strutture struttura sanitaria privata di cura si doti di un direttore sanitario.

Estensione dell’ambito di attività
dell’educatore professionale
socio-pedagogico e pedagogista
Borse di studio per la
formazione specifica di medici di
medicina generale
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private di cura

526532

Trasferimenti al FSN da parte
dell’INAIL per la trasmissione in
via telematica dei certificati
medici di infortunio e malattia
professionale

533

Retribuzioni per i disabili

534535

Infortuni domestici

537542

Iscrizione agli albi professionali
di taluni professionisti in ambito
sanitario ed equipollenza dei
diplomi universitari di educatore
professionale socio-sanitario

544

Accertamenti diagnostici
neonatali

545549

Disposizioni varie in materia di
spesa sanitaria e di concorsi per
dirigenti medici

550

Trasferimento fondi medicinali
innovativi e oncologici innovativi

551552

Disposizioni in materia di sconto
per le farmacie

553554

Disposizioni in materia di
negoziazione dei prezzi dei
medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale

555556
557
558
563

Programmi di edilizia sanitaria

Si prevede, in relazione all’attività di compilazione e trasmissione per via telematica da
parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di
infortunio e malattia professionale, che l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
trasferisca annualmente al Fondo Sanitario Nazionale l’importo di 25 milioni di euro, da
ripartire tra le regioni e province autonome in sede di predisposizione della proposta di
riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno standard nazionale.
Si prevede che una quota-parte dei predetti trasferimenti da parte dell’INAIL, che dovrà
essere determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, implementi direttamente i
fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa relativa al
personale del SSN (comma 527). Inoltre, una ulteriore quota-parte di tali trasferimenti,
anch’essa determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, dovrà avere destinazione
vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata,
incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale
(comma 528).
L’I.N.A.I.L. rimborsa al datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest’ultimo alla
persona con disabilità da lavoro.
Si modificano le norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione
dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.
A taluni professionisti in ambito sanitario è consentito, anche in assenza del titolo idoneo
all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se
hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per
almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni. Inoltre si prevede il
riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario di educatore professionale sociosanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale ottenuti a
seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005.
Non possono essere attivati corsi di formazione regionali finalizzati al rilascio di titoli ai fini
dell’esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla legge n. 43 del 2006.
A decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato l’articolo 1 della legge n. 403/1971
riguardante la professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista.
Si modifica in più punti la normativa in materia di accertamenti diagnostici neonatali
obbligatori per la prevenzione e cura delle malattie metaboliche ereditarie.
Il comma 545 concerne il trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di
lavoro esclusivo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. I commi 547 e 548
ammettono i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso alle
procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza. Il comma 549 concerne la quota fissa
sulla ricetta, pari a 10 euro, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Il comma 550 trasferisce l’iscrizione contabile dei Fondi per il concorso al rimborso alle
regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi dal Ministero della
salute allo stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si apportano modifiche alla disciplina relativa agli sconti dovuti dalle farmacie al SSN.
In particolare vengono definite in dettaglio le voci di fatturato che, dal 2019, rientreranno
nella determinazione dell'ammontare annuo delle farmacie convenzionate, facendo salve
le determinazioni delle regioni e province autonome già assunte fino a fine 2018.

V

A
A

A

A

A

A

A

Disciplina della negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario
A
nazionale.
Si prevede un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Il riparto di risorse tra le
A
regioni (e le province autonome) è stabilito con delibera del CIPE (previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).
Il comma modifica la disciplina sull'accertamento dell'eventuale superamento del limite
annuo di spesa, a livello nazionale e regionale, per l'acquisto (da parte degli enti ed A
aziende del Servizio sanitario nazionale) di dispositivi medici.

Eventuale superamento dei
limiti di spesa per i dispositivi
medici
Sistemi e registri di sorveglianza
Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria, anche con riferimento ai dispositivi medici
sanitaria e dispositivi medici
A
impiantabili.
impiantabili
Carta europea della disabilità

Viene istituita la Carta europea della disabilità.

A
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569,
571

Misure di prevenzione del
disturbo da gioco d’azzardo

A decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a
disposizione degli enti locali gli orari relativi agli apparecchi da gioco il cui funzionamento
sia subordinato al collegamento ad un sistema di elaborazione della rete.
A
Le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco da remoto
dovranno prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema
remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi.

573

Finanziamento delle spese di
manutenzione e gestione del
sistema informativo della banca
dati destinata alla registrazione
delle disposizioni anticipate di
trattamento -DAT

Viene finanziata l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata
A
alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT).

574584

Disposizioni in materia di limiti
per la spesa farmaceutica

585

Anagrafe nazionale vaccini ed
anagrafi regionali vaccini

604

Card cultura per i diciottenni

621628

Sport bonus

634639

Riforma dei concorsi pronostici
sportivi

645646

Disposizioni in materia di sport

654656

Interventi per favorire lo
sviluppo socioeconomico delle
aree rurali

662664

Istituzione di un fondo per la
gestione e la manutenzione
delle foreste italiane e aumento
percentuali di compensazione
del legno

Con decreto interministeriale, da adottare ogni anno, si innalzano le percentuali di
compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere.
A
Viene, inoltre, istituito, il Fondo per le foreste italiane.

665

Interventi per il ripristino
ambientale e per il sostegno
della filiera del legno

Il comma 665 reca norme in materia di interventi per il ripristino ambientale e per il
sostegno della filiera del legno.
In particolare, il comma in esame riconosce un contributo in forma di «voucher» per la A
rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli
eventi atmosferici avversi occorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018.

666667

Catasto frutticolo nazionale

Viene istituito il catasto delle produzioni frutticole nazionali.

669671
672
686

Rafforzamento del sistema dei
controlli per la tutela della
qualità dei prodotti
agroalimentari
Sostegno all’apicoltura
nazionale
Esclusione del commercio al
dettaglio su aree pubbliche dalle

I commi concernono la spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti e
(limitatamente al comma 582) le procedure di ripiano del superamento dei limiti di spesa A
farmaceutica per gli anni 2013-2017.
Il comma concerne le risorse per il funzionamento dell'anagrafe nazionale vaccini e delle
A
anagrafi regionali vaccini.
Disciplina sostanziale per l’assegnazione della Card cultura a tutti i residenti nel territorio
A
nazionale che compiono 18 anni nel 2019.
I commi 621-628 ampliano il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a
interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di
nuove strutture sportive pubbliche.
I commi da 634 a 639 dispongono la riforma dei concorsi pronostici sportivi, da attuarsi
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; introducono
nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco; prevedono la sospensione o la chiusura
definitiva dei precedenti giochi similari, come il Totocalcio.
Viene modificato il regime di attribuzione dei montepremi.
Il comma 638 stabilisce quindi che a decorrere dalla data del 1º luglio 2019, sono abrogati
l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive
e non sportive, e il diritto fisso.
Si finanzia un assegno straordinario vitalizio in favore di sportivi italiani particolarmente
meritevoli e che versino in condizioni di grave disagio economico.
Il comma 646 estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o
richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro
riconosciute dal CONI.
Il comma 654 prevede l’assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli già
destinati all’alienazione o alla locazione a favore dei nuclei familiari con tre o più figli,
almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 o 2021, o alle società costituite da
giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società agli
stessi nuclei familiari. Questi potranno, ai sensi del comma 655, richiedere un mutuo fino
a 200.000, a tasso zero, per l’acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in
prossimità del terreno assegnato.

A

A

A

A

A

I commi 669-671 recano disposizioni relative all’Ispettorato centrale della tutela della
A
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Il comma 672 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020
B
per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione apistica.
Il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche è escluso dal campo di applicazione del
A
decreto legislativo di attuazione della direttiva “Bolkestein” n. 2006/123/CE.
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norme attuative della direttiva
Bolkestein

689691
692698

699

700701

705

721724

725727

742

743745

746

751752

762

769

772775

Accisa sulla birra

Vengono stabilite numerose agevolazioni in tema di accise sulla birra.

Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale,
delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e dalla raccolta di piante officinali
spontanee. Il comma 698 modifica il D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA), inserendo il
nuovo articolo 34-ter che reca il regime IVA applicabile alla vendita di prodotti selvatici
non legnosi derivanti dalla raccolta occasionale.
I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi e che
Regime fiscale per i raccoglitori
non ricadono nell'esonero stabilito dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. IVA possono
occasionali di prodotti selvatici
applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del
non legnosi
2014.
Il comma 700 prevede che gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta
non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori
Vendita diretta prodotti agricoli agricoli. Il comma 701 dispone che per le finalità di cui al comma precedente le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano promuovano specifiche campagne per
valorizzare le produzioni agroalimentari locali.
Il trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto viene equiparato a
Trattamento fiscale dei familiari
quello dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano
dell’imprenditore agricolo
attivamente.
I commi 721 e 723 da un lato modificano la disciplina delle società partecipate da società
quotate, dall’altro autorizzano le amministrazioni pubbliche, le quali all’esito della revisione
Modifiche al Testo unico sulle straordinaria delle partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro liquidazione, a
società a partecipazione
non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in società che
pubblica
abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.
I commi 722 e 724 ampliano l’ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla
riforma delle società a partecipazione pubblica.
Vengono costituite equipe formative territoriali per promuovere progetti di innovazione
Equipe formative per
didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati docenti che possono essere esonerati
innovazione didattica e digitale dall’esercizio delle attività didattiche. Inoltre, le risorse stanziate per consentire alle scuole
nelle scuole
di attuare azioni coerenti con il Piano nazionale scuola digitale (PNSD) sono ripartite sulla
base di procedure selettive.
Vengono incrementate le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle
Risorse per iniziative a favore
Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), per
degli studenti con disabilità nelle
consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli
Istituzioni AFAM
studenti con handicap o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA).
Le disposizioni intervengono in materia di interventi per la riduzione delle emissioni di gas
Interventi a valere sul fondo
serra finanziati con l’utilizzo delle risorse del cd. Fondo Kyoto, estendendo l’ambito di
Kyoto
applicazione di alcuni finanziamenti e allargando in alcuni casi la platea dei beneficiare ai
soggetti pubblici.
Ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni
acustiche si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26
Inquinamento acustico
ottobre 1995, n. 447, recante la legge quadro sull'inquinamento acustico, e alle relative
norme di attuazione.
La quota di pneumatici fuori uso (PFU) che deve essere obbligatoriamente gestita, ogni
anno, da produttori e importatori di pneumatici viene incrementata. I produttori e gli
Pneumatici fuori uso - PFU
importatori di pneumatici sono altresì obbligati a utilizzare gli avanzi di gestione derivanti
dal contributo ambientale, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo
stesso o per la gestione di PFU.
Limite de minimis per gli
Il presente comma riguarda le agevolazioni fiscali per l’editoria e l’emittenza locale. Le
incentivi all’editoria e
misure d’incentivo devono essere limitate entro gli importi consentiti dalle specifiche
all’emittenza locale
disposizioni dell’UE in materia di aiuti c.d. de minimis.
Sopprime la previsione in base alla quale l'accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza
Accesso dei Comuni al Fondo dei minori stranieri non accompagnati da parte dei Comuni che assicurano accoglienza ai
nazionale per l'accoglienza dei minori per i quali vi sia una temporanea indisponibilità nelle strutture di prima accoglienza
minori stranieri non
loro destinate o nello SPRAR è «comunque senza alcuna spesa o onere a carico del
accompagnati
comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati» nel limite delle
risorse del medesimo Fondo.
Soppressione delle riduzioni
Soppressione, a partire dal 1° gennaio 2020, delle agevolazioni tariffarie per la telefonia e
tariffarie e dei contributi per le
le connessioni dati per le imprese editrici e radiotelevisive.
imprese editrici e radiotelevisive
Regime fiscale per i raccoglitori
occasionali di prodotti selvatici
non legnosi e di piante officinali
spontanee
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784787

792,
795796

800801

802

805

806809

810
813814

819826

827830
831
845848

849872

Gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro sono ridenominati “percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico già in
corso, è ridotto il numero di ore minimo complessivo da svolgere.
È ridefinito il percorso per l’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i
posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, si sostituisce il percorso triennale di
formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un percorso
Revisione del sistema di
annuale di formazione iniziale e prova, cui si continua ad accedere previo superamento di
reclutamento dei docenti nella
un concorso, all’esito del quale, però, si consegue già l’abilitazione all’insegnamento per
scuola secondaria e titolarità di
la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso
tutti i docenti sulla singola
positivamente l’anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola,
scuola
negli stessi tipi di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni.
Infine, si dispone che, dall’a.s. 2019/2020, ai docenti non è più attribuita la titolarità su
ambito territoriale. Si torna, dunque, alla titolarità di tutti i docenti in una singola scuola.
Il Fondo per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per la maggior tutela
dell'ambiente e della salute pubblica, dei siti di interesse nazionale (SIN), istituito dall’art.
1, comma 476, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) è incrementato. Gli importi
aggiuntivi sono finalizzati al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e
Bonifiche dei siti inquinati
ripristino ambientale che riguarda:
- i siti inquinati “orfani”, siano essi o meno di interesse nazionale;
- siti inquinati per i quali non è stato avviato il procedimento di individuazione del
responsabile della contaminazione.
Vengono inserite nel nuovo articolo 226-quater del Codice dell’ambiente, disposizioni
Plastiche monouso
finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica
monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio.
Prevede la riduzione dei crediti d’imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche,
agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di
Fruizione crediti d’imposta
prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione
economica.
Prevedono un credito d’imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente
Agevolazioni per la vendita al la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione è limitata agli anni
dettaglio di giornali e periodici 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari,
nonché su altre eventuali spese di locazione.
Dispone l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a
Contributi diretti a imprese
favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e
radiofoniche e a imprese editrici periodici. Prevede il sostegno di progetti finalizzati a diffondere la cultura della libera
di quotidiani e periodici
informazione plurale, dell’innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della
distribuzione editoriale.
Disposizioni in materia di
Viene modificata la disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui
notificazioni a mezzo posta
alla legge n. 890 del 1982.
Innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di
bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017 ai commi 463 e
seguenti. Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal
Semplificazione delle regole di
2019, e le regioni ordinarie, dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di
finanza pubblica
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio
di bilancio, in ossequio a quanto disposto dal Giudice costituzionale (sent. 247/2017 e
101/2018).
Disapplicazione di sanzioni agli
Escludono, in specifiche ipotesi, l’applicazione delle sanzioni previste a carico degli enti
enti locali per violazioni del patto
locali per le violazioni della normativa sul patto di stabilità interno e sul pareggio di
di stabilità e del pareggio di
bilancio.
bilancio
Contabilità economico
Consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio
patrimoniale
consolidato.
Prevedono la conclusione definitiva delle compensazioni interregionali relative alla
Compensazione dei crediti e dei
riscossione della tassa automobilistica per gli esercizi successivi al 2008, mediante un
debiti delle regioni e delle
piano di rateizzazione della durata di 15 anni, dal 2020 al 2034. Le compensazioni
province autonome in materia di
relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei
tassa automobilistica
relativi ordinamenti finanziari.
Ampliano le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere
Anticipazioni di liquidità agli enti anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31
territoriali e rispetto dei tempi di dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per
pagamento dei debiti
prestazioni professionali. Disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini
commerciali
per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni.
E´ prevista una serie di incentivi e penalità rivolte agli enti pubblici al fine di garantire il
Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento
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rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

874

887

897900

901
902904

905
906
908

909911

912

913916

917,
919
937938;
952

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a ripianare in 30
esercizi il disavanzo conseguente alla cancellazione nei bilanci di alcune partite creditorie.
Nello specifico, la cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario,
Ripiano del disavanzo a seguito
riguarda crediti (e debiti) relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da
di cancellazione di crediti
assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea e crediti tributari contabilizzati come
"accertati e riscossi" entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti
uffici dello Stato, non effettivamente versati.
Il finanziamento previsto nei protocolli d’intesa stipulati dalle Province autonome di Trento
e Bolzano con i rispettivi Commissariati di Governo per l’affidamento della gestione
Accoglienza richiedenti
dell’accoglienza dei richiedenti asilo e dei minori non accompagnati costituisce entrata nei
protezionale nelle Province
bilanci delle Province a titolo di trasferimento statale vincolato, con obbligo di riversare al
autonome di Trento e Bolzano
bilancio dello Stato le somme non utilizzate. La disposizione si applica, con effetto
retroattivo, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014.
Si dispone che è comunque consentita − quindi anche agli enti in disavanzo oltre che a
quelli in avanzo − l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata,
Utilizzo del risultato di
accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a
amministrazione per gli enti in
quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto
disavanzo
al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Le disposizioni si applicano agli enti soggetti al
decreto legislativo n. 118 del 2011.
Spese per lavori pubblici urgenti Semplifica le modalità di riconoscimento, da parte delle Giunte degli enti locali, delle
degli enti locali
spese per lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili.
Semplificano gli adempimenti contabili degli enti locali, prevedendo, a decorrere dal
bilancio di previsione per il 2019, unicamente l’invio dei bilanci di previsione e dei
Semplificazione adempimenti
rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
contabili degli enti locali
Specifiche certificazioni sui principali dati finanziari potranno tuttavia essere sempre
richieste, in relazione a dati non presenti nella BDAP, dal Ministero dell’interno.
Disapplicazione di norme per i Prevede un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative)
Comuni che approvano i bilanci che approvano i bilanci entro i termini previsti dal TUEL (Testo unico enti locali di cui al
entro i termini di legge
D.Lgs. n. 267/2000).
Dispone l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte
Anticipazioni di tesoreria enti
degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2019,
locali
al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento.
Estende alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
Servizi di tesoreria dei piccoli
legislativo n. 165 del 2001, operanti nei piccoli comuni, la facoltà di affidare in via diretta la
comuni
gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.
Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla
determinazione del Fondo pluriennale vincolato. Viene quindi aggiornata la disciplina del
Fondo pluriennale vincolato per fondo pluriennale vincolato riguardante i lavori pubblici al fine di adeguare il principio
i lavori pubblici
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (previsto dall’allegato 2/4 al
decreto legislativo n. 118/2011) al nuovo codice dei contratti pubblici (adottato con
decreto legislativo n. 50/2016).
Introduce fino al 31 dicembre 2019 una deroga all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici,
Deroghe al Codice dei contratti
che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia europea, al fine di
pubblici per lavori di importo
elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000
inferiore alle soglie di rilevanza
euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno
europea
dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro.
Intervengono sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane,
prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari producano effetti
Programma straordinario per le finanziari dal 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese
periferie urbane
effettivamente sostenute e documentate. La norma dà seguito all’accordo raggiunto in
Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie
territoriali.
Consentono ai Comuni, in deroga alle norme vigenti, di dilazionare il rimborso ai
contribuenti delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-18,
Imposta comunale sulla
rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018.
pubblicità
Si reintroduce inoltre, a decorrere dal 2019, la facoltà per tutti i comuni di prevedere
aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette
all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
Apportano modifiche al decreto legislativo 118 del 2011, al fine di favorire gli investimenti
Disposizioni per il finanziamento
pubblici. Consentono di finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far
degli investimenti regionali
fronte ad effettive esigenze di cassa; si consente, nel caso di maggiori entrate tributarie
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che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli
investimenti, di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito.
Consentono la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. La rivalutazione ha
Rivalutazione quote societarie per oggetto beni di impresa e le partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2017 ed è
effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per
cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili.
Dispone che i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori con gli enti locali sul
Proventi economici pattuiti tra
cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi tra
operatori del settore delle fonti
questi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, restano acquisiti nei bilanci degli enti
rinnovabili ed enti locali
locali, mantenendo tali accordi piena efficacia.
Gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma
consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della
Incentivi per impianti di biogas
gestione del verde, continuano ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica
realizzati da imprenditori agricoli
prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23
giugno 2016.
È disposta l'istituzione, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di un
Tavolo di lavoro in materia di
tavolo tecnico composto da rappresentanti del Governo e delle regioni, finalizzato alla
autonomia di entrata delle
completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
Regioni
ordinario contenuti nel decreto legislativo 68/2011.
Consente agli enti locali che hanno chiesto di accedere alla procedura di riequilibrio
Piano di riequilibrio finanziario finanziario, tramite la presentazione di un apposito Piano, di ottenere un’anticipazione dal
pluriennale
Ministero dell’interno nelle more della valutazione dell’istanza da parte della Corte dei
Conti.
Intervengono sulla disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in favore di coloro
Riduzione dei costi della politica che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di
nelle regioni e nelle province
assessore regionale. I trattamenti previdenziali devono essere ridefiniti sulla base di criteri
autonome
e parametri definiti in sede di Conferenza Stato-regioni o, in assenza, sulla base del
metodo di calcolo contributivo.
Istituisce il Fondo unico a sostegno dell’operatività del 112 Numero Unico Europeo. Con
112 Numero Unico Europeo
ciò si vuole contribuire al pagamento degli oneri relativi alla retribuzione del personale
delle regioni impiegato per il corretto funzionamento del Numero unico.
Riconoscono agli enti locali che rispettano determinati parametri, la facoltà di modificare il
Riduzione Fondo crediti di
bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato
dubbia esigibilità enti locali
per il 2019 ad un valore pari all’80 per cento (in luogo dell’85%) dell’accantonamento
quantificato.
Insediamenti di container in
Nel caso di eventi emergenziali di protezione civile, si prevede la possibilità, previa
zone emergenziali per lo
autorizzazione dei Sindaci dei Comuni interessati, per i concessionari di servizi pubblici di
svolgimento di servizi di
utilizzare le aree pubbliche rese disponibili, al fine di insediare container finalizzati al
interesse generale
regolare svolgimento dei loro servizi.
Realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e
Investimenti per la mitigazione
idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei
del rischio idraulico e
territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in
idrogeologico e per la resilienza
vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6
di strutture e infrastrutture nei
mesi. Gli investimenti in questione sono realizzati secondo le modalità previste
territori in emergenza
dall’ordinanza di protezione civile 15 novembre 2018, n. 558.
Per la realizzazione di interventi nel settore della prevenzione dei rischi ambientali e del
Utilizzo da parte delle Regioni
dissesto idrogeologico, le Regioni utilizzano in via prioritaria le risorse allo scopo
delle risorse disponibili per il
disponibili nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi della programmazione europea
dissesto idrogeologico
2014/2020, nonché nell’ambito dei programmi complementari di azione e coesione.
Introduzione di un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquista un autoveicolo
nuovo caratterizzato da basse emissioni inquinanti (veicoli totalmente elettrici o ibridi).
Incentivi per l’acquisto di veicoli
Si prevede una nuova detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture
elettrici e detrazioni fiscali sulle
di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica.
spese per le infrastrutture di
Si istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2019 un’imposta parametrata al numero dei grammi
ricarica
di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro, a carico di chi acquista
un’autovettura con emissioni superiori a 160 CO2 g/km.
Riduzione della tassa
Riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico
automobilistica per i veicoli
e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni.
storici
Affidamento in concessione alle imprese di autoriparazione delle attività di revisione dei
Attività di revisione dei veicoli
veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate per trasporto di merci non pericolose o
adibiti a trasporto di merci
deperibili.
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Incrementa a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell’1,35 e dell’1,25 per cento le aliquote del
prelievo erariale unico (PREU) applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new
slot (AWP) e videolottery (VLT).
Viene fissata la percentuale minima destinata alle vincite (pay-out) rispettivamente al 68
per cento per gli AWP e all'84 per cento per le VLT.
L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicata ai giochi di abilità a
Imposta unica giochi a distanza distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza ed è fissata la relativa
e scommesse
aliquota. Viene modificata l'aliquota applicata alle scommesse a quota fissa diverse da
quelle ippiche.
Proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e
Proroga della rideterminazione
dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici, sulla
del valore di acquisto dei terreni
base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia
e delle partecipazioni
assoggettato a un'imposta sostitutiva.
Abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) dal periodo di imposta in corso al 31
Abrogazione IRI
dicembre 2018.
Differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10% di
Differimento della deduzione
componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti.
delle svalutazioni e perdite su
Il differimento non incide sulla determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle
crediti
società e dell’IRAP dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Si prevedono incentivi economici per la rottamazione di veicoli di potenza inferiore o
Incentivi rottamazione per
uguale a 11kW (categorie L1e e L3e) e il contestuale acquisto in Italia di veicoli elettrici o
acquisto veicoli non inquinanti ibridi nuovi di fabbrica. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano
al venditore l'importo del contributo, recuperandolo sotto forma di credito di imposta.
Eleva la misura dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, che viene innalzato dal 59
Rideterminazione dell’acconto
all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e infine fissato al 100 per
dell’imposta sulle assicurazioni
cento a decorrere dall'anno 2021.
Si chiarisce che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, la società capogruppo e le
Bilanci capogruppo BCC
banche facenti parte del gruppo bancario cooperativo costituiscono un’unica entità
consolidante.
Aumento della componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette
Disposizioni in materia di
e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati. Incremento dell'onere fiscale
tassazione dei tabacchi lavorati minimo per le sigarette e le aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari
etc.
Prevede la soppressione della normativa in materia di aiuto alla crescita economica
Soppressione dell’Aiuto alla
(ACE), un’agevolazione fiscale introdotta nel 2011 per favorire il rafforzamento della
crescita economica – ACE
struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.
Si prevede che chiunque non risulti in possesso dei requisiti di legge non possa esercitare
Vendita GPL
l’attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche
adottano i relativi provvedimenti inibitori dell’attività.
Viene chiarito che l’articolo 1, comma 87, lettera a) della legge di bilancio 2018 costituisce
Imposta di registro
interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al
fine di conferire efficacia retroattiva alle modifiche introdotte dal richiamato comma 87.
Amplia l'ambito di applicazione della disciplina delle operazioni di cartolarizzazione,
Supporto alle PMI da parte delle
includendo le microimprese fra i soggetti ai quali le società di cartolarizzazione possono
società di cartolarizzazione
concedere finanziamenti.
Prelievo erariale unico sugli
apparecchi da divertimento PREU

Disposizioni in materia di giochi

Prevedono alcune proroghe in materia di concessioni pubbliche per l'esercizio dei giochi.
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Dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza
superiore a 5.000 spettatori sono nominali.
B
Continua a non essere oggetto di sanzione la vendita effettuata da una persona fisica in
modo occasionale, purché effettuata ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale.
Recano diversi interventi volti a un ordinato svolgimento della riorganizzazione delle
Interventi in materia di
1101frequenze radiotelevisive per lo sviluppo della rete 5G e a superare le problematiche
riorganizzazione delle frequenze
A
emerse con particolare riferimento alla capacità trasmissiva assegnata per l’emittenza
1111
radiotelevisive
locale.
Prevedono una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
Disposizioni in materia di premi infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sono previste anche ulteriori modifiche
1121e contributi INAIL ed in materia inerenti al livello dei premi INAIL, con riferimento ad alcuni settori. Per il solo anno 2019 A
1126
di tutela assicurativa INAIL
sono modificati alcuni termini, relativi all'autoliquidazione ed ai pagamenti dei premi in
oggetto.

10991100

Vendita di titoli di accesso ad
attività di spettacolo

1127

Acconto cedolare secca

Si innalza al 100 per cento la misura dell’acconto dovuto a decorrere dal 2021.
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La percentuale della somma da versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo passa dal
95 al 100 per cento a partire dal 2021.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
Clausola di salvaguardia per le province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
autonomie speciali
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
L'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 fa divieto alle
Proroghe in materie di interesse amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in
della Presidenza del Consiglio prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
dei ministri
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. La lettera f) del comma 1131 posticipa tale termine al 1° luglio 2019.
Proroghe in materie di interesse Proroga - al 31 dicembre 2019 - i termini vigenti in materia di utilizzo delle dichiarazioni
del Ministero dell'interno
sostitutive da parte dei cittadini stranieri (lett. a).
Proroga termini in materia di
Estende all’anno 2019 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione
razionalizzazione del patrimonio passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
pubblico
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT.
Divieto di partecipazioni
Eliminando il riferimento al termine del 31 dicembre 2018 si rende definitivo il divieto di
incrociate TV editoria
incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria.
Dispone per i soggetti che esercitano l’attività di mediatore, agente e rappresentante di
Mediatori, agenti e
commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi
rappresentanti di commercio,
dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento
mediatori marittimi e
della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche
spedizionieri
ed amministrative (REA) sino al 31 dicembre 2019.
Differimento dell'entrata in
Differisce al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dei
vigore del documento unico di
veicoli.
circolazione
Differimento dei termini in
Differisce dal 2019 al 2020 l'estensione al settore agricolo del sistema di invio all'INPS
materia di UNIEMENS nel
delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato UNIEMENS (sistema
settore agricolo
concernente i dati contributivi e retributivi).
Differisce (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l’entrata in vigore di alcune
Inclusione scolastica degli
disposizioni del d.lgs. 66/2017 in materia di inclusione scolastica degli studenti con
studenti con disabilità
disabilità.
Proroga fino al 31 dicembre 2019 la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad
Funzionalità uffici giudiziari
avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le
attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.
Proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il
Albo delle giurisdizioni superiori patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti
previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense.
Proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’adeguamento alle disposizioni in materia di
prevenzione incendi previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25
Adeguamento antincendio
posti letto, localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
strutture ricettive
partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri
dell’8 novembre 2018 (PAB inclusa).
Proroga da 12 a 30 mesi il termine entro cui presentare l’istanza alla Regione di
Tecnici inquinamento acustico competenza, per l’inserimento nell'elenco dei tecnici competenti in acustica previsto
all’articolo 21, comma 5, del d. lgs. 42/2017.
Imposta di bollo virtuale per
banche e intermediari finanziari

Entrata in vigore

1° gennaio 2019, fatto salvo quanto diversamente previsto.
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