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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.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:  

PARTE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMMATICI

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi

speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da
finanziare, in termini di competenza e di
cassa, e del ricorso al mercato finanziario,
in termini di competenza, di cui all’articolo
21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019,
2020 e 2021, sono indicati nell’allegato 1
annesso alla presente legge. I livelli del
ricorso al mercato si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rim-
borsare prima della scadenza o di ristrut-
turare passività preesistenti con ammorta-
mento a carico dello Stato. Resta fermo che
i livelli effettivi dei saldi di cui all’allegato
1 annesso alla presente legge, validi ai fini
del conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, sono quelli risultanti dal quadro
generale riassuntivo di cui all’articolo 17.

2. L’aliquota ridotta dell’imposta sul va-

lore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A,

parte III, allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è

ridotta di 1,5 punti percentuali per l’anno

2019. L’aliquota ordinaria dell’IVA è ridotta

di 2,2 punti percentuali per l’anno 2019, è

incrementata di 0,3 punti percentuali per

l’anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti

percentuali per l’anno 2021 e per ciascuno

degli anni successivi.

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2,

della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono

intendersi compresi nel numero 114) della

tabella A, parte III, allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, recante l’elenco dei beni e dei ser-

vizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per

cento, anche i dispositivi medici a base di

sostanze normalmente utilizzate per cure

mediche, per la prevenzione delle malattie

e per trattamenti medici e veterinari, clas-

sificabili nella voce 3004 della nomencla-

tura combinata di cui all’allegato 1 del

regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925

della Commissione del 12 ottobre 2017 che

modifica l’allegato I del regolamento (CEE)

n. 2658/87 del Consiglio relativo alla no-

menclatura tariffaria e statistica ed alla

tariffa doganale comune.
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dalità definite, entro il 30 aprile 2019, 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 – Di-

partimento per gli affari regionali e le au-

tonomie, su proposta della Commissione

per l’armonizzazione degli enti territoriali

di cui all’articolo 3-bis del decreto legisla-

tivo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di

adeguare il principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria pre-

visto dall’allegato n. 4/2 del medesimo de-

creto legislativo ».

911. All’articolo 200, comma 1-ter, del

testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, le parole: « del piano

delle opere pubbliche di cui all’articolo 128

del decreto legislativo n. 163 del 2006 »

sono sostituite dalle seguenti: « del pro-

gramma triennale dei lavori pubblici pre-

visto dall’articolo 21 del codice dei con-

tratti pubblici, di cui al decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50 ».

912. Nelle more di una complessiva re-

visione del codice dei contratti pubblici, di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni

appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma

2, del medesimo codice, possono procedere

all’affidamento di lavori di importo pari o

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000

euro mediante affidamento diretto previa

consultazione, ove esistenti, di tre operatori

economici e mediante le procedure di cui al

comma 2, lettera b), del medesimo articolo

36 per i lavori di importo pari o superiore

a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

913. Le risorse finanziarie derivanti dalle

eventuali economie di gestione o comunque

realizzate in fase di appalto, o in corso

d’opera, nonché quelle costituite dagli even-

tuali ulteriori residui relativi ai finanzia-

menti assegnati per la realizzazione dei

progetti inseriti nel Programma straordi-

nario di intervento per la riqualificazione

urbana e la sicurezza delle periferie delle

città metropolitane e dei comuni capoluogo

di provincia, di cui all’articolo 1, commi da

974 a 978, della legge 28 dicembre 2015,

n. 208, sono revocate e rimangono acqui-

site al fondo a tale scopo istituito nel bi-

lancio autonomo della Presidenza del Con-

siglio dei ministri o, se finanziate ai sensi

dell’articolo 1, commi 140 e 141, della legge

11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo

sviluppo e la coesione, per essere destinate,

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

al finanziamento di spese di investimento

dei comuni e delle città metropolitane.

914. Le convenzioni stipulate nell’am-

bito del Programma di cui al comma 913 e

concluse sulla base di quanto disposto ai

sensi del decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno

2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/

2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7

agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo

1, comma 141, della legge 11 dicembre

2016, n. 232, producono effetti nel corso

dell’anno 2019, ai sensi del comma 916 del

presente articolo, con riguardo al rimborso

delle spese sostenute e certificate dagli enti

beneficiari in base al cronoprogramma.

915. Al rimborso delle spese di cui al

comma 914 si provvede mediante utilizzo

dei residui iscritti nel Fondo per lo svi-

luppo e la coesione per le medesime fina-

lità del Programma straordinario di cui al

comma 913.

916. Entro un mese dalla data di entrata

in vigore della presente legge la Presidenza

del Consiglio dei ministri e gli enti benefi-

ciari provvedono all’adeguamento delle con-

venzioni già sottoscritte alle disposizioni

del comma 913.

917. In deroga alle norme vigenti e alle

disposizioni regolamentari deliberate da cia-

scun comune a norma dell’articolo 52 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

i rimborsi delle somme acquisite dai co-

muni a titolo di maggiorazione dell’imposta

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al

2018 possono essere effettuati in forma

rateale entro cinque anni dalla data in cui

la richiesta del contribuente è diventata

definitiva.

918. Con riguardo alla realizzazione delle

opere svolte per consentire il rapido ripri-

stino del Ponte San Michele tra Calusco e

 

Bonafede
Evidenziato


