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ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
La presente tabella elenca i provvedimenti attuativi previsti dalla legge di
bilancio 2019 (legge n. 145/2018), con indicazione del comma (dell’articolo 1)
contenente il rinvio, l’argomento della disposizione, la tipologia dell’atto, il
termine previsto per la sua adozione e il provvedimento eventualmente adottato.
Il carattere rosso sta a indicare che il termine previsto per l’adozione del
provvedimento attuativo è decorso senza che il provvedimento sia stato adottato 1.

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

16

Imposta sostitutiva
per lezioni private e
ripetizioni - modalità
per l'esercizio
dell'opzione e per il
versamento
dell'imposta

Provvedimento del
direttore
dell'Agenzia delle
entrate

Entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

45

Disposizioni di
attuazione
dell'imposta sui
servizi digitali.

Decreto del
Ministro
dell'economia e
delle finanze di
concerto con il
Ministro dello
Sviluppo
Economico, sentite
l'Autorità per la
garanzia nelle
comunicazioni,
l'Autorità garante
per la protezione dei
dati personali e
l'Agenzia per l'Italia
digitale

Entro 4 mesi dalla
data di entrata in
vigore della legge
di bilancio

46

Individuazione delle
modalità applicative
dell’imposta sui

Uno o più
provvedimenti del
direttore
dell’Agenzia delle

Termine non
previsto

1

Provvedimento
attuativo

La verifica sull’adozione dei provvedimenti attuativi è stata svolta attraverso la consultazione
(fino alla data del 15 aprile 2019) della Gazzetta ufficiale e dei siti internet della Presidenza del
Consiglio e dei ministeri.

1

Articolo 1
Comma

53

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

servizi digitali

entrate

Sono definiti, nel
rispetto dei principi in
materia di protezione
dei dati personali:

Decreto del MEF, di
concerto con il
Ministero della
salute e per la
pubblica
amministrazione,
sentito il Garante
per la protezione dei
dati personali,

Termine non
previsto

Decreto del MEF, di
concerto con il
Ministero della
salute e per la
pubblica
amministrazione,
sentito il Garante
per la protezione dei
dati personali,

Termine non
previsto

Provvedimento del
direttore
dell'Agenzia delle
entrate

31 gennaio 2019

 i termini e gli
ambiti di utilizzo
dei predetti dati e i
relativi limiti;

Provvedimento
attuativo

 i tipi di dati che
possono essere
trattati;
 le operazioni
eseguibili;
 le misure per
tutelare i diritti e
le libertà
dell'interessato.

54

Sono definiti, nel
rispetto dei principi in
materia di protezione
dei dati personali:
 i termini e gli
ambiti di utilizzo dei
predetti dati e i
relativi limiti;
 i tipi di dati che
possono essere
trattati;
 le operazioni
eseguibili;
 le misure per
tutelare i diritti e le
libertà
dell'interessato.

55

Modalità attuative,
modalità per usufruire
del beneficio, regime
dei controlli, norme
per il monitoraggio e
il rispetto del limite di
spesa previsti per il

2

Provvedimento del
direttore
dell'Agenzia delle
entrate 28 febbraio
2019 e risoluzione
dell’Agenzia delle
entrate n.33/E

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

credito d’imposta per
l’acquisto di
strumenti per la
memorizzazione e
trasmissione dei
corrispettivi

76

Criteri e modalità di
applicazione e
fruizione del credito
d'imposta per le
imprese che
acquistano prodotti
riciclati o imballaggi
compostabili o
riciclati

Decreto del
Ministro
dell’ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare, di concerto
con il Ministro dello
sviluppo economico
e con il Ministro
dell’economia

Entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

e delle finanze

76

Definizione
dei
requisiti tecnici e
delle
certificazioni
idonee ad attestare la
natura ecosostenibile
dei prodotti e degli
imballaggi, nonché i
criteri e le modalità di
applicazione
del
credito
d'imposta
concesso (dal comma
73) a tutte le imprese
che
acquistano
prodotti realizzati con
materiali provenienti
dalla
raccolta
differenziata
degli
imballaggi in plastica
ovvero che acquistano
imballaggi
biodegradabili
e
compostabili
o
derivati dalla raccolta
differenziata
della
carta e dell'alluminio

Decreto
del
Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare, di
concerto
con
il
Ministro
dello
sviluppo economico
e con il Ministro
dell'economia
e
delle finanze

Entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

85

Contributo
per
l'Istituto
di
riabilitazione
e
formazione
(IRFA)
dell'ANMIL

Un
decreto
del
Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali dispone il
trasferimento
all'IRFA

Entro il 31
marzo di ciascun
anno

3

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

dell'ANMIL di un
importo pari all'80
per
cento
del
contributo, a titolo
di primo acconto.
Ripartizione
del
Fondo finalizzato al
rilancio
degli
investimenti
delle
Amministrazioni
centrali dello Stato,
sulla
base
di
programmi settoriali
presentati
dalle
Amministrazioni
centrali dello Stato
per le materie di
propria competenza

Decreti
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri, su proposta
del
Ministro
dell'economia
e
finanze, di concerto
con
i
Ministri
interessati.

102

Attuazione
e
strumenti
operativi
della sperimentazione
circolazione segway,
hoverboard
e
monopattini

decreto del Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti

Entro 30 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

104

Modalità
di
erogazione
delle
risorse del Fondo per
la realizzazione delle
autostrade ciclabili e
modalità di verifica e
controllo dell'effettivo
utilizzo da parte degli
enti territoriali delle
risorse erogate

decreto del Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti, le
modalità di verifica
e
controllo
dell'effettivo utilizzo
da parte degli enti
territoriali
delle
risorse erogate per
le finalità di cui al
presente comma

Entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

98

31 gennaio 2019

Nel caso di interventi
rientranti
nelle
materie
di
competenza
regionale o delle
province autonome
sono adottati appositi
decreti,
previa
intesa con gli enti
territoriali interessati,
ovvero in sede di
Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato,
le regioni e le
Province autonome di
Trento e di Bolzano

4

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

107

Assegnazione,
per
l’anno
2019,
ai
comuni
con
popolazione
non
superiore a 20.000
abitanti, di contributi
per investimenti per la
messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio
comunale, nel limite
complessivo di 400
milioni di euro.

Decreto
Ministero
dell'interno

116

Cessione da parte di
Invitalia di una quota
di partecipazione in
Invitalia SGR nonché
in ulteriori fondi da
essa gestiti

117

126

134

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

10 gennaio 2019

D.M. Interno
gennaio 2019

Direttiva
del
Ministro
dello
sviluppo economico
a Invitalia

Termine non
previsto

Direttiva adottata

Esercizio del diritto di
opzione di acquisto
sulle quote di cui al
comma 116 da parte
di CDP

Direttiva
del
Ministro
dello
sviluppo economico
a Invitalia

Termine non
previsto

Destinazione risorse
Fondo investimenti
Enti Territoriali

Decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
su
proposta
del
Ministro
dell'economia
e
delle finanze, previa
intesa in sede di
Conferenza
unificata

Entro 10 marzo
2019
Intesa entro il 20
febbraio 2019
Termini prorogati
dal
DL.
14
dicembre 2018, n.
135, art. 11-bis,
co. 10, lett. c)
Entro il 15 aprile
2019
Intesa entro 31
marzo 2019

Eventuale modifica
della
ripartizione
(prevista dalla tabella
1 allegata alla legge
di bilancio) delle
risorse assegnate alle
regioni
a
statuto
ordinario,
per
il
periodo 2021-2033,
per la realizzazione di

Accordo (eventuale)
in
sede
di
Conferenza StatoRegioni

31 gennaio 2020

5

del

10

comunicato
Cfr.
stampa MISE del 27
febbraio 2019)

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

opere pubbliche per la
messa in sicurezza
degli edifici e del
territorio, nel limite
complessivo di circa
3,2 miliardi di euro.

141

Assegnazione
ai
comuni, nel limite
complessivo di circa
4,9 miliardi di euro
per il periodo 20212033, di contributi
annuali per la messa
in sicurezza degli
edifici e del territorio

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

Entro il 15
novembre
dell'esercizio
precedente
all'anno di
riferimento del
contributo

152

Individuazione delle
misure e dei risparmi
derivanti
dall’ottimizzazione
dei servizi di noleggio
e assicurazione degli
automezzi
del
programma
“Contrasto al crimine,
tutela dell’ordine e
della
sicurezza
pubblica” nell’ambito
della
missione
“Ordine pubblico e
sicurezza” dello stato
di previsione del
Ministero
dell’interno, al fine di
incrementare il fondo
risorse decentrate del
personale
contrattualizzato non
dirigente.

DM
interno
di
concerto
con
economia e finanze

Entro il 30 aprile
2019

161

Diposizioni
necessarie
all’istituzione di un
credito d’imposta pari
al 65 per cento delle
erogazioni liberali per
interventi su edifici e
terreni pubblici di
bonifica ambientale

Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
ministri, su
proposta del
Ministro
dell’ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare, di concerto
con il Ministro

Entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

6

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

dell’economia e
delle finanze

162

Individuazione
e
disciplina
di
un'apposita Struttura
per la progettazione di
beni
ed
edifici
pubblici

Decreto
Presidente
Consiglio
ministri

168

Norme
di
coordinamento,
in
relazione alle funzioni
e
attività
della
Struttura prevista dal
comma 162, con la
legislazione vigente e,
in particolare, con il
D.Lgs. 50/2016

Decreto
Presidente
Repubblica

174

Definizione
dei
termini
e
delle
condizioni di utilizzo
delle risorse assegnate
alla Cassa depositi e
prestiti
per
il
finanziamento della
progettazione di opere
da
realizzare
mediante contratti di
partenariato pubblico
privato

Decreto di natura
non regolamentare
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti,
di
concerto
con
il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze, sentita
la Cassa depositi e
prestiti

Termine non
previsto

179

Istituzione
di
Investitalia (struttura
di missione per il
supporto alle attività
del Presidente del
Consiglio dei ministri
relative
al
coordinamento delle
politiche del Governo
e
dell'indirizzo
politico
e
amministrativo
dei
Ministri in materia di
investimenti pubblici
e privati)

Decreto
Presidente
Consiglio
ministri

Termine non
previsto

7

del
del
dei

Entro 30 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

del
della

Entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

del
del
dei

D.P.C.M
15 febbraio 2019

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

182

Determinazione delle
misure occorrenti per
realizzare un efficace
coordinamento delle
attività di InvestItalia
con
quelle
della
Struttura
per
la
progettazione di beni
ed edifici pubblici (di
cui al comma 162),
nonché con quelle
delle altre strutture
competenti in materia
di investimenti e di
sviluppo
infrastrutturale.

Decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri, sentita la
Conferenza
unificata

Termine non
previsto

203

Fondo per contributi
alle
imprese
che
partecipano
alla
realizzazione
dell’Importante
Progetto di Interesse

DM
sviluppo
economico,
economia e finanze
per l'utilizzazione e
per la ripartizione
del fondo

Termine non
previsto

Comune
Europeo
(IPCEI)
sulla
microelettronica

205

Rifinanziamento del
Fondo crescita
sostenibile da
destinare agli
interventi di
riconversione e
riqualificazione
produttiva delle aree
di crisi industriale
complessa e delle aree
di crisi non complessa

Decreto
del
Ministro
dello
sviluppo economico
(per il riparto delle
risorse
tra
gli
interventi finanziati)

Termine non
previsto

208

Modalità di
realizzazione degli
investimenti in fondi
di Venture Capital da
parte del MISE, nel
rispetto della
disciplina europea
sugli aiuti di Stato

Decreto del MISE,
di concerto con il
MEF

Termine non
previsto

8

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

215

modalità e criteri per
l'attuazione delle
disposizioni che
disciplinano i piani di
risparmio a lungo
termine costituiti a
decorrere dal 1°
gennaio 2019

Decreto del MISE,
di concerto con il
MEF,

Entro 120 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

221

Confidi

DM sviluppo
economico,
economia per
l'assegnazione delle
risorse residue a
valere sul Fondo di
garanzia PMI ai
confidi che
realizzino
operazioni di
aggregazione,
processi di
digitalizzazione o
percorsi di
efficientamento
gestionale

Termine non
previsto

224

Chiusura del Fondo
Start Up fuori
bilancio

Convenzione
stipulata
tra
il
Ministero
dello
sviluppo economico
e la Simest S.p.A.
per la gestione a
stralcio

226

Individuzione
dell'organismo
competente
alla
gestione del Fondo
per
intelligenza
artificiale, blockchain
e internet of things e
delle modalità di
contribuzione da parte
di enti, associazioni,
imprese o singoli

Regolamento
(ex
art. 17, co. 1 legge n.
400/1988)
su
proposta
del
Ministro
dello
sviluppo economico,
di concerto con il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze

Termine non
previsto

228

Voucher Manager

DM
sviluppo
economico
per
l'istituzione
dell'elenco
delle
società
di
consulenza e dei

Entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

9

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

manager qualificati,
nonché
per
la
determinazione di
criteri, modalità e
adempimenti
formali
per
l'erogazione
dei
contributi e per
l'eventuale riserva
di una quota delle
risorse da destinare
prioritariamente
alle micro e piccole
imprese e alle reti
d'impresa

242

Monitoraggio
e
controllo
progetti
settore aeronautico

DM
sviluppo
economico per la
definizione
dei
criteri,
delle
modalità e degli
obiettivi
delle
attività di cui al
comma
241
(assicurare
lo
svolgimento
delle
attività
di
monitoraggio,
controllo
e
valutazione
sui
progetti
per
lo
sviluppo
delle
industrie del settore
aeronautico
finanziati ai sensi
della
legge
n.
808/1985),
che
possono
essere
svolte
anche
attraverso il ricorso
ad esperti e a società
specializzate

Termine non
previsto

253

Concessione mobilità
in
deroga
per
lavoratori che abbiano
cessato la CIGS in
deroga per il periodo
1° dicembre 2017 - 31
dicembre 2018 e non
abbiano diritto alla

DM
Lavoro
e
Economia e finanze

Termine non
previsto

10

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

NASpI; interventi di
politica attiva

255

Attuazione
degli
interventi previsti dal
Fondo per il reddito
di cittadinanza e dal
Fondo per la revisione
del
sistema
pensionistico

Appositi
provvedimenti
normativi

Termine non
previsto

D.L. 4/2019

256

Attuazione
degli
interventi previsti dal
Fondo per il reddito
di cittadinanza e dal
Fondo per la revisione
del
sistema
pensionistico

Appositi
provvedimenti
normativi

Termine non
previsto

D.L. 4/2019

258

Modalità
di
ripartizione
delle
risorse tra le regioni
interessate ai fini
delle
assunzioni
previste dalla norma

DM
lavoro
e
politiche
sociali,
previa intesa in sede
di
Conferenza
unificata Stato-città
ed autonomie locali

Termine non
previsto

269

Ripartizione tra gli
stati di previsione dei
singoli Ministeri delle
risorse inerenti al
contributo a carico del
datore di lavoro per la
previdenza
complementare
relative al personale
delle amministrazioni
statali

DM Economia
finanze

Entro 90 giorni

275

Ripartizione
delle
risorse
e
individuazione delle
università destinatarie
del Fondo per i poli
universitari tecnicoscientifici
nel
Mezzogiorno

DM
MIUR,
di
concerto con MEF

Termine non
previsto

282

Ripartizione risorse
per
completamento
piani di recupero
occupazionale
in
favore dei lavoratori
delle aree di crisi
industriale complessa

DM
Lavoro
e
Economia e finanze

Termine non
previsto

e

dall’entrata

in

vigore della legge
di bilancio

11

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

284

Indennizzo per la
cessazione di attività
commerciale

DM
lavoro,
economia
per
l'adeguamento
dell'aliquota
contributiva
aggiuntiva prevista
per gli iscritti al
fondo
per
gli
interventi per la
razionalizzazione
commerciale

Termine non
previsto

294

Definizione
delle
modalità di richiesta e
di erogazione del
rimborso in favore di
giovani conducenti

Provvedimento del
Ministero del lavoro

Entro 3 mesi
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

297

modalità
di
attribuzione
delle
risorse
di
cui
all'articolo 1, comma
294, della legge 23
dicembre 2014, n. 190

decreto del Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti, di
concerto
con
il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze

Termine non
previsto

298

Autorizzazione
assunzioni a tempo
indeterminato
nella
P.A.

DM
Pubblica
amministrazione e
Economia e finanze

Termine non
previsto

300

Definizione modalità
semplificate per lo
svolgimento
di
concorsi
pubblici
unici

DM
Pubblica
amministrazione

Entro 2 mesi
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

309

Disciplina modalità e
criteri di assunzione
di 35 dirigenti di
istituto penitenziario,
di livello dirigenziale
non generale.

DM giustizia, con il
concerto
del
Ministro per la
Pubblica
amministrazione

Entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

311

Individuazione degli
istituti penali per
minorenni classificati
quali ufficio di livello
dirigenziale
non
generale

D.M. giustizia

Termine non
previsto

12

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

317

Accertamento annuale
(per gli anni dal 2019
al 2025) delle risorse
derivanti
dalla
riduzione
delle
convenzioni stipulate
dal
ministero
dell’ambiente
stipulate per le attività
di assistenza e di
supporto
tecnicospecialistico
e
operativo in materia
ambientale

Decreto
del
Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare, di
concerto
con
il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze

Termine non
previsto

335

Rimodulazione, sulla
base dei fabbisogni
triennali programmati,
della
dotazione
organica del personale
della
carriera
diplomatica

D.P.C.M. adottato
su proposta del
Ministro
degli
Affari esteri e della
Cooperazione
internazionale,
di
concerto
con
il
Ministro per la
pubblica
amministrazione e
con
il
Ministro
dell’economia
e
delle finanze, con le
procedure di cui
all’art. 4-bis, D.L. n.
86/2018, convertito
con
modificazioni
dalla L. n. 97/2018)

Termine non
previsto

351

Revisione
degli
assetti organizzativi
periferici
del
Ministero
dell'economia e delle
finanze al fine di
assicurare
una
maggiore funzionalità
e flessibilità operativa
degli uffici centrali e
periferici, nonché di
garantire l'uniformità
del
trattamento
economico
del
personale in servizio

Decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
su
proposta
del
Ministro
dell'economia
e
delle finanze, di
concerto
con
il
Ministro per la
pubblica
amministrazione,
previa delibera del
Consiglio
dei
ministri.

Termine non
previsto

13

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

373

Rimodulazione
dotazione
organica
del personale delle
aree del Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti

D.P.C.M.

Termine non
previsto

379

Rideterminazione,
sentito il CSM, delle
piante organiche degli
uffici giudiziari.

DM giustizia

Entro 3 mesi
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

381

Autorizzazione
all’assunzione
straordinaria di un
contingente massimo
di 6.150 unità delle
Forze di polizia e
ripartizione tra le
amministrazioni
interessate delle spese
di
funzionamento
connesse
alle
assunzioni
straordinarie.

D.P.C.M.
o
procedimento di cui
all'art. 66, comma 9bis, D.L. 112/2008
(D.P.C.M.
di
concerto
con
Ministro
dell’economia
e
delle finanze)

A decorrere dal 1°
ottobre di ciascun
anno

398

Misure indennitarie
per cause di servizio e
monitoraggio
e
rideterminazione
automatica
delle
medesime misure

DM
Interno
e
Economia e finanze

Termine non
previsto

400

Riparto
tra
le
università
delle
risorse
aggiuntive
destinate
alla
chiamata
di
ricercatori a tempo
determinato di tipo B

DM MIUR

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

DM 8 marzo 2019,
n. 204

tra
le DM MIUR
401, lett. Riparto
università
delle
a)

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

DM 8 marzo 2019,
n. 204

risorse
del
FFO
destinate
alla
chiamata
di
ricercatori a tempo
determinato di tipo B

14

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

tra
le DM MIUR
401, lett. Riparto
università
delle
b)

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

risorse
del
FFO
destinate
alla
progressione
di
carriera dei ricercatori
universitari a tempo
indeterminato
in
possesso
di
abilitazione
scientifica nazionale

402

Nomina commissioni
deputate a valutare il
merito
eccezionale
per la chiamata diretta
di
ricercatori
in
ciascun ente

DM
di
ciascun
Ministro vigilante
degli enti pubblici di
ricerca

Termine non
previsto

422

Approvazione di un
piano di cessione di
immobili pubblici e
disciplina dei criteri e
delle modalità di
dismissione
degli
immobili da attuare
negli anni 2019, 2020
e 2021

Decreto
Presidente
Consiglio
ministri,
proposta
Ministro
dell'economia
delle finanze

Entro il 30 aprile
2019.
Aggiornamento
almeno annuale
negli anni 2020 e
2021

del
del
dei
su
del
e

423, lett. Individuazione degli Uno o più decreti Entro 60 giorni
immobili di proprietà del
Ministro dalla data di
a)
dello
Stato,
non
utilizzati per finalità
istituzionali,
da
inserire nel piano di
dismissioni
immobiliari

dell'economia
e
delle finanze, su
proposta
dell'Agenzia
del
Demanio

entrata in vigore
della legge di
bilancio

423, lett. Individuazione degli Uno o più decreti Entro 60 giorni
immobili di proprietà del Ministro della dalla data di
b)
dello Stato in uso al
Ministero della difesa,
diverso dall'abitativo,
non più necessari alle
proprie
finalità
istituzionali
e
suscettibili
di
valorizzazione,
da
inserire nel piano di
dismissioni

difesa,
l'Agenzia
Demanio

15

sentita
del

entrata in vigore
della legge di
bilancio

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

immobiliari
Riconoscimento
all'Agenzia
del
demanio dei maggiori
costi sostenuti per le
attività
connesse
all'attuazione
del
piano di dismissione
immobiliare a valere
sulle
conseguenti
maggiori entrate

Decreto
Ministro
dell'economia
delle finanze

458

Fondo per l'inclusione
delle persone sorde e
con ipoacusia.

Un
decreto
del
Ministro per la
famiglia
e
le
disabilità,
di
concerto
con
i
Ministri
dell'economia
e
delle finanze e del
lavoro
e
delle
politiche
sociali,
sentite
le
altre
amministrazioni
interessate
e
la
Conferenza
unificata,
dovrà
stabilire i criteri e le
modalità
per
l'utilizzazione delle
risorse del Fondo
per l'inclusione delle
persone sorde e con
ipoacusia.

Termine non
previsto

464

Fondo
per
la
prevenzione
della
dipendenza
da
stupefacenti

D.P.C.M.,
su
proposta
del
Ministro per la
famiglia
e
le
disabilità,
di
concerto
con
i
Ministri
dell'economia
e
delle finanze, della
salute
e
dell'istruzione,
dell'università
e
della ricerca, per
stabilire i criteri e le

Termine non
previsto

427

16

del

Termine non
previsto

e

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

modalità
per
l'utilizzazione delle
risorse del Fondo.

468

Attualizzazione degli
standard organizzativi
degli Istituti tecnici
superiori e dei criteri
di valutazione dei
piani
di
attività
realizzati

DM
MIUR,
di
concerto
con
Lavoro,
MISE,
MEF, previa intesa
in
Conferenza
unificata

Entro 180 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

482

Nuova
disciplina
Fondo politiche per la
famiglia

Uno
o
più
regolamenti con cui
si
provveda
al
riordino
dell’organizzazione
e del funzionamento
dell’Osservatorio
nazionale
della
famiglia, di quello
per il contrasto della
pedofilia e della
pornografia
minorile,
nonché
dell’Osservatorio
nazionale
per
l’infanzia
e
l’adolescenza
Ministro per la
famiglia
e
le
disabilità

Entro 3 mesi
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

482

Nuova
disciplina
Fondo politiche per la
famiglia

Sono previsti due
decreti di riparto
delle risorse del
Fondo. Il primo
decreto, adottato dal
Ministro per la
famiglia
e
le
disabilità,
dovrà
ripartire le risorse
destinate
al
funzionamento degli
Osservatori la cui
attività è sostenuta
con le risorse del
Fondo
nonché
ripartire le risorse
per il finanziamento

Termine non
previsto

17

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

delle
campagne
istituzionali sui temi
della famiglia. Il
secondo decreto, a
firma del medesimo
Ministro, ma da
adottare
d'intesa
con la Conferenza
unificata,
dovrà
invece ripartire le
risorse
per
le
restanti finalità del
Fondo,
come
ridisciplinato.

487

Carta famiglia

I
criteri
e
le
modalità stabiliti da
decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri ovvero del
Ministro per la
famiglia
e
le
disabilità,
di
concerto
con
il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze.

Entro 3 mesi
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

488

Buono
per
il
pagamento di rette
relative alla frequenza
di asili nido

DPCM

Entro il 30
settembre 2021

490

Variazioni di bilancio
conseguenti
alla
modifica
alla
dotazione del Fondo
mobilità disabili

Decreto/i
Ministro
dell'economia
delle finanze

Definizione
degli
interventi finalizzati
alla
prevenzione
dell'uso indebito del
contrassegno disabili,
nonché
per
l'innovazione
tecnologica
delle
strutture,
del
contrassegno e della
segnaletica per lea
mobilità delle persone

Decreto
del
Ministro
delle
infrastrutture e dei
trasporti,
di
concerto
con
il
Ministro per la
famiglia
e
le
disabilità,
il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze e il
Ministro,
previa

491

18

del
e

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

disabili.

intesa in sede di
conferenza
unificata,
sentiti
l'ACI
e
le
associazioni
delle
persone
con
disabilità
comparativamente
più rappresentative
a livello nazionale

501

Definizione delle
modalità di
presentazione della
domanda di
indennizzo nonché il
piano di riparto
semestrale delle
risorse disponibili.
Istituzione della
commissione tecnica
per l’esame e
l’ammissione delle
domande
all’indennizzo del
Fondo, composta da 9
membri in possesso di
idonei requisiti di
competenza,
onorabilità e probità

Decreti del Ministro
dell'economia e
delle finanze

Entro il 31
gennaio 2019

511

Ripartizione
delle
risorse finalizzate alla
riduzione dei tempi di
attesa
delle
prestazioni sanitarie.

Decreto
del
Ministro
della
salute, di concerto
con
il
Ministro
dell’economia
e
delle finanze, previa
intesa in sede di
Conferenza Statoregioni.

Entro 60 giorni
dall’entrata in
vigore della legge
di bilancio

19

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

533

Provvedimento
attuativo previsto

Argomento
Modalità
finanziamento
dell’assegno
ricollocazione
partecipazione
dell’INAIL

di

Termine previsto

DM lavoro

Entro 60 giorni
dall’entrata in
vigore della legge
di bilancio

di
–

535

Attuazione
delle
modifiche apportate
alla disciplina della
tutela degli infortuni
domestici

DM
Lavoro
e
Economia e finanze

Entro 180 giorni
dall’entrata in
vigore della legge
di bilancio.

538

Istituzione di elenchi
speciali
finalizzati
all’iscrizione agli albi
professionali di taluni
professionisti sanitari
con
diploma
equipollente.

Decreto
del
Ministro della salute

Entro 60 giorni
dall’entrata in
vigore della legge
di bilancio

544

Accertamenti
diagnostici neonatali

D.P.C.M. di revisione
periodica dei LEA, su
proposta del Ministro
della
salute,
di
concerto
con
il
Ministro
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con
la Conferenza Statoregioni
e
previo
parere
delle
competenti
Commissioni
parlamentari
(procedura
di
aggiornamento
dei
LEA di cui all'art. 1,
comma 554, della
legge 208/2015)

Termine non
previsto

553

Negoziazione
dei
prezzi dei medicinali
a carico del Servizio
sanitario nazionale

Decreto
del
Ministro
della
salute, di concerto
con
il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze, sentita
la
Conferenza
permanente per i
rapporti
tra
lo
Stato, le regioni e le
province autonome

Entro il 15
marzo 2019

20

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

di Trento e di
Bolzano, definisce i
criteri e le modalità
a cui l'AIFA si
attiene
nel
determinare,
mediante
negoziazione,
i
prezzi dei farmaci
rimborsati
dal
Servizio
sanitario
nazionale

557

Eventuale
superamento
dei
limiti di spesa per i
dispositivi medici

Un
decreto
del
Ministro
della
salute, di concerto
con
il
Ministro
dell'economia
e
delle
finanze,
accerta l'eventuale
superamento
del
limite annuo di
spesa,
a
livello
nazionale
e
regionale,
per
l'acquisto (da parte
degli enti ed aziende
del
Servizio
sanitario nazionale)
di dispositivi medici.

Entro il 30
settembre di ogni
anno

558

Sistemi e registri di
sorveglianza sanitaria
e dispositivi medici
impiantabili.

Un D.P.C.M., su
proposta
del
Ministro
della
salute, previa intesa
in
sede
di
Conferenza
permanente per i
rapporti
tra
lo
Stato, le regioni e le
province autonome
di Trento e di
Bolzano e acquisito
il
parere
del
Garante
per
la
protezione dei dati
personali istituisce I
sistemi
di
sorveglianza e i
registri.

Termine non
previsto

21

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

563

Carta europea della
disabilità.

Un
decreto
del
Ministro per la
famiglia
e
le
disabilità,
di
concerto
con
i
Ministri del lavoro e
delle
politiche
sociali,
delle
infrastrutture e dei
trasporti e per i beni
e
le
attività
culturali, definisce
la definizione dei
criteri per il rilascio
della disability card
nonché le modalità
per l’individuazione
degli aventi diritto,
per la realizzazione
e la distribuzione
della stessa a cura
dell’INPS.

Entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

567

Sicurezza antincendio
in istituti e luoghi
della cultura, sedi del
Mibac e di altri
Ministeri che siano
sottoposte
alle
disposizioni di tutela

Uno o più DM
Interno di concerto
con MIBAC e MEF,
sentite
le
amministrazioni
interessate

Entro 120 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

569, lett.
a)

Messa a disposizione
degli enti locali degli
orari di
funzionamento delle
videolottery

Provvedimento del
direttore
dell’Agenzia delle
dogane

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

569, lett.
b)

Regole tecniche di
produzione degli
apparecchi
amusement with
prizes (AWP),
cosiddette new slot

Decreto del MEF di
notifica alla
Commissione
Europea

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

585

Anagrafe
vaccini.

Un
decreto
del
Ministro della salute
sentita
la
Conferenza
permanente per i
rapporti
tra
lo

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

nazionale

e dei monopoli

22

Provvedimento
attuativo

D.Dirett. 22 febbraio
2019, n. 31516/RU

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Stato, le regioni e le
province autonome
di Trento e di
Bolzano - fissa i
criteri di riparto tra
le regioni e le
province autonome
dello stanziamento
previsto.

587

Composizione
e
organizzazione
del
Commissariato
generale di sezione
per la partecipazione
italiana
all’Expo
Dubai 2020

Uno o più DPCM, di
concerto
con
i
Ministri degli Affari
e
esteri
dell’Economia,

Termine non
previsto

598

Modalità attuative di
verifica se e in quale
misura
le
Amministrazioni
centrali dello Stato si
siano
conformate
all’obiettivo
di
destinare
agli
interventi
nelle
regioni
del
Mezzogiorno
un
volume complessivo
annuale
di
stanziamenti ordinari
in conto capitale
proporzionale
alla
popolazione
di
riferimento (34%) o
conforme ad altro
criterio relativo a
specifiche criticità.

Decreto
Presidente
Consiglio
ministri

Entro il 30 giugno
2019

599

Modalità attuative di
verifica se e in quale
misura
le
Amministrazioni
centrali dello Stato si
siano
conformate
all’obiettivo
di
destinare
agli
interventi
nelle
regioni
del
Mezzogiorno
un
volume complessivo

DPCM

del
del
dei

Entro il 30 giugno
2019

23

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

annuale
di
stanziamenti ordinari
in conto capitale
proporzionale
alla
popolazione
di
riferimento (34%) o
conforme ad altro
criterio relativo a
specifiche criticità

604

Definizione importi
nominali, criteri e
modalità di utilizzo
della c.d. Card cultura
per i giovani che
compiono 18 anni nel
2019

DM MIBAC, di
concerto con MEF

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

606

Riparto
risorse
destinate ad attività
culturali nei territori
dell’Italia
centrale
interessati
dagli
eventi
sismici
verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016

DM MIBAC

Termine non
previsto

Definizione criteri di
riparto di risorse fra le
fondazioni
liricosinfoniche

DM MIBAC

627

Sport bonus –
modalità attuative

D.P.C.M.

Entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

631

Eventuale
rimodulazione degli
importi destinati, in
sede
di
prima
applicazione, a CONI,
Sport e salute spa e a
copertura
oneri
derivanti da riforma
dei
concorsi
pronostici sportivi

D.P.C.M.,
su
proposta Autorità di
Governo
competente
in
materia di sport, di
concerto con MEF,
sentito CONI

Termine non
previsto

607

DM 113 del 26
febbraio 2019
Il sito del Mibac fa
presente, che “ll presente
Decreto è stato trasmesso
agli organi di controllo,
pertanto sarà disponibile
dopo la registrazione”

24

Entro 90 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

DM 124 del
marzo 2019

1°

Il sito del Mibac fa
presente, che “ll presente
Decreto è stato trasmesso
agli organi di controllo,
pertanto sarà disponibile
dopo la registrazione”

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

632

Eventuale
rimodulazione
annuale degli importi
complessivamente
destinati a CONI e
Sport e salute spa

D.P.C.M.,
su
proposta Autorità di
governo competente
in materia di sport
di concerto con
MEF

Termine non
previsto

633

Nomina presidente e
membri del consiglio
di
amministrazione
della società Sport e
salute spa

Decreto Autorità di
Governo
competente
in
materia di sport;
DM
Salute,
di
concerto con MEF;
DM
MIUR,
di
concerto con MEF.
Tutti i decreti sono
adottati
previo
parere Commissioni
parlamentari

Termine non
previsto

633

Definizione ulteriori
requisiti manageriali e
sportivi per le nomine
negli organi della
società Sport e salute
spa

D.P.C.M.,
su
proposta Autorità di
governo competente
in materia di sport,
previo parere CONI

Termine non
previsto

633

Approvazione
del
contratto di servizio
tra CONI e Sport e
salute spa

Decreto Autorità di
Governo
competente
in
materia di sport

Termine non
previsto

634

forme di gioco che
non comportano
rischi connessi al
disturbo da gioco
d’azzardo

Provvedimento del
direttore
dell’Agenzia delle
dogane e dei
monopoli

Termine non
previsto

639

integrazione del gioco
dei concorsi
pronostici sportivi
con attività sociali,
sportive e culturali

Contratto di
servizio stipulato tra
l’Agenzia delle
dogane e dei
monopoli e Sport e
salute Spa,

Termine non
previsto

643

Disciplina applicativa
per la ripartizione
delle risorse derivanti
dalla
commercializzazione
dei diritti audiovisivi
relativi al campionato

D.P.C.M.

Entro il 30 giugno
2019

Articolo 1
Comma

25

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

DPCM 29 gennaio
2019 . Qui un errata
corrige

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

italiano di calcio

656

Criteri e modalità per
l’assegnazione a titolo
gratuito di terreni
agricoli a famiglie
con almeno tre figli o
a talune società di
giovani imprenditori
agricoli
e
di
concessione
di
eventuali mutui per
acquisto “prima casa”
in prossimità del
terreno assegnato

DM
agricoltura,
economia, famiglia,
affari regionali

Termine non
previsto

662

Aumento percentuali
di compensazione del
legno

DM
economia,
agricoltura

Entro il 31
gennaio di
ciascun anno

664

Fondo per le foreste
italiane

Decreto di natura
non regolamentare
del
MIPAAFT,
previa intesa in sede
di
Conferenza
Stato-Regioni

Entro 60 giorni
dall’entrata in
vigore della legge
di bilancio

665

Voucher
per
la
rimozione
ed
il
recupero di alberi o di
tronchi, caduti o
abbattuti
in
conseguenza
degli
eventi
atmosferici
avversi dei mesi di
ottobre e novembre
2018

DM
agricoltura,
sviluppo economico
ed
economia
e
finanze

Termine non
previsto

667

Criteri e modalità di
attuazione del catasto
frutticolo nazionale

Decreto di natura
non regolamentare
del
MIPAAFT,
previa intesa in sede
di
Conferenza
Stato-Regioni

Entro 90 giorni
dall’entrata in
vigore della legge
di bilancio

672

Attuazione di progetti
nel settore apistico

DM agricoltura

Entro 60 giorni
dall’entrata in
vigore della legge
di bilancio

26

Il MEF ha
comunicato che il
relativo decreto è
stato emanato il 29
marzo 2019

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

673

Modalità relative al
pagamento
dell’indennità
giornaliera
ai
lavoratori della pesca
per il 2019 - per
l’arresto temporaneo
obbligatorio
dell’attività

DM
agricoltura
economia

lavoro,
ed

Termine non
previsto

674

Modalità relative al
pagamento
dell’indennità
giornaliera
ai
lavoratori della pesca
per il 2019 - per
l’arresto temporaneo
non
obbligatorio
dell’attività

DM
agricoltura
economia

lavoro,
ed

Termine non
previsto

675

Fissazione
dei
termini
e
delle
modalità
per
la
generale revisione del
sistema
delle
concessioni demaniali
marittime

decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
su
proposta
del
Ministro
delle
infrastrutture e dei
trasporti
e
del
Ministro
delle
politiche
agricole
alimentari, forestali
e del turismo, di
concerto
con
il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze, sentiti
il Ministro dello
sviluppo economico,
il Ministro per gli
affari europei, il
Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare, il
Ministro per gli
affari regionali e la
Conferenza
delle
regioni
e
delle
province autonome

27

Entro 120 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

679

priorità e modalità di
azione e intervento
per la valorizzazione
turistica delle aree
insistenti sul demanio
marittimo

Avvio di
procedura
consultazione
pubblica

690

modalità attuative
delle disposizioni di
agevolazione
introdotte per i
birrifici artigianali di
minore dimensione

decreto del Ministro
dell’economia e
delle finanze

Entro il 28
febbraio 2019

703

Determinazione delle
aree prealpine di
collina, pedemontane
e della pianura non
irrigua,
legate
a
specifici fattori di
svantaggio

Decreto di natura
regolamentare
agricoltura e
ambiente

Entro 45 giorni
dall’entrata in
vigore della legge
di bilancio

719

Adeguamento degli
statuti di A.N.P.A.L.
e A.N.P.A.L. Servizi
S.p.A.
alle
disposizioni
della
norma

Regolamento
di
organizzazione
approvato
dal
Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali, sentiti il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze e il
Ministro per la
semplificazione e la
pubblica
amministrazione

Entro 60 giorni
dall’entrata in
vigore della
disposizione

728

Definizione modalità
di incremento del
tempo pieno nella
scuola primaria

DM MIUR, sentita
Conferenza
unificata

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

734

Istituto di ricerche
Tecnopolo
mediterraneo per lo

DPR su proposta
sviluppo economico
per l'approvazione
dello statuto

Termine non
previsto

sviluppo sostenibile

28

una
di

Entro 180 giorni
dalla data di
conclusione dei
lavori da parte
delle
amministrazioni
di cui al comma
678

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

736

Commissione speciale
per la riconversione
economica della città
di Taranto

DM
sviluppo
economico per la
composizione
e
l'organizzazione
della Commissione

Entro 20 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

744

Individuazione,
ai
sensi del comma 8
dell’articolo 9 del
D.L. n. 91 del 2014,
di criteri e modalità
di concessione dei
finanziamenti
agevolati da parte
della Cassa depositi e
prestiti
S.p.A
ai
soggetti
pubblici
competenti
per
interventi, a valere sul
c.d. Fondo Kyoto, per
l'efficientamento
energetico
ed
il
risparmio idrico degli
edifici scolastici

decreto del Ministro
dell’ambiente e del
Ministro
dell’economia,
di
concerto
con
il
Ministro
dello
sviluppo economico
e con il Ministro
dell’istruzione,
dell'università
e
della ricerca

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

759

modalità di
restituzione dei
contributi non dovuti
dai soggetti
beneficiari delle
agevolazioni Zona
Franca Urbana Sisma
Centro Italia

Provvedimenti
dell’Istituto
nazionale della
previdenza sociale

Entro 30 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della disposizione

760

Determinazione
requisiti e modalità di
partecipazione
alla
procedura
selettiva
volta ad assumere alle
dipendenze
dello
Stato il personale
delle imprese che
hanno svolto servizi
di pulizia nelle scuole

DM
MIUR,
di
concerto
con
Lavoro, PA, MEF

Termine non
previsto

767

Accertamento degli
eventuali
ulteriori
risparmi connessi alla
gestione dei centri di
trattenimento e di

DM interno

Entro il 30
settembre di
ciascun anno

29

Provvedimento
attuativo
Decreto 18 gennaio
2019

Circolare INPS n. 48
del 29 marzo 2019

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

accoglienza
per
stranieri irregolari.

768

Ripartizione tra i
pertinenti capitoli di
bilancio del Ministero
dell’interno
delle
somme
accertate
derivanti dai risparmi
di cui al comma 767
connessi alla gestione
dei
centri
di
trattenimento e di
accoglienza
per
stranieri irregolari.

DM interno previo
assenso
del
Ministero economia
e finanze

Termine non
previsto

785

Definizione
linee
guida percorsi per le
competenze
trasversali
e
per
l’orientamento

DM MIUR

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

792, lett.
d), nn. 1)
e 2)

Indizione
del
concorso
nazionale
per reclutamento di
docenti
scuole
secondarie

DM MIUR

Cadenza biennale

792, lett. Disciplina applicativa DM MIUR
di
d), n. 6) reclutamento

Termine non
previsto

792, lett. Individuazione settori DM MIUR
scientificof), n. 4)

Termine non
previsto

797

Rideterminazione
programmi di spesa
ministero della difesa

D.M.
difesa,
adottato di concerto
con
il
Ministro
dell’economia
e
delle finanze

Entro il 30
gennaio 2019

800

Programma nazionale
di bonifica e ripristino
ambientale dei siti
inquinati

Decreto
del
Ministero
dell'ambiente e della
tutela del territorio

Entro 180 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di

docenti nelle scuole
secondarie

disciplinari in cui
sono acquisiti i crediti
formativi
necessari
per
l’accesso
al
concorso per docente
nelle
scuole
secondarie

30

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

e del mare, adottato
d'intesa
con
la
Conferenza StatoRegioni,
previo
parere
delle
competenti
Commissioni
parlamentari

bilancio

802

Modalità
di
utilizzazione
delle
risorse del Fondo per
la realizzazione di
attività di studio e
verifica tecnica e
monitoraggio da parte
dei competenti istituti
di
ricerca
relativamente
alle
plastiche monouso

Decreto
del
Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare

Entro 60 giorni
dall’entrata in
vigore della legge
di bilancio

805

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
prodotti editoriali

Decreto del
Ministro
dell’economia e
delle finanze, di
concerto con il
Ministro per i beni e
le attività culturali

Entro 30 giorni
dall’entrata in
vigore della legge
di bilancio

808

Agevolazione fiscale
per le edicole che
svolgono
esclusivamente
vendita di quotidiani,
riviste e periodici. e
per gli esercizi i quali
siano gli unici punti
vendita nel comune
considerato

Decreto della
Presidenza del
Consiglio dei
ministri, di concerto
con il Ministro
dell’economia e
delle finanze

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

810

Individuazione
modalità di sostegno a
progetti finalizzati, tra
l’altro, a diffondere la
cultura della libera
informazione plurale
e
dell’innovazione
digitale e sociale, e a
sostenere il settore

Uno o più D.P.C.M.

Termine non
previsto

31

Provvedimento
attuativo

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

della
distribuzione
editoriale

889

Riparto del contributo
alle Province delle
Regioni a Statuto
ordinario
di
250
milioni di euro annui
dal 2019 al 2033 per
il finanziamento di
piani di sicurezza a
valenza pluriennale
per la manutenzione
di strade e scuole

Decreto
del
Ministero
dell’Interno,
di
concerto
con
i
Ministeri
dell’Economia
e
Finanze
e
delle
infrastrutture e dei
trasporti,
previa
intesa in sede di
Conferenza Statocittà ed autonomie
locali

Entro il 20
gennaio 2019

891

Assegnazione delle
risorse del fondo per
la messa in sicurezza
dei ponti esistenti e la
realizzazione di nuovi
ponti in sostituzione
di quelli esistenti con
problemi strutturali di
sicurezza nel bacino
del Po

Decreto
del
Ministro
delle
infrastrutture e dei
trasporti,
di
concerto
con
il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze, previa
intesa in sede di
Conferenza
unificata

Termine non
previsto

893

Riparto del contributo
ai Comuni per ristoro
TASI (attribuito dal
comma 892)

Decreto
del
Ministero
dell’interno,
di
concerto
con
il
MEF, previa intesa
in
sede
di
Conferenza Statocittà ed autonomie
locali

Entro il 20
gennaio 2019

Riparto del contributo
compensativo, pari a
190 milioni di euro,
per gli anni dal 2019
al 2033, attribuito ai
Comuni a titolo di
ristoro della TASI, da
destinare al
finanziamento di
piani di sicurezza a
valenza pluriennale
finalizzati alla
manutenzione di

Decreto del
Ministero
dell'interno, di
concerto con il
Ministero
dell'economia e
delle finanze, previa
intesa in sede di
Conferenza Statocittà ed autonomie
locali

Entro il 20
gennaio 2019

893

32

D.M. Interno
marzo 2019

4

Intesa 14 febbraio
2019
DM Interno
marzo 2019

14

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

strade, scuole ed altre
strutture di proprietà
comunale
Riparto del contributo
compensativo
attribuito ai Comuni a
titolo di ristoro della
TASI, pari a 110
milioni di euro per
l’anno 2019

Decreto
del
Ministero
dell’interno,
di
concerto con il MEF,
previa intesa in sede
di
Conferenza
Stato-città
ed
autonomie locali

Entro il 30 aprile
2019

909

Definizione
delle
modalità secondo cui
le
economie
riguardanti le spese di
investimento
per
lavori
pubblici
concorrono
alla
determinazione
del
fondo
pluriennale
vincolato

Decreto del MEF
(dipartimento
RGS), di concerto
con il Ministero
dell’interno
(Dipartimento affari
interni e territoriali)
e con la Presidenza
del Consiglio dei
Ministri
(Dipartimento per
gli affari regionali e
le autonomie) su
proposta
della
Commissione
per
l’armonizzazione
degli enti territoriali

Entro il 30 aprile
2019

916

Effetti dal 2019 delle
convenzioni in essere
relative al programma
straordinario per le
periferie urbane di cui
al comma 913

Adeguamento alle
norme del comma
913
delle
convenzioni
già
sottoscritte da parte
della Presidenza del
Consiglio
dei
Ministri

Entro un mese
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

930

Approvazione della
definitiva rilevazione
della massa passiva
del debito pregresso
del Comune di Roma
e
fissazione
del
termine finale per
l’estinzione dei debiti
oggetto
di
ricognizione.

Decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri,
su
specifica proposta
del
Commissario
Straordinario
del
governo
per
la
gestione del piano di
rientro del debito
pregresso
del

Termine non
previsto

895-bis
(introdotto
dall’art. 11bis, co. 8,
D.L. 14
dicembre
2018, n.
135)

33

Intesa 14 febbraio
2019
DM Interno 14
marzo 2019

D.M. Economia 1
marzo 2019

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

Comune di Roma.

951

Nomina
di
Commissari per il
completamento degli
interventi del c.d.
Piano nazionale per le
città

Decreto
del
Ministro
delle
infrastrutture e dei
trasporti, emanato
in caso di inerzia
realizzativa, sentito
il
comune
interessato.

Termine non
previsto

Gli oneri per i
compensi
dei
commissari
sono
determinati
con
decreto del Ministro
delle infrastrutture
e
dei
trasporti,
sentito il Ministro
dell'economia
e
delle finanze.

955

Accesso agli incentivi
per impianti di biogas
realizzati
da
imprenditori agricoli

Pubblicazione
del
primo bando GSE

Entro il 31 marzo
2019

963

Individuazione
dei
mutui che possono
essere rinegoziati ai
sensi del comma 961,
nonché
definizione
dei criteri e delle
modalità
di
perfezionamento delle
operazioni

Decreto di natura
non regolamentare
del
Ministro
dell'economia
e
delle finanze

Entro il 28
febbraio 2019

965

Rideterminazione dei
trattamenti
previdenziali e dei
vitalizi di coloro che
hanno ricoperto la
carica di presidente di
regione, consigliere o
assessore regionale

Provvedimento
regionale

Entro il 30 aprile
2019 (o entro 3
mesi dalla prima
riunione del
nuovo consiglio
regionale per le
regioni nelle quali
si debbano
svolgere le
elezioni entro il
29 giugno 2019)
ovvero, qualora
occorra procedere
a modifiche
statutarie, entro il
30 giugno 2019 (o

34

Bando adottato dal
GSE

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

entro 6 mesi dalla
prima riunione del
nuovo consiglio
regionale per le
regioni nelle quali
si debbano
svolgere le
elezioni entro il
29 giugno 2019).

966

Deliberazione
dei
criteri e parametri per
la
rideterminazione
dei
trattamenti
previdenziali e dei
vitalizi di coloro che
hanno ricoperto la
carica di presidente di
regione, consigliere o
assessore
regionale
(di cui al comma 965)

Intesa in sede di
Conferenza
permanente per i
rapporti
tra
lo
Stato, le Regioni e le
Province autonome

Entro 31 marzo
2019

974

Attuazione
delle
disposizioni
che
ridefiniscono i criteri
per la determinazione
annuale
del
fabbisogno
finanziario
programmato
delle
università statali per il
periodo 2019-2025

Decreto
del
Ministero
dell’economia
e
delle
finanze,
emanato di concerto
con il Ministero
dell’istruzione,
dell’università
e
della ricerca

Termine non
previsto

978

Ripartizione fra le
università
statali
“virtuose”
delle
facoltà assunzionali
maggiori del 100%
del turn over, previste
per gli anni 2019 e
2020

DM MIUR

Termine non
previsto

983

Contribuzione
al
pagamento degli oneri
connessi
alla
retribuzione
del
personale
delle
regioni impiegato al
servizio del numero

Accordi
tra
Ministero
dell’interno,
dell’economia
e
delle finanze, della
salute e le regioni

Termine non
previsto

35

Intesa,
tra
il
Governo, le Regioni
e
le
Province
autonome in materia
di
contenimento
della spesa pubblica
attraverso
la
sostanziale riduzione
dei costi legati al
funzionamento delle
Istituzioni,
Repertorio atti n.
56/CSR del 3 aprile
2019
D.M. Economia 11
marzo 2019

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

unico europeo 112

997

Imposta per le
insegne di esercizio
attività commerciali e
di produzione di beni
o servizi e tassa di
occupazione spazi ed
aree pubbliche
territori regioni
interessate eventi
sismici del 2016

Regolamento MEF
di concerto con il
Ministro dello
sviluppo economico,
da emanare,
d’intesa con la
Conferenza Statocittà e autonomie
locali

Entro 3 mesi
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

998

Modalità attuative per
l’esonero dall’imposta
per le insegne di
esercizio di attività
commerciali e dalla
tassa di occupazione
di spazi pubblici nei
territori colpiti dal
sisma nel centro
Italia del 2016

Regolamento MEF,
di concerto con Min.
Sviluppo economico,
d’intesa con la
Conferenza Statocittà e autonomie
locali

Entro 3 mesi
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

1014

Definizione dei criteri
e delle modalità per
l'accesso al contributo
imprese colpite dagli
eventi alluvionali del
Piemonte
del
novembre
1994,
nonché delle modalità
per il riparto delle
risorse (modifica il
comma 774 della
legge n. 205 del 2018)

decreto del Ministro
dell'economia
e
delle finanze

Entro il 31
marzo 2019

1029

Assegnazione
di
risorse ai Commissari
delegati (ovvero ai
soggetti responsabili)
per la mitigazione del
rischio idraulico e
idrogeologico nonché
per l'aumento del
livello di resilienza
delle
strutture
e
infrastrutture
nei
territori in cui è in

Decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
ministri,
su
proposta del Capo
del
Dipartimento
della
protezione
civile

Termine non
previsto

36

D.P.C.M. 27
febbraio 2019

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

corso o è cessato da
non oltre 6 mesi lo
stato di emergenza

1040

Disciplina applicativa
dell’incentivo e della
detrazione
per
l’acquisto
di
autovetture a basse
emissioni di CO2
(c.d. ecobonus) e per
le
spese
per
infrastrutture
di
ricarica di veicoli
elettrici

Decreto
del
Ministro
dello
sviluppo economico,
di concerto con il
Ministro
delle
infrastrutture e dei
trasporti
e
il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

1050

Provvedimenti
di
attuazione del comma
1049
(revisione
veicoli
massa
superiore a 3,5 t)

Decreto
del
Ministero
delle
infrastrutture
e
trasporti

Entro 30 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

1064

Disciplina applicativa
dell’incentivo
alla
rottamazione
per
l’acquisto di veicoli a
due
ruote
non
inquinanti

Decreto
del
Ministro
dello
sviluppo economico,
di concerto con il
Ministro
delle
infrastrutture e dei
trasporti
e
il
Ministro
dell'economia
e
delle finanze

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

1089

norme attuative della
disciplina che estende
l’applicazione
oggettiva della legge
sulla cartolarizzazione
dei crediti

uno o più decreti del
Ministero
dell'economia e
delle finanze

Entro 90 giorni
dall’entrata in
vigore della legge
di bilancio

1100

Definizione
regole
tecniche
per
la
vendita di biglietti
nominativi per gli
spettacoli in impianti
con
capienza
superiore a 5.000
spettatori

Provvedimento del
direttore
dell’Agenzia delle
entrate,
previa
intesa con MIBAC e
sentita AGCOM

Entro 60 giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
bilancio

37

decreto
interministeriale 20
marzo 2019

decreto
interministeriale 20
marzo 2019

Articolo 1
Comma

Argomento
Aggiornamento del
Piano nazionale di
assegnazione
delle
frequenze

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Delibera AGCOM

Entro il 31
gennaio 2019

dei
la
conversione dei diritti
d'uso delle frequenze
degli operatori di rete
nazionali in diritti
d'uso di capacità
trasmissiva
in
multiplex nazionali in
tecnologia DVB-T2

Delibera AGCOM

Entro il 31
marzo 2019

1104,
lett. b)

Definizione dei criteri
per l’assegnazione in
ambito nazionale dei
diritti d'uso delle
frequenze pianificate

Delibera AGCOM

Entro il 31
marzo 2019

1104,
lett. c)

assegnazione
dei
diritti d’uso delle
frequenze pianificate
agli operatori di rete
nazionale

Provvedimento Mise

Entro il 30 giugno
2019

1104,
lett. c)

Indicazione
di
modalità e condizioni
economiche, secondo
cui la RAI cede una
quota della capacità
trasmissiva ai soggetti
operanti in ambito
locale assegnatari dei
diritti d'uso dei canali
51 e 53

Delibera AGCOM

Termine non
previsto

1105

Definizione
delle
procedure
per
l’assegnazione
di
eventuale
ulteriore
capacità trasmissiva
disponibile in ambito
nazionale

Delibera AGCOM

Entro il 30
settembre 2019

1105

Indizione
di
una
procedura competitiva
per l’assegnazione di
ulteriore
eventuale
capacità trasmissiva
disponibile in ambito

Provvedimento Mise

Entro il 30
novembre 2019

1103

1104 lett. individuazione
criteri
per
a)

38

Provvedimento
attuativo

Delibera
39/19/CONS
AGCOM

n.

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

Provvedimento
attuativo

nazionale

1106

Aggiornamento del
calendario nazionale
per
la
riorganizzazione delle
frequenze televisive
di cui al DM 8 agosto
2018

Decreto Mise

Entro il 15 aprile
2019

Avviata
consultazione
pubblica
su
documento per la
revisione del DM
8.08.2018
e
pubblicate le linee
guida
per
la
liberazione
banda
700 per gli operatori
di rete e per i FSMA
locali

1107

Avvio delle procedure
per l’assegnazione dei
diritti d’uso delle
frequenze
per
il
servizio
televisivo
digitale terrestre agli
operatori
di
rete
affinché questi li
mettano
a
disposizione
di
fornitori di servizi
media audiovisivi in
ambito locale

Provvedimento
MISE

Entro il 30 marzo
2019

Si veda il comma
1106

1107

Conclusione
delle
procedure
per
l’assegnazione
dei
diritti d’uso delle
frequenze
per
il
servizio
televisivo
digitale terrestre agli
operatori
di
rete
affinché questi li
mettano
a
disposizione
di
fornitori di servizi
media audiovisivi in
ambito locale

Provvedimento
MISE

Entro il 30 ottobre
2019

1108

Avvio delle procedure
per la formazione di
una graduatoria dei
fornitori di servizi
media audiovisivi in
ambito locale per
ciascuna delle aree
tecniche individuate

Provvedimento
MISE

Entro il 30 marzo
2019

39

Poste
in
consultazione
le
linee guida per la
formazione
delle
graduatorie
dei
FSMA locali

Articolo 1
Comma

Argomento

Provvedimento
attuativo previsto

Termine previsto

1108

Conclusione
delle
procedure
per
la
formazione di una
graduatoria
dei
fornitori di servizi
media audiovisivi in
ambito locale per
ciascuna delle aree
tecniche individuate

Provvedimento
MISE

Entro il 30 ottobre
2019

1109

Aggiornamento del
piano di numerazione
automatica dei canali

Delibera AGCOM

Entro il 31
dicembre 2019

1118

Eventuale
rimodulazione
(rispetto a quanto
stabilito nell’allegato
3 alla legge) delle
dotazioni di bilancio
accantonate
(2
miliardi) per l’anno
2019 al fine di
garantire il rispetto
degli
obiettivi
programmatici

DM
Ministro
economia e finanze

Termine non
previsto

11191120

Eventuale
disaccantonamento
delle dotazioni di
bilancio (2 miliardi)
accantonate
per
l’anno 2019 al fine di
garantire il rispetto
degli
obiettivi
programmatici

D.P.C.M.

Entro luglio 2019

1121

Rimodulazione premi
e contributi INAIL

DM Ministro del
lavoro e Economia e
finanze

Termine non
previsto

Provvedimento
attuativo

DM 27 febbraio
2019, n. 28;
DM 27 febbraio
2019, n. 29;
DM 27 febbraio
2019, n. 30

40

