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LA LEGGE DI BILANCIO 7 MESI DOPO 

Ultimo atto politico della passata legislatura, la legge di bilancio 205/2017 è entrata in vigore, per la gran parte delle disposizioni, dal 1 gennaio 2018. Già nei 

primi 4 mesi il Governo Gentiloni aveva approvato velocemente circa 40 provvedimenti attuativi sugli oltre 150 previsti. 

Qui una prima sintesi delle misure più rilevanti fatte o da fare:  

AMBIENTE & ENERGIA 

 Ancora in fase di stallo l’attuazione di alcuni interventi per la riqualificazione e l’efficienza energetica e il DPCM per l’efficientamento energetico 

dell’illuminazione pubblica, nonostante i termini siano scaduti; 

 Fermi anche il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: “invasi” e “acquedotti” (da adottare entro 120 giorni) e il DM 

Difesa sulle modalità di utilizzo del Fondo Antibracconaggio ittico. 

COMUNICAZIONI & TRASPORTI 

 Da tenere d’occhio il pacchetto di decreti per la transizione verso il 5G. A fine giugno l’Agcom ha approvato il PNAF 2018;  

 Pienamente attuata la riforma dei diritti tv relativi al campionato di calcio di serie A; 

 Definita con Dm Mit la sperimentazione su strada delle soluzioni di smart road e guida connessa e automatica. 

FISCO & FINANZA 

 Non sono state ancora definite con Dm Mef le prestazioni su cui applicare la web tax. Il termine per l’adozione era fissato per il 30 aprile; 

 Viene dato in fase avanzata il DPCM che regola l’accesso al Fondo di Ristoro Finanziario (100 milioni in 4 anni) per i risparmiatori vittime di violazioni 
degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza. La legge di bilancio prevedeva l’adozione di questo decreto, molto atteso, entro 90 
giorni dall’entrata in vigore; 

 

IMPRESE & LAVORO 

 Con Dm Mise del 7 maggio, è stato regolato l’utilizzo del credito d’imposta per le aziende che hanno fatto attività di formazione nel settore delle 

tecnologie previste dal Piano Industria 4.0; 

 A metà aprile sono stati individuati con Dpcm i criteri per l’attuazione del credito di imposta sulle spese per consulenze relative alla quotazione delle 

PMI; 
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MEDICINA & SANITA’ 

 Chiuso a fine marzo lo schema di decreto per la riduzione del Superticket, attualmente fermo in Conferenza Stato-Regioni. Fermi anche i decreti di 

fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di specialistica ambulatoriale (Nuovi Lea). La scadenza era fissata per il 28 

febbraio; 

 Prontamente disposte dall’Agenzia delle Entrate le norme attuative per le agevolazioni fiscali a sostegno delle spese per studenti con disturbo specifico 

di apprendimento; 

PA & GIUSTIZIA 

 Ripartiti con Dpcm i 300 milioni dal 2018 al 2020 destinati al personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

  Fissati dal Mit i criteri di riparto del Fondo progettazione per gli enti locali (90 milioni). 

 

 OpenDec – TAVOLE DI SINTESI SULL’ATTUAZIONE (AGGIORNAMENTO LUGLIO 2018) 

 

La legge di bilancio è entrata in vigore il 1 gennaio 2018. Vediamo di seguito la situazione dei decreti attuativi.  

  ATTO ORGANO 
COMPETENTE 

CHIAVE DISPOSIZIONE SCADENZA TERMINE ATTUAZIONE RIFERIMENTO 

1)  DM Difesa, di concerto 
con Ambiente e 
Salute 

AMBIENTE 
& ENERGIA 

Fissazione del periodo massimo di 
utilizzo annuale dei poligoni 
militari delle Forze armate per le 
esercitazioni e le sperimentazioni 

   Art. 1, comma 304 
(nuovo comma 4-
septies, art. 241-bis, 
dlgs 3 aprile 2006, n. 
152) 

2)  DM MISE, di concerto con 
MEF, MIT e 
Ambiente 

AMBIENTE 
& ENERGIA 

Definizione requisiti tecnici che 
devono soddisfare gli interventi 
che beneficiano delle agevolazioni 
per riqualificazione energetica 
(ecobonus) 

2 marzo 
2018 

(entro 60 
giorni dalla 
data di 
entrata in 
vigore) 

 Art. 1, comma 3, lettera 
a), numero 11 (nuovo 
art. 14, comma 3-ter, 
decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63, convertito, 
con modific., dalla legge 
3 agosto 2013, n. 90) 
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  ATTO ORGANO 
COMPETENTE 

CHIAVE DISPOSIZIONE SCADENZA TERMINE ATTUAZIONE RIFERIMENTO 

3)  DM MISE e Ministro 
dell'ambiente, di 
concerto con il MEF e 
acquisito il parere 
della Conferenza 
unificata 

AMBIENTE 
& ENERGIA 

Individuazione di priorità, criteri, 
condizioni e modalità di 
funzionamento, di gestione e di 
intervento della sezione dedicata 
al rilascio di garanzie su operazioni 
di finanziamento di interventi di 
riqualificazione energetica del 
Fondo nazionale per l’efficienza 
energetica 

2 aprile 
2018 

(entro 90 
giorni dalla 
data di 
entrata in 
vigore) 

 Art. 1, comma 3, lettera 
a), numero 11 (nuovo 
art. 14, comma 3-
quater, decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 63, 
convertito, con 
modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 
90) 

4)  Non 
specificato 

Autorità per l'energia 
elettrica, il gas e il 
sistema idrico 

AMBIENTE 
& ENERGIA 

Definizione delle misure in materia 
di tempistiche di fatturazione tra 
gli operatori della filiera per la 
prescrizione del diritto al 
corrispettivo (2 anni) 

2 marzo 
2018 

 

(entro 60 
giorni dalla 
data di 
entrata in 
vigore) 

ATTUATO CON 
DELIBERA 

97/2018/R/COM 
(prima attuazione) 
E DELIBERAZIONE  

11 APRILE 2018 
264/2018/R/COM 

Art. 1, comma 3, lettera 
b), numero 4 (nuovo art. 
16, comma 2-bis, 
decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 
90) 

5)   Autorità per l'energia 
elettrica, il gas e il 
sistema idrico 

AMBIENTE 
& ENERGIA 

Definizione delle misure a tutela 
dei consumatori determinando le 
forme attraverso le quali i 
distributori garantiscono 
l'accertamento e l'acquisizione dei 
dati dei consumi effettivi 
(autolettura). 

1 aprile 
2018 

(entro 3 
mesi dalla 
data di 
entrata in 
vigore) 

ATTUATO CON 
DELIBERA 

97/2018/R/COM 

Art. 1, comma 3, lettera 
b), numero 4 (nuovo art. 
16, comma 2-bis, 
decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 
90) 

 


