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Attesto che il Senato della Repubblica,
il 23 dicembre 2017, ha approvato il seguente disegno di
Attesto
che il dei
Senato
dellahaRepubblica,
Attesto che
la Camera
deputati
approvato, con modifilegge d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e
cazioni,
22 dicembre
il seguente
disegno disegno
di legge, digià
il 23 il
dicembre
2017, 2017,
ha approvato
il seguente
modificato
dalla
Camera
dei
deputati:
approvato dal Senato della Repubblica il 30 novembre 2017:
legge d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati:
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 »;

PARTE I
SEZIONE I – MISURE QUANTITATIVE
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

b) alla lettera b), le parole: « di tre
punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di
ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta
di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º
gennaio 2020 rispetto all’anno precedente
ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal
1º gennaio 2021; » sono sostituite dalle
seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1º
gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 e di
ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere
dal 1º gennaio 2021; »;

ART. 1.
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 2018,
2019 e 2020, sono indicati nell’allegato n. 1
annesso alla presente legge. I livelli del
ricorso al mercato si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. All’articolo 1, comma 718, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate
le seguenti modificazioni:

c) alla lettera c), le parole: « 10 milioni
di euro per l’anno 2019 e 350 milioni di
euro per ciascuno degli anni successivi »
sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2020 ».
3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « di 1,14
punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di
ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere
dal 1º gennaio 2019 e di un ulteriore punto
percentuale a decorrere dal 1º gennaio
2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di
2960-B
- XVII
1,5
punti
percentuali dal 1º gennaio 2019
2960-B - XVII
4768

a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) le parole: « 31 dicembre 2017 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
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al fineuscente
del rispetto
del limite
di spesa quadi 4
delle
prohanno
ciechigià
conraggiunto
sede in Roma
candidato
è confermato
sente istituzioni
legge e che
il li- dente
milioni
di
euro
annui
a
decorrere
dal
2018
»;
èmite
erogato
un contributo
di 2,5
di cui
all’articolo straordinario
14, comma 2,
se- lora raggiunga una maggioranza non infemilioni
di euro del
per decreto
l’anno legislativo
2019, per 27
la riore al 55 per cento dei votanti.
condo periodo,
b) l’articolo 26 è sostituito dal serealizzazione
un come
centrosostituito
polifunzionale
8. Le disposizioni della presente legge enfebbraio 2017, di
n. 43,
dall’ar- guente:
sperimentale
alta specializzazione
la trano in vigore il giorno successivo a quello
ticolo 4 della dipresente
legge, possonoper
svolricerca
volta
all’integrazione
sociale
e
scopubblicazione
nelladelle
Gazzetta
Uffigere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel della
« Asua
RT. 26.
– (Ripartizione
risorse
del
lastica
con minorazioni
di calcio di serie A) – 1. La
ciale.
caso didei
cuiciechi
al periodo
precedente, plurime
il presi- Campionato
aggiuntive.
ripartizione delle risorse assicurate dalla
351. Al fine di realizzare valutazioni e commercializzazione dei diritti audiovisivi
presente legge,
munita
del sigillo
Stato, sarà
inserita
nella
proveLa
di affidabilità,
usabilità
e accessibirelatividello
al Campionato
italiano
di calcio
di
lità,
relative
ai dispositivi
ai ritrovatidella
serie
A, dedotte Italiana.
le quote di
all’articolo
Raccolta
ufficiale
degli attie normativi
Repubblica
È cui
fatto
obbligo
tecnologici immessi sul mercato e destinati 22, è effettuata con le seguenti modalità:
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente
a) una quota del 50 per cento in parti
Data
a marchio di qualità, all’Istituto
rilascio
di un
uguali
tra tutti i soggetti partecipanti al
nazionale di valutazione degli ausili e delle
Campionato di serie A;
tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l’anno 2018.
b) una quota del 30 per cento sulla
352. Al decreto legislativo 9 gennaio base dei risultati sportivi conseguiti;
2008, n. 9, sono apportate le seguenti moc) una quota del 20 per cento sulla
dificazioni:
base del radicamento sociale.
a) all’articolo 22, dopo il comma 3 è
2. La quota di cui al comma 1, lettera b),
aggiunto il seguente:
è determinata nella misura del 15 per cento
« 3-bis. Al fine di incentivare l’ammo- sulla base della classifica e dei punti condernamento degli impianti calcistici, in re- seguiti nell’ultimo campionato, nella migime di proprietà o di concessione ammi- sura del 10 per cento sulla base dei risultati
nistrativa, in favore delle società apparte- conseguiti negli ultimi cinque campionati e
nenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e nella misura del 5 per cento sulla base dei
risultati conseguiti a livello internazionale
alla Lega nazionale dilettanti che hanno
e nazionale a partire dalla stagione sporbeneficiato della mutualità è riconosciuto
tiva 1946/1947.
un contributo, sotto forma di credito d’im3. La quota di cui al comma 1, lettera c),
posta, nella misura del 12 per cento delè determinata sulla base del pubblico di
l’ammontare degli interventi di ristruttura- riferimento di ciascuna squadra, tenendo
zione degli impianti medesimi, sino a un in considerazione il numero di spettatori
massimo di 25.000 euro, realizzati me- paganti che hanno assistito dal vivo alle
diante l’impiego delle somme di cui al gare casalinghe disputate negli ultimi tre
comma 1 entro il terzo periodo d’imposta campionati, nonché in subordine l’audience
successivo alla loro attribuzione. Il contri- televisiva certificata.
buto è riconosciuto nel rispetto del regola4. Con decreto del Presidente del Conmento (UE) n. 1407/2013 della Commis- siglio dei ministri, da adottare entro censione, del 18 dicembre 2013, relativo all’ap- toventi giorni dalla data di entrata in vigore
plicazione degli articoli 107 e 108 del Trat- della presente disposizione, sono indivitato sul funzionamento dell’Unione europea duati i criteri di ponderazione delle quote
agli aiuti "de minimis". Con decreto del di cui al comma 1, lettera b), nonché i
Presidente del Consiglio dei ministri, di criteri di determinazione del pubblico di
concerto con il Ministro dell’economia e riferimento di ciascuna squadra di cui al
delle finanze, da adottare entro novanta comma 1, lettera c) ».
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuate le
modalità di attuazione dell’incentivo anche

353. Le attività sportive dilettantistiche
possono essere esercitate con scopo di lu3
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cro
una delle
di cui
al
senteinlegge
e cheforme
hanno societarie
già raggiunto
il lititolo
V
del
libro
quinto
del
codice
civile.
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se354. periodo,
A pena di
statuto delle
condo
delnullità,
decretololegislativo
27
società
sportive
dilettantistiche
condall’arscopo
febbraio 2017, n. 43, come sostituito
di
lucro
deve contenere:
ticolo
4 della
presente legge, possono svoldenominazione
o ragione Nel
sogere, a)senella
eletti,
un ulteriore mandato.
ciale,
la dicitura
« società
sportiva dilettancaso di
cui al periodo
precedente,
il presitistica lucrativa »;
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ottobreuscente
1972, n.
633, dopo
il numero qua123)
dente
candidato
è confermato
è
inserito
il
seguente:
lora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
« 123-quater) servizi di carattere spor8. Le disposizioni della presente legge entivo resi dalle società sportive dilettantistitrano lucrative
in vigore riconosciute
il giorno successivo
a quello
che
dal CONI
nei
della sua pubblicazione
Gazzetta
Uffi-a
confronti
di chi pratica nella
l’attività
sportiva
ciale. occasionale o continuativo in imtitolo
pianti gestiti da tali società ».

b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolLa presente legge, munita del sigillo358.dello
Stato, sarà inserita nella
Le prestazioni di cui all’articolo 2,
gimento e l’organizzazione di attività sporRaccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
È fattolegislativo
obbligo
comma
2, letteraItaliana.
d), del decreto
tive
dilettantistiche;
15 giugno
2015, n.
81, individuate
dal Stato.
CONI
a chiunque
spetti
e didi farla
osservare
come
legge dello
c) il divieto
per di
gli osservarla
amministratori
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a),
Datalaa medesima carica in altre so- del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
ricoprire
cietà o associazioni sportive dilettantistiche costituiscono oggetto di contratti di collaaffiliate alla medesima federazione spor- borazione coordinata e continuativa.
tiva o disciplina associata ovvero ricono359. I compensi derivanti dai contratti
sciute da un ente di promozione sportiva di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito della stessa disciplina;
stipulati da associazioni e società sportive
d) l’obbligo di prevedere nelle strut- dilettantistiche riconosciute dal CONI coture sportive, in occasione dell’apertura al stituiscono redditi diversi ai sensi dell’artipubblico dietro pagamento di corrispettivi colo 67, comma 1, lettera m), del testo
a qualsiasi titolo, la presenza di un « diret- unico delle imposte sui redditi, di cui al
tore tecnico » che sia in possesso del di- decreto del Presidente della Repubblica 22
ploma ISEF o di laurea quadriennale in dicembre 1986, n. 917. I compensi deriScienze motorie o di laurea magistrale in vanti dai contratti di collaborazione coorOrganizzazione e gestione dei servizi per lo dinata e continuativa stipulati dalle società
sport e le attività motorie (LM47) o in sportive dilettantistiche lucrative riconoScienze e tecniche delle attività motorie sciute dal CONI costituiscono redditi assipreventive e adattate (LM67) o in Scienze e milati a quelli di lavoro dipendente ai sensi
tecniche dello sport (LM68), ovvero in pos- dell’articolo 50 del citato testo unico di cui
sesso della laurea triennale in Scienze mo- al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986.
torie.
360. A decorrere dalla data di entrata in
355. L’imposta sul reddito delle società è vigore della presente legge, i collaboratori
ridotta alla metà nei confronti delle società coordinati e continuativi che prestano la
sportive dilettantistiche lucrative ricono- loro opera in favore delle società sportive
sciute dal Comitato olimpico nazionale ita- dilettantistiche lucrative riconosciute dal
liano (CONI). L’agevolazione si applica nel CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione
rispetto delle condizioni e dei limiti del per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com- fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
missione, del 18 dicembre 2013, relativo istituito presso l’INPS. Per i primi cinque
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del anni dalla data di entrata in vigore della
Trattato sul funzionamento dell’Unione eu- presente legge, la contribuzione al predetto
fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50
ropea agli aiuti « de minimis ».
356. All’articolo 2, comma 2, lettera d), per cento del compenso spettante al colladel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, boratore. L’imponibile pensionistico è risono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dotto in misura equivalente. Nei confronti
nonché delle società sportive dilettantisti- dei collaboratori di cui al presente comma
non operano forme di assicurazione diche lucrative ».
357. Alla tabella A, parte III, allegata al verse da quella per l’invalidità, la vecchiaia
decreto del Presidente della Repubblica 26 e i superstiti.
4
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liberali
in denaro
fino a è40.000
euro effetdente uscente
candidato
confermato
quatuate
nel corsouna
dell’anno
solare non
2018infeper
lora raggiunga
maggioranza
interventi
restauro
o ristrutturazione
di
riore al 55diper
cento dei
votanti.
impianti
sportivi
pubblici,
ancorché
desti8.
Le
disposizioni
della
presente
legge
enfebbraio
2017,
n.
43,
come
sostituito
dall’ara) al comma 24, le parole: « a tutte le
tranoaiinsoggetti
vigore ilconcessionari.
giorno successivo a quello
ticolo 4e della
presente sportive
legge, possono
svol- nati
società
associazioni
» sono sosti364.
Il
credito
d’imposta
cui al comma
Uffigere, dalle
se eletti,
un ulteriore
Nel della sua pubblicazione nelladiGazzetta
tuite
seguenti:
« in via mandato.
preferenziale
ciale.riconosciuto nel limite complessivo di
caso associazioni
di cui al periodo
precedente,
il presi-e 363,
alle
sportive
dilettantistiche
alle società sportive dilettantistiche senza spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzascopo di lucro »;
bile esclusivamente in compensazione ai
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato,
saràdecreto
inserita
nella
sensi dell’articolo
17 del
legislativo
b) al comma 25, dopo la parola: « soRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo
cietà » sono inserite le seguenti: « sportive 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
in tre quote
di pari
ima chiunque spetti
osservarla
e di farla
osservare
come annuali
legge dello
Stato.
dilettantistiche
senza di
scopo
di lucro »;
porto e non rileva ai fini delle imposte sui
Data
a
c)
al comma
26, le parole: « a dispo- redditi e dell’imposta regionale sulle attisizione di società e associazioni sportive vità produttive.
dilettantistiche » sono sostituite dalle se365. I soggetti beneficiari delle erogaguenti: « in via preferenziale a disposizione
zioni liberali comunicano immediatamente
di società sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro e associazioni sportive di- all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri l’ammontare delle
lettantistiche ».
somme ricevute e la loro destinazione, prov362. Al fine di attribuire natura strut- vedendo contestualmente a darne adeguata
turale al Fondo « Sport e Periferie » di cui pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi inall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge formatici. Entro il 30 giugno di ogni anno
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con successivo a quello dell’erogazione e fino
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, all’ultimazione dei lavori di restauro o rin. 9, è autorizzata la spesa di 10 milioni di strutturazione, i soggetti beneficiari delle
euro annui a decorrere dall’anno 2018, da erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per
iscrivere su apposita sezione del relativo lo sport presso la Presidenza del Consiglio
capitolo dello stato di previsione del Mini- dei ministri lo stato di avanzamento dei
stero dell’economia e delle finanze, da tralavori, anche mediante una rendicontasferire al bilancio autonomo della Presizione delle modalità di utilizzo delle somme
denza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per erogate. L’Ufficio per lo sport presso la
lo sport presso la Presidenza del Consiglio Presidenza del Consiglio dei ministri provdei ministri. Con decreto del Presidente del vede all’attuazione del presente comma nelConsiglio dei ministri, di concerto con il l’ambito delle risorse umane, strumentali e
Ministro dell’economia e delle finanze, da finanziarie disponibili a legislazione viadottare entro centoventi giorni dalla data gente e, comunque, senza nuovi o maggiori
di entrata in vigore della presente legge, oneri per il bilancio dello Stato.
sono individuati i criteri e le modalità di
366. Con decreto del Presidente del Congestione delle risorse assegnate all’Ufficio siglio dei ministri, di concerto con il Miniper lo sport, nel rispetto delle finalità in- stro dell’economia e delle finanze, da adotdividuate dall’articolo 15, comma 2, lettere
tare entro centoventi giorni dalla data di
a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25
entrata in vigore della presente legge, sono
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, individuate le disposizioni applicative nen. 9, facendo salve le procedure in corso. cessarie, anche al fine del rispetto del li363. A tutte le imprese è riconosciuto un mite di spesa stabilito dal comma 364.
367. Al comma 2 dell’articolo 69 del
contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi testo unico delle imposte sui redditi, di cui
annui, pari al 50 per cento delle erogazioni al decreto del Presidente della Repubblica
361.
All’articolo
90 della
27 dicemsente
legge
e che hanno
giàlegge
raggiunto
il libre
2002,
n.
289,
sono
apportate
le
mite di cui all’articolo 14, comma 2, seguenti
condo modificazioni:
periodo, del decreto legislativo 27
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a
8,2 milioni
euro per
l’anno 2020quae a
dente
uscente di
candidato
è confermato
10,5
milioni
di
euro
a
decorrere
dall’anno
lora raggiunga una maggioranza non infe2021.
Tali risorse sono destinate a financondoa) periodo,
del
decreto
legislativo
27
le parole: « di cui alla lettera m) del riore al 55 per cento dei votanti.
ziare
progetti
collegati
a una
dellelegge
seguenti
8. Le disposizioni
della
presente
enfebbraio 12017,
n. 43, come
dall’arcomma
dell’articolo
81 »sostituito
sono sostituite
finalità:
a)
incentivare
l’avviamento
all’esertrano
in
vigore
il
giorno
successivo
a
quello
ticolo
4
della
presente
legge,
possono
svoldalle seguenti: « di cui alla lettera m) del
cizio della pratica sportiva delle persone
gere, se1 eletti,
un ulteriore
comma
dell’articolo
67 »; mandato. Nel della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffidisabili mediante l’uso di ausili per lo sport;
caso di cui al periodo precedente, il presi- ciale.
b) le parole: « 7.500 euro » sono sosti- b) sostenere la realizzazione di eventi caltuite dalle seguenti: « 10.000 euro ».
cistici di rilevanza internazionale; c) sostenere ladello
realizzazione
altriinserita
eventi sportivi
La presente legge, munita del sigillo
Stato, di
sarà
nella
368. All’articolo 54-bis del decreto-legge di rilevanza internazionale; d) sostenere la
Raccolta
ufficiale
degli
atti normativi
Repubblica Italiana. È fatto obbligo
24
aprile 2017,
n. 50,
convertito,
con mo-della
maternità delle atlete non professioniste; e)
a chiunquedalla
spetti
osservarla
osservare
come
legge dello
Stato.
dificazioni,
leggedi
21 giugno
2017, e
n. di
96, farla
garantire
il diritto
all’esercizio
della pratica
sono Data
apportate
le
seguenti
modificazioni:
sportiva quale insopprimibile forma di svola
a) al comma 1, dopo la lettera c) è gimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campaaggiunta la seguente:
gne di sensibilizzazione; f) sostenere la re« c-bis) per ciascun prestatore, per le alizzazione di eventi sportivi femminili di
attività di cui al decreto del Ministro del- rilevanza nazionale e internazionale. L’util’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella lizzo del fondo di cui al presente comma è
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, disposto con uno o più decreti del Presisvolte nei confronti di ciascun utilizzatore dente del Consiglio dei ministri, da adotdi cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a tare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di
compensi di importo complessivo non su- concerto con il Ministro dell’economia e
periore a 5.000 euro »;
delle finanze e con gli altri Ministri inteb) al comma 6, dopo la lettera b) è ressati. Al fine di consentire il pieno ed
effettivo esercizio del diritto alla pratica
aggiunta la seguente:
sportiva di cui alla lettera e), i minori
« b-bis) le società sportive di cui alla cittadini di Paesi terzi, anche non in regola
legge 23 marzo 1981, n. 91 »;
con le norme relative all’ingresso e al sogc) al comma 10, le parole: « lettera a) » giorno, laddove siano iscritti da almeno un
sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere
b-bis) »;
tesserati presso società o associazioni affid) al comma 10, dopo la lettera c) è liate alle federazioni sportive nazionali, alle
inserita la seguente:
discipline sportive associate o agli enti di
« c-bis) attività di cui al decreto del promozione sportiva, anche paralimpici,
Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pub- senza alcun aggravio rispetto a quanto preblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del visto per i cittadini italiani.
370. L’importo che residua alla data del
23 agosto 2007, limitatamente alle società
sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), 1º gennaio 2018 della somma da destinare
allo sport sociale e giovanile, di cui all’ardel presente articolo ».
ticolo 145, comma 13, della legge 23 dicem369. Al fine di sostenere il potenzia- bre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi
mento del movimento sportivo italiano è fini indicati nella predetta disposizione, nel
istituito presso l’Ufficio per lo sport della limite di 1 milione di euro all’anno, per la
Presidenza del Consiglio dei ministri un concessione da parte del CONI alle società
apposito fondo denominato « Fondo unico appartenenti alla Lega calcio professionia sostegno del potenziamento del movi- stico che ne fanno richiesta: a) di un conmento sportivo italiano », con una dota- tributo annuo in forma capitaria pari a
zione pari a 12 milioni di euro per l’anno euro 5.000 e di un contributo annuo pari al
2018, a 7 milioni di euro per l’anno 2019, 50 per cento della retribuzione minima
22
dicembre
n. 917,
apportate
sente
legge e 1986,
che hanno
giàsono
raggiunto
il lile
seguenti
modificazioni:
mite di cui all’articolo 14, comma 2, se-
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