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OGGETTO: Consiglio dei Ministri dell’11.04.2017, n. 23 - Documento di economia e 

finanza 2017 (art. 10, L. 31 dicembre 2009, n. 196). 

 

 

Rendiamo noto che il Governo, nel corso del Consiglio dei Ministri n. 23 dell’11 

aprile u.s., ha approvato il Documento di Economia e Finanza 2017 (v. comunicato 

stampa del CdM 23/2017 http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-

consiglio-dei-ministri-n-23/7167). 

 

In generale, il Documento si compone di tre sezioni, qui di seguito riportate, ed alcuni 

allegati: 

- Sezione I: Programma di Stabilità dell’Italia;  

- Sezione II: Analisi e tendenze di finanza pubblica; 

- Sezione III: Programma Nazionale di Riforma (PNR). 

 

Il Consiglio dei Ministri, nella stessa riunione, ha approvato un decreto legge recante 

misure urgenti di carattere finanziario ed a favore degli enti territoriali. Di seguito si 

segnalano gli interventi di maggior interesse: 

 

Disposizioni in materia di entrate 

 Split Payment 

Si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti 

dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri 

soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole 

generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i 

soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società 

controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società 

controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate 

inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendono anche le 

operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte 

sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti).  

Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017. 

 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-23/7167
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-23/7167
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Disposizioni in materia di enti territoriali  

 Attribuzione quota investimenti Regioni 

Viene prevista, a seguito dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni, l’attribuzione di 

risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti a valere sul fondo di 

cui all’art. 1, co. 140, della L. n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento 

degli investimenti in materia di trasporti e viabilità e lo sviluppo infrastrutturale del 

Paese. 

 Trasporto pubblico locale 

Viene stabilizzato il Fondo destinato al finanziamento del TPL con uno stanziamento di 

4.789.506.000 euro per l’anno 2017 e 4.932.554.000 euro per gli anni dal 2018 in poi e 

viene previsto l’incremento dal 60% all’80% dell’anticipazione dell’erogazione del 

fondo medesimo, anche al fine di ridurre i tempi di pagamento dei debiti della PA. 

 

Misure per lo sviluppo 

Vengono introdotte, infine, talune misure per lo sviluppo economico e in materia di 

infrastrutture, tra cui: 

- misure per la qualità del servizio di TPL ed il rinnovo del materiale rotabile; 

- l’adeguamento delle linee ferroviarie regionali agli standard di sicurezza nazionale. 

 

Il DEF viene trasmesso alle Camere che dovranno esprimersi sugli obiettivi 

programmatici, sulle strategie di politica economica e sul programma di riforme. Dopo il 

passaggio parlamentare ed entro il 30 aprile il Programma di Stabilità e il Programma 

Nazionale di Riforma saranno inviati al Consiglio dell’Unione europea e alla 

Commissione europea. 

 

Con riserva di illustrare con maggiore dettaglio le misure contenute nel DL approvato 

dal Governo non appena lo stesso sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, porgiamo 

cordiali saluti. 

 

 


