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OGGETTO: Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. 

 

 

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, è stata pubblicata la 

legge in oggetto, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, entrata in vigore il 1° gennaio u.s. 
(http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub

blicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&elenco30giorni=true). 

 

Di seguito evidenziamo sinteticamente i principali interventi in materia lavoristica e quelli 

di interesse per il settore, rinviando alla circolare di Confindustria prodotta in allegato per 

l’esame delle prossime misure fiscali (v. allegato). 

 

 

 Welfare  

 Abbonamenti e biglietti TPL per i clienti  

La legge di Bilancio modifica l’art. 15 TUIR, consentendo la detrazione dall'imposta 

lorda di un importo pari al 19 per cento per le spese sostenute per l'acquisto degli 

abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un 

importo non superiore a 250 euro. 

 Fringe benefit: biglietti e abbonamenti per welfare aziendale  

La legge in commento, interviene, modificandolo, anche sull’art. 51, comma 2, del 

TUIR. In particolare viene introdotta la lettera d-bis) a norma della quale si prevede 

l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle somme erogate o rimborsate alla 

generalità o a categorie di prestatori di lavoro o le spese direttamente sostenute dal 

datore, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di 

regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico 

locale, regionale e interregionale del dipendente suddetto e dei familiari. 

 

 

 Sperimentazione della mobilità sostenibile 

Il comma 71 interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle risorse del Fondo per il 

rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&elenco30giorni=true
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Si prevede, in particolare, la possibilità di destinare fino a 100 mil. di euro delle risorse 

già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di 

mobilità sostenibile, finalizzati all’introduzione di mezzi su gomma, ad alimentazione 

alternativa, e relative infrastrutture di supporto che siano presentati dai comuni e dalle 

città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già 

stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei 

mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. 

Più specificamente, il medesimo comma richiede che tali progetti siano:  

 coerenti con i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), ove previsti dalla 

normativa vigente; 

 finalizzati all’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e 

relative infrastrutture di supporto; 

 presentati dai Comuni e dalle Città metropolitane. 

Si rinvia, infine, all’emanazione di un apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro 

dell’Economia e Finanze, la definizione delle modalità di utilizzo di queste risorse. 

 

 

 Sperimentazione su strada della mobilità smart 

Il comma 72 assegna risorse per 1 mln di euro negli anni 2018 e 2019 ai fini della 

sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road.  

In particolare, si prevede l’adozione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge in commento, di una direttiva del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, 

sentito il Ministro dell’Interno, che individui le modalità attuative e gli strumenti 

operativi della sperimentazione. L’obiettivo - coerentemente con quanto previsto dalla 

direttiva 2010/40/UE in materia di diffusione dei sistemi di trasporto intelligente - è 

quello di conseguire livelli di automazione sempre più elevati, finalizzati al passaggio da 

una guida sempre più “assistita” a una vera e propria guida “connessa”, per giungere 

anche alla vera e propria guida autonoma, nella quale la conduzione del mezzo avviene, 

in determinate situazioni, o addirittura in via generale, senza la necessità di un intervento 

umano. 

 

 

 Percentuali di ripartizione del Fondo TPL 

Il comma 74 prevede la modifica, a far data dal 2018 e a seguito di un apposito decreto 

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle percentuali in forza delle quali è 

ripartito tra le regioni il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli 

oneri del TPL, stabilite, ad oggi, come da tabella di cui al DM 11 novembre 2014. 

 

 

 Dotazione di primo soccorso sui treni passeggeri  

Viene introdotto l’obbligo, per i treni passeggeri, di assicurare adeguate misure per 

garantire il primo soccorso dei viaggiatori. La definizione delle dotazioni minime di 

primo soccorso, nonché le modalità di formazione del personale viaggiante, avverrà 

mediante decreto del Ministro della Salute, da emanarsi di concerto con il Ministro delle 
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Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e Provincie 

autonome.  

Per il finanziamento dei predetti interventi – si precisa - è incrementato il Fondo per il 

concorso finanziario dello Stato agli oneri del servizio pubblico locale di 500.000 euro 

per l’anno 2018, 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 1 mln di euro per l’anno 2020.  

 

 

 Incentivi all’occupazione 

Viene reintrodotto e stabilizzato il regime di incentivi finalizzati a favorire 

l’occupazione giovanile. In particolare, i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2018, assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti 

giovani con meno di 30 anni avranno diritto ad uno sgravio contributivo pari al 50% dei 

contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 

3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. 

Per poter accedere al beneficio è necessario che il lavoratore non risulti essere stato in 

precedenza occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il 

medesimo o altro datore di lavoro. Sul punto, viene, altresì, precisato come non risultino 

ostativi ai fini del godimento del trattamento in parola eventuali periodi di apprendistato 

svolti presso altro datore di lavoro e non confermati al termine del periodo formativo. 

Fermo quanto sopra, per il solo 2018 il Legislatore estende lo sgravio in parola anche 

alle assunzioni di lavoratori con meno di 35 anni. 

Inoltre, nelle ipotesi di godimento parziale dell’esonero per cessazione del rapporto 

lavorativo prima della maturazione dei 36 mesi1, il beneficio contributivo si trasmette, 

per la quota parte residua, in capo ai datori di lavoro che riassumano detto lavoratore 

sempre con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti ed, in questo caso, 

indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni2.  

La normativa conferma, altresì, i limiti, già previsti in passato, all’accesso alla misura in 

parola. 

In particolare, non potranno godere del beneficio i datori di lavoro che, nei sei mesi 

precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato 

motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva 

interessata dall’assunzione “incentivata”. La violazione di detto limite comporta il 

recupero del beneficio già fruito. L’eventuale revoca non avrà, peraltro, effetti nei 

confronti di altri datori di lavoro che riassumano il medesimo lavoratore per il quale non 

risultino ancora completamente maturati i 36 mesi di incentivo.  

Lo sgravio contributivo viene, inoltre, esteso: 

                                                           

1 Attesa la formulazione generica della norma e fatte salve diverse indicazioni eventualmente fornite in 

sede di successive circolari da parte delle competenti autorità, deve al momento ritenersi che la 

trasmissione dello sgravio operi in tutti i casi di cessazione del rapporto lavorativo, anche, quindi, in 

caso di dimissioni. 

2 Sul punto si attendono ulteriori indicazioni da parte delle competenti autorità, dirette a risolvere alcuni 

problemi interpretativi sottesi a tale previsione, in primis se esista o meno un limite temporale entro cui 

dovrà intervenire la nuova assunzione ai fini del godimento del periodo residuo di sgravio, stante la non 

operatività del limite relativo all’età anagrafica. 
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 alle ipotesi di conferma degli apprendisti con conseguente prosecuzione, successiva 

al 31 dicembre 2017, del rapporto con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato. In tal caso lo sgravio del 50% si applicherà per un periodo massimo di 

12 mesi e sempre nel limite annuo di 3.000 euro. Condizione per l’accesso al 

trattamento resta il mancato compimento del 30° anno di età da parte dell’apprendista 

alla data della prosecuzione. L’incentivo in parola si applica a decorrere dal primo 

mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’art. 47, 

comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015. Al riguardo si ribadisce come condizione per 

l’accesso al trattamento debba sempre intendersi quella di assunzione (o 

trasformazione) del contratto in contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. In 

tal caso non troveranno applicazione le previsioni relative al cumulo dei periodi 

incentivati presso più datori di lavoro, così come i limiti in caso di licenziamenti per 

gmo o collettivi e connesse conseguenze. L’applicazione dello sgravio non è 

cumulabile con ulteriori incentivi previsti da altre disposizioni di legge.  

 ai casi di conversione, successiva al 1° gennaio 2018, di contratti a tempo 

determinato in contratti a tempo indeterminato, ferme restando tutte le condizioni già 

sopra dette, compreso il limite anagrafico alla data della conversione. 

Infine, l’esonero viene elevato alla misura del 100% dei contributi previdenziali a carico 

dei datori di lavoro, sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e fermi 

restando il limite massimo di 3.000 euro annui e quello anagrafico, in caso di assunzione 

con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti entro sei mesi dall’acquisizione 

del titolo di studio di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, 

attività di alternanza scuola-lavoro nei termini quantitativi specificatamente previsti, 

ovvero studenti che abbiano effettuato periodi di apprendistato per la qualifica e il 

diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di 

specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. 

 

 

 Accordo di ricollocazione 

Al datore di lavoro che assuma un percettore di assegno di ricollocazione per Cigs è 

riconosciuto l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite 

massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua per una durata di:  

 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;  

 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel 

corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a 

tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. 

 

 

 Esonero dall’adeguamento alla “speranza di vita” 

Viene introdotto l’esonero dall’applicazione del regime di adeguamento alla c.d. 

“speranza di vita” stabilito per l’anno 2019 per i lavoratori dipendenti iscritti 

all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e 

alla gestione separata che: 
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 svolgano da almeno 7 anni, nei 10 precedenti il pensionamento, le professioni di cui 

allegato B alla legge di Bilancio e siano in possesso di un’anzianità contributiva pari 

ad almeno 30 anni; 

 risultino addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’art. 1, 

comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 67/2011, soddisfino i requisiti di cui ai 

commi 2 e 3 del medesimo art. 1 del suddetto decreto legislativo e siano in possesso 

di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. 

Tale previsione non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godano 

dell’indennità di cui all’art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016. 

Per i lavoratori interessati dall’esonero in parola non si applica la disposizione di cui 

all’art. 24, comma 9, secondo periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 

214/2011. 

Con decreto interministeriale, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della 

legge di Bilancio, saranno disciplinate le modalità attuative della previsione in esame, 

con particolare riguardo all’ulteriore specificazione delle professioni di cui al succitato 

allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di 

verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale. 

 

 

 Tutela della lavoratrice e del lavoratore in caso di molestie o molestie sessuali 

Il c.d. “Codice delle pari opportunità” (D.Lgs. n. 198/2006) viene integrato con 

l’articolo 3-bis con il quale vengono tutelati da qualsiasi provvedimento discriminatorio 

il lavoratore e la lavoratrice che agiscano in giudizio per denunciare molestie, anche di 

natura sessuale. 

Viene, altresì, espressamente qualificato come nullo il licenziamento, in quanto ritorsivo 

o discriminatorio, del denunciante, sempre laddove detto provvedimento sia 

riconducibile alla denuncia medesima, nonché ogni mutamento di mansioni od altra 

misura che risulti comunque conseguenza di detta denuncia. 

Tale regime di tutela non opera nel caso in cui venga accertata, anche solo con sentenza 

di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per reati di calunnia o 

diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia stessa. 

In ottemperanza ai generali doveri di protezione di cui all’art. 2087 c.c., è previsto 

l’obbligo in capo ai datori di lavoro di assicurare condizioni di lavoro atte a garantire 

l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, 

più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di 

lavoro.  

 

 

 APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci 

I commi 162-167 prorogano di un anno la disciplina dell’APE volontaria e modificano i 

requisiti per l’accesso all’APE sociale e al beneficio previdenziale per i lavoratori 

precoci, al fine di ampliarne le possibilità di accesso. 

Per quanto concerne in particolare l’APE sociale, si rammenta che tra i soggetti ammessi 

al beneficio vi sono i lavoratori dipendenti in possesso di un’anzianità contributiva di 

almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso svolgano da almeno sei anni, in 
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via continuativa, una o più delle attività elencate nell’allegato A del DPCM 23 maggio 

2017, n. 88. Tra queste si segnala l’attività di conduttore di convogli ferroviari e 

personale viaggiante, ossia personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei 

viaggi dei convogli ferroviari. 

Fatta questa breve premessa, con riferimento all’APE sociale, la Legge di Bilancio 2018:  

 interviene sul requisito dello “stato di disoccupazione”, prevedendo che esso si 

configuri, oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o 

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto, anche 

nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a 

condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del 

rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;  

 in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap 

grave, estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i 

genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano 

affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere 

all’APE sociale;  

 amplia l’intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle 

professioni gravose; 

 interviene sui requisiti contributivi richiesti per l’accesso, prevedendo una riduzione 

per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE 

sociale donna); 

 semplifica la procedura per l’accesso all’indennità; 

 istituisce il “Fondo APE sociale” nell’ambito dello stato di previsione del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali. 

 

 

 Fondo per la rottamazione dei carri merci 

Il comma 584, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, istituisce un 

fondo, con una dotazione finanziari pari a 4 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 

2020, per la rottamazione dei carri merci; per tale ragione è stato introdotto il comma 

11-sexies all’articolo 47 del decreto-legge n. 50 del 2017. Gli obiettivi perseguiti dal 

Fondo sono la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile. Il Fondo è 

destinato alla rottamazione “dei carri merci non conformi ai più avanzati standard in 

materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1° gennaio 2018, 

risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto 

presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano in servizio da 

almeno venti anni”. È rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da notificare 

preventivamente alla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea), la definizione dei criteri e delle modalità di 

ammissione ai finanziamenti del Fondo di cui al comma in oggetto.  

 

 

 Partenariato per la logistica ed i trasporti 

Con il nuovo comma 585, anche esso introdotto dalla Camera, viene istituito presso il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti che 
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svolge attività di studio, consulenza e monitoraggio per la definizione delle politiche di 

intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti. E' 

autorizzata a tal fine la spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 100.000 euro annui a 

partire dal 2019. Vi partecipano i ministri competenti e i rappresentati delle associazioni 

di categoria più rappresentative. Un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, “da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione 

e gestione delle attività.  

 

 

 Interventi a sostegno del trasporto pubblico locale in Basilicata 

Il comma 835 attribuisce alla regione Basilicata, “per la copertura dei debiti del sistema 

di trasporto regionale […] un contributo straordinario dell'importo complessivo di 80 

milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 

2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di trasporto pubblico 

locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di 

trasporto pubblico locale ferroviari regionali”. Al successivo comma 836 viene 

individuata la relativa copertura finanziaria, conseguita mediante corrispondente utilizzo 

delle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti 

importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura, sono portati in 

prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della 

citata programmazione 2014-2020.  

 

 

 Risorse per province e città metropolitane  

In particolare, il comma 838 destina risorse in favore di province (317 mil. di euro per il 

2018, 110 mil. annui nel 2019 e 2020 e 180 mil. annui a decorrere dall’anno 2021) e di 

città metropolitane (111 mil. per l’anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già 

contenuto nell’art. 20 del DL n. 50/2017 che il comma 842 sopprime). 

Si rammenta che - a norma dell’art.1, co. 85, della legge n. 56/2014 - le funzioni 

fondamentali delle province, cui sono destinate le risorse in commento, sono le seguenti:  

 pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e 

valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;  

 pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e 

controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione 

regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della 

circolazione stradale ad esse inerente;  

 programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione 

regionale;  

 raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. 

A norma dell’art.1, commi 44-46, della legge n. 56/2014, invece, le funzioni 

fondamentali, delle città metropolitane, cui sono destinate le risorse in commento, sono 

le seguenti: 

 le funzioni fondamentali attribuite alle province; 

 le funzioni attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino 

delle funzioni delle province;  
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 le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana, riguardanti i seguenti 

ambiti: a) definizione del piano strategico del territorio metropolitano di carattere 

triennale; b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi 

coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di 

interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e 

coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento 

dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. 

 

 

 Servizio di trasporto pubblico locale, nell’ambito degli enti locali con meno di 100.000 

abitanti 

Al comma 873 è stabilito che al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto 

pubblico locale, gli enti locali con popolazione residente non superiore a 100.000 

abitanti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi 

dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conseguito l’approvazione 

possono:  

 concedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, contributi per 

investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, 

presentino un piano di ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le 

quote attraverso l'assunzione di mutui presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, 

con oneri a totale carico dello stesso ente;  

 procedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, all'assunzione di mutui, 

con oneri a totale carico dell'ente, per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche 

per il rilancio delle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico 

locale. 

 

 

 Linee tranviarie e trasporto rapido di massa 

I commi 1085 e 1086 estendono la possibilità di utilizzare le risorse di cui al Fondo 

previsto dall’art. 1, co. 228, della L. n.190/2014, che attualmente possono essere 

destinate esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane, 

anche alle linee tranviarie, compreso il materiale rotabile. Sul punto, si segnala come la 

precisazione introdotta dal comma 1086 - “compreso il materiale rotabile” - sia volta ad 

evitare che un’interpretazione troppo letterale delle norme porti ad escludere dalla 

possibilità di finanziamento i sistemi di trasporto rapido di massa limitando tale 

possibilità alle infrastrutture.  

Al Fondo sono assegnati – dal medesimo comma 228 - un contributo quindicennale in 

erogazione diretta di 12,5 mil. di euro (dal 2016), nonché ulteriori 7,5 mil. di euro (per 

l’anno 2016), 72 mil. di euro (per l’anno 2017), 20 mil. di euro (per l’anno 2018) e 40 

mil. di euro (per l’anno 2019).  

L’ultimo inciso del comma 1085, infine, prevede che il riparto delle citate risorse e dei 

successivi rifinanziamenti sia effettuato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti.  
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 Proroghe termini in materia di trasporti 

Infine, il comma 1140, in materia di documento unico di circolazione (introdotto dal 

d.lgs. n. 98/2017), prevede un differimento dei termini di entrata in vigore delle relative 

disposizioni.  

Si rammenta che il cit. decreto legislativo prevede che all’attuale documentazione della 

proprietà degli automezzi - il certificato di proprietà e la carta di circolazione - si 

sostituisca un unico documento. Con la legge di bilancio 2018 è differita, dal 1° luglio 

2018 al 1° gennaio 2019, la data a partire dalla quale la carta di circolazione costituisce 

il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei 

motoveicoli e dei rimorchi. Conseguentemente, è differita al 1° gennaio 2019 l’entrata in 

vigore delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, 

disciplinanti le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il 

nuovo sistema e le relative norme di coordinamento. 

 

 

Con riserva di fornire successivi approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
All. 


