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Art. 24

Missioni internazionali di pace

1.  Al  fine  di   garantire   la   prosecuzione   delle   missioni internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e'  incrementato  di  euro  130 milioni per il
medesimo anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi dell'articolo 26.

(( Art. 24-bis

Gestione della contabilita' speciale unica della Difesa

1. Al libro nono, titolo II,  capo  II,  sezione  III,  del  codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo  15  marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter e' aggiunto il seguente:
« Art. 2195-quater. - (Contabilita' speciale unica della Difesa) -
1. Per la gestione della contabilita' speciale  unica  del  Ministero della difesa istituita ai  sensi  dell'articolo
11-bis  del  decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, la  Direzione  di  amministrazione interforze e'  ri-
denominata  Direzione  di  amministrazione  generale della Difesa, e' collocata nell'ambito  dello  Stato
maggiore  della difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla rendicontazione e al
controllo, si avvale delle  esistenti  direzioni di amministrazione delle Forze armate.
2. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le  disposizioni vigenti in materia di contabilita' speciali
di cui agli  articoli  da 498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509, da 511 a 514, 521, 522 e  524 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica  15 marzo 2010, n. 90.
3. All'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo l'amministrazione provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.». ))

(( Art. 24-ter

Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore,  di  cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
dopo le parole: « delle spese effettivamente sostenute  e  documentate  »  sono  aggiunte  le seguenti: « ,
salvo che tale attivita'  sia  svolta  quale  attivita' secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 ».
2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117  del  2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, » sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: « di cui al comma  1  »  sono  sostituite dalle seguenti: « non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5 »;
c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e
non impiegate  a  favore  degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro  collocamento  sono uti-
lizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di  Stato italiani aventi durata pari a quella originaria
dei  relativi  titoli »;
d) il comma 15 e' abrogato.
3. All'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del  2017, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le  attivita'  di  cui  al  comma  2  si  considerano  non commerciali qualora i ricavi non superino
di oltre il 5 per  cento  i relativi costi per ciascun periodo d'imposta  e  per  non  oltre  due periodi d'imposta
consecutivi ».
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4. All'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017,  al  secondo  periodo,  le  parole:
«  in  denaro  »  sono soppresse.
5. All'articolo 101, comma 10, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: « articoli 77, comma
10  »  sono  sostituite dalle seguenti: « articoli 77, 79, comma 2-bis ».
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro
per l'anno 2018,  in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in  0,5  milioni  di  euro  per l'anno 2020, in 1,75
milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto
a  0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di  euro  per  l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 1,2 milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma  11,  del citato decreto legislativo n. 117 del 2017
e, quanto a  1,75  milioni di euro per l'anno  2021,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo  72,  comma  5,  del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. ))

(( Art. 24-quater

Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi

1. Al fine di far  fronte  alle  esigenze  derivanti  dagli  eventi calamitosi verificatisi nei mesi di  settembre
e  ottobre  dell'anno 2018, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze per il successivo
trasferimento alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6
milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al  comma  1  e'  destinato  alle  esigenze  per investimenti delle regioni e delle province
autonome di Trento  e  di Bolzano di cui al presente articolo, in particolare  nei  settori  di spesa  dell'edilizia
pubblica,  comprese  le   manutenzioni   e   la sicurezza, della  manutenzione  della  rete  viaria  e  del
dissesto idrogeologico.
3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro del-
l'economia e delle finanze e con i Ministri competenti,  previa  intesa  da  sancire  in  sede  di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano entro
il  31  gennaio  2019 sono  individuati  gli  enti  destinatari,  le  risorse  per  ciascun settore, i comparti, i
criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalita'  di  utilizzo,  di  monitoraggio,
anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse  assegnate  e comunque tramite il sistema di cui al de-
creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita' di recupero
e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro
per  l'anno  2020,  si provvede, quanto a 13 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente
riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bi-
lancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e speciali » della missione « Fondi
da  ripartire  »  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2018, allo
scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni
di euro  per  l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  corrispondente utilizzo  di   quota
parte   delle   maggiori   entrate   derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8. ))

Art. 25

Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

1.  All'articolo  22-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148, le parole « organico
superiore a  100  unita' lavorative e » sono soppresse ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo: « Alle
medesime  condizioni  e  nel  limite  delle  risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali
di cui agli articoli 4 e 22, commi  3  e  5,  puo'  essere  concessa  la  proroga dell'intervento  di  integrazione
salariale  straordinaria  per   la causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12  mesi, qualora



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

31

Decreto Fiscale

permanga, in tutto o in parte, l'esubero  di  personale  gia' dichiarato nell'accordo  di  cui  all'articolo  21,
comma  5,  e  si realizzino le condizioni di cui al comma 2. ».

(( Art. 25-bis

Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela

1.  Con  esclusivo  riferimento  alle  aree  di  crisi  industriale complessa di Termini Imerese  e  di  Gela,
le  disposizioni  di  cui all'articolo  53-ter  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre
2016  risultino beneficiari  di  un  trattamento  di  mobilita'  ordinaria  o  di  un trattamento di mobilita'
in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le  regioni con i decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.
1  del  12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017. ))

(( Art. 25-ter

Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate 
nelle aree di crisi industriale complessa

1. Il trattamento di mobilita' in deroga  di  cui  all'articolo  1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017,
n.  205,  e'  concesso  per dodici mesi anche in  favore  dei  lavoratori  che  hanno  cessato  o cessano la
mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione
dei criteri di  cui  al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  83473 del 1°  agosto  2014,
a  condizione  che  a  tali  lavoratori  siano contestualmente applicate misure di politica attiva,  individuate
in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e delle politiche sociali e  all'Agenzia
nazionale  per  le  politiche attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla  fruizione  del trattamento
qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si  fa  fronte con le risorse di cui all'articolo  1,  comma
143,  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205.
3. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno  e indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro
per l'anno 2019,  si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019,  mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la com-
pensazione degli  effetti finanziari non previsti a legislazione  vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) quanto  a  14,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
sociale  per   occupazione   e formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del decreto-legge
29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ))

(8 segue)


