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2016, nei medesimi limiti di spesa annui
previsti per l’anno 2018. Dalla data di pub-
blicazione della presente legge nella Gaz-
zetta Ufficiale, il personale in comando,
distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma
3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189
del 2016 è automaticamente prorogato fino
alla data di cui al periodo precedente, salva
espressa rinunzia degli interessati.

991. All’articolo 48 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 11, le parole: « 16 gen-
naio 2019 », ovunque ricorrono, sono sosti-
tuite dalle seguenti: « 1° giugno 2019 » e le
parole: « fino a un massimo di 60 rate »
sono sostituite dalle seguenti: « fino a un
massimo di 120 rate »;

b) al comma 13, le parole: « allegati 1
e 2, » sono sostituite dalle seguenti: « alle-
gati 1, 2 e 2-bis », le parole: « 31 gennaio
2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: « 1° giugno 2019 » e le pa-
role: « fino a un massimo di sessanta rate »
sono sostituite dalle seguenti: « fino a un
massimo di centoventi rate ».

992. Qualora nell’esercizio dei poteri
sostitutivi comunali di cui all’articolo 3,
comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61, insorga, per
inadempimenti non imputabili al beneficia-
rio del contributo di cui all’articolo 4 del
citato decreto-legge n. 6 del 1998, un con-
tenzioso relativo alla progettazione, dire-
zione o realizzazione dei lavori di ricostru-
zione, resta comunque fermo l’obbligo del
beneficiario di restituire al comune le somme
eccedenti il contributo dovuto, relative alle
spese sostenute dal medesimo comune per
l’intervento sostitutivo, ad eccezione dei
maggiori costi conseguenti agli inadempi-
menti oggetto di contenzioso. Tali maggiori
costi sono recuperati dal comune nei con-
fronti dei soggetti responsabili degli stessi,
sulla base degli esiti del contenzioso.

993. All’articolo 48 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, al comma 16, primo periodo, le
parole: « fino all’anno di imposta 2018 »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al-
l’anno d’imposta 2020 ».

994. All’articolo 11, comma 2, del de-
creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, le parole: « dal 1° gennaio
2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dal
1° gennaio 2020 ».

995. All’onere di cui al comma 994, pari
a 10 milioni di euro per il 2019, si provvede
mediante utilizzo del fondo di parte cor-
rente iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi dell’articolo 49, comma 2, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.

996. All’articolo 3, comma 2, del decreto-
legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, dopo il periodo: « Per l’anno 2018 è
destinato un contributo pari a 2 milioni di
euro. », è inserito il seguente: « Per l’anno
2019 è destinato un contributo pari a 2
milioni di euro ».

997. L’imposta per le insegne di eserci-
zio di attività commerciali e di produzione
di beni o servizi e la tassa di occupazione
per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
non è dovuta per le attività con sede legale
od operativa nei territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interes-
sati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.

998. Con regolamento del Ministro del-
l’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, da
emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-
città e autonomie locali, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono definite le modalità di
attuazione del comma 997.

999. Al comma 14-bis dell’articolo 10
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

 


