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Nota su alcune norme di interesse della Legge di Bilancio 
2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) 

La legge di Bilancio per il 2018, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, è composta da 

un unico articolo che raccoglie quasi milleduecento commi concernenti numerosi 

interventi ed ambiti. Tra le numerose misure previste si segnalano, di seguito, quelle 

di interesse per le Camere di commercio ed il sistema camerale. 

 

NORME DI DIRETTO INTERESSE: 

Comma 25 – Atti stipulati mediante atti pubblici informatici 

Con questo comma viene modificata la nuova disciplina prevista dal comma 1-ter 

dell'art. 36 del decreto legge n. 112 del 2008, come recentemente introdotta dall'art. 

11-bis del cd. decreto fiscale, entrato in vigore il 6 dicembre scorso, e che aveva 

suscitato diversi dubbi interpretativi . Tale nuova norma aveva disposto che tutti gli 

atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis (impresa familiare), da 2498 a 

2506 (trasformazioni, fusioni e scissioni) e 2556 (trasferimenti e cessioni 

aziendali) del codice civile potevano essere sottoscritti con firma digitale, nel 

rispetto della normativa sulla sottoscrizione dei documenti informatici, rispetto a 

quanto previsto nel codice civile per quegli atti per i quali si richiede l'atto pubblico 

ovvero, per talune fattispecie, l'autentica notarile delle sottoscrizioni. Con la modifica 

introdotta dalla Legge di Bilancio, i predetti atti potranno essere perfezionati con 

atto pubblico informatico e non più con la mera firma digitale.
. 
La norma non 

innova nulla, come espressamente riportato, sui requisiti formali per l’iscrizione 

di tali atti nel registro delle imprese, come previsti dall'articolo 2436, comma 1
 
(per 

cui il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto entro trenta 

giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede 

l'iscrizione nel registro delle imprese, contestualmente al deposito e allega le 

eventuali autorizzazioni richieste) e 2556, comma 2 del codice civile (per cui si 
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prevede che i contratti, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono 

essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta 

giorni, a cura del notaio rogante o autenticante) . 

 

Commi da 546 a 548 – Sanzioni prodotti cosmetici che contengono 

microplastiche 

E’ stata inserita durante i lavori parlamentari, con emendamento, una nuova 

previsione relativa al divieto di commercializzare prodotti cosmetici contenenti 

microplastiche a partire dal 1° gennaio 2020, già oggetto di un disegno di legge che 

era all’esame del Senato in seconda lettura. Per quanto di interesse, le Camere di 

commercio sono coinvolte per gli aspetti relativi alle sanzioni. 

In particolare, si prevede che il trasgressore del divieto di commercializzazione di 

prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti 

microplastiche sia punito con sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.500 a 25.000 

euro aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda 

quantità ingenti oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del 

trasgressore) e, in caso di recidiva, con la sospensione dell'attività per un periodo non 

inferiore a dodici mesi.  

Gli aspetti sanzionatori sono regolati, come di consueto, dalla legge n. 689 del 1981 e 

quindi all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli 

organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della stessa 

legge è presentato alla Camera di commercio della provincia nella quale è stata 

accertata la violazione. 

 

Comma 784 – Piani di riequilibrio finanziario Camere di Commercio 

La norma dispone che le Camere di commercio, i cui bilanci presentano squilibri 

strutturali in grado di provocarne il dissesto finanziario, adottano programmi 

pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali può 

essere previsto l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento. 

Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l’idoneità delle misure contenute nel 

programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale per 

gli esercizi di riferimento.  

Su questa norma deve essere avviato un lavoro di confronto e approfondimento anche 

con il Ministero dello sviluppo economico per una interpretazione condivisa.  
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Comma 1132, lett. d) – Modifica della disciplina sugli autoriparatori 

Il comma, tra le diverse previsioni, modifica la legge n. 224 del 2012 di disciplina 

dell'attività di autoriparazione, prevedendo che entro il 1° luglio 2018 le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano attivano i corsi regionali teorico-pratici di 

qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e 

gommista), previa definizione dei livelli minimi comuni.  

Si prevede poi che, per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle 

imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività sopra 

citate alla data di entrata in vigore della legge, la frequentazione, con esito positivo, 

dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consente l’immediata 

abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta.  

Inoltre viene prorogato di cinque anni il termine per l’abilitazione all’esercizio 

dell’attività di meccatronica (che scadeva il 5 gennaio 2018) consentendo alle 

imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e 

abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto di proseguire 

le rispettive attività per i 10 anni (anziché 5 anni) successivi alla data di entrata in 

vigore della legge n. 224 del 2012, e quindi fino al 2023. Infine, si dispone la proroga 

del termine di 10 anni anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla 

data di entrata in vigore della legge, nel registro delle imprese artigiane e abilitate per 

una o più delle attività sopra citate, che intendano conseguire l’abilitazione anche per 

una o entrambe le altre attività di autoriparazione sopra citate. Si rinvia alla Circolare 

del Ministero dello sviluppo economico n. 3703/C del 9 gennaio 2018 che conferma 

quanto su esposto, ribadendo che la proroga opera a favore esclusivamente delle 

imprese già operanti nel settore - seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui 

all’art.1, comma 3 della L.122/1992 - alla data di entrata in vigore della legge 

224/2012, ed è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine 

esteso complessivamente a 10 anni. 

 

Comma 1125 – Proroga blocco dei canoni di locazione passiva 

La legge di bilancio estende anche a tutto il 2018 il blocco dell'adeguamento 

automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle 

amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT, modificando l’art. 3 del Decreto-legge n. 

95/2012. Tale norma, come si ricorderà, prevedeva che “in considerazione 

dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie 
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di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica” 

l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa 

vigente, non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nell’elenco 

ISTAT (e quindi anche le Camere di commercio, le Unioni regionali e 

l’Unioncamere) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità 

istituzionali.  

 

 

ALTRE NORME DI INTERESSE:  

Commi 29 e ss. – Ampliamento dell'elenco dei beni ai fini dell'iper-

ammortamento 

Con la finalità di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo 

il modello «Industria 4.0», la norma integra l'allegato B della legge 232/2016 

modificando l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica il cd. iper-

ammortamento aggiungendo gli investimenti relativi ad alcuni sistemi di gestione per 

l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.  

 

Commi da 46 a 56 – Credito di imposta per le spese di formazione nel settore 

delle tecnologie Impresa 4.0 

I commi introducono, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del 

personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale 

Impresa 4.0. Il credito è ammesso in favore di ogni tipo e forma di impresa fino ad un 

importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale 

limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo 

di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo 

aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle 

attività di formazione suddette. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

saranno definite le norme applicative che preciseranno gli ambiti di intervento.  

 

Commi da 57 a 59 – Imprese culturali e creative 

I commi, inseriti durante i lavori parlamentari, riproducono il contenuto di una 

proposta di legge parlamentare che era stata già approvata in prima lettura alla 

Camera ed era ferma al Senato. Viene istituito e disciplinato il credito d’imposta in 
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favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e 

promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il credito d’imposta è 

riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, 

produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel 

limite di spesa di 500mila euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli 

anni 2019 e 2020. Destinatari dell’agevolazione saranno le imprese culturali e 

creative, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle caratteristiche 

individuate dal comma 57. Un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali 

disciplinerà la procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa e 

le adeguate forme di pubblicità che potrebbero coinvolgere il registro delle imprese 

(com’era previsto nella proposta di legge parlamentare che prevedeva un’apposita 

sezione speciale). 

 

Commi 276 e 501 – Risorse alle CCIE 

Il comma 276, inserito durante l’esame parlamentare, prevede una serie di interventi 

per rafforzare l’Italia all’estero; tra questi, la disposizione autorizza anche la spesa di 

1,5 milioni di euro per il 2018, 1,5 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per 

il 2020 a favore delle Camere di Commercio italiane all’estero. Con il comma 501, 

invece, viene disposto il rifinanziamento, per 2 milioni di euro negli anni 2018 e 2019 

e 3 milioni nel 2020, della quota delle risorse da destinare all'Associazione delle 

Camere di commercio italiane all'estero nell’ambito delle azioni relative al Piano 

straordinario per la promozione del made in Italy. 

 

Comma 526 -  Incentivi per funzioni tecniche riferite alle gare d’appalto 

La norma interviene  su una fattispecie che, introdotta con la riforma del codice dei 

contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), ha generato non pochi dubbi nella sua 

applicazione, dubbi accresciuti dalle pronunce in sede di interpello della Corte dei 

conti.    

Il nuovo Codice, modificando il regime precedente, ha ora introdotto la possibilità di 

corrispondere incentivi per le funzioni tecniche che riguardano le gare d’appalto 

(siano esse di lavori, servizi o forniture) , funzioni non più legate alla progettazione, 

ma alle attività amministrative correlate a tali gare. Gli oneri relativi fanno carico agli 

stanziamenti previsti in bilancio per i singoli appalti (art. 113 del Codice). 

La magistratura contabile, richiesta di specifici pareri sul punto, è intervenuta con la 

sezione autonomie  (del. n° 7/sezaut/2017/qmig), ritenendo doversi definire sul punto 



6 
 

una c.d. questione di massima ed enunciando, quindi, il principio di diritto in forza 

del quale gli incentivi in questione  sono da considerare inclusi nel tetto ai trattamenti 

economici accessori fissato dall’art. 1, co. 236, L. 208/2015 (norma a quel momento 

esaminata, ma  è da ritenere che il principio debba riferirsi  alla norma di analogo 

contenuto di cui all’art. 23, co. 2, D.Lgs. n° 75/2017).  

Il comma in esame interviene, a sua volta, stabilendo che gli incentivi in questione 

fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e 

forniture. Se la valenza di tale previsione sia quella di superare l’assunto della 

magistratura contabile è questione che dovrà essere definita in sede interpretativa. 

In ogni caso, si ricorda che il presupposto necessario per poter procedere al 

riconoscimento di tali incentivi è l’adozione di un apposito regolamento da parte 

dell’ente (Corte dei conti sez contr. Toscana, del. n° 177/2017).  

 

 

Commi 679 e 681 -  Rinnovi contrattuali 

Gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva 

nazionale relativa al triennio 2016-2018 sono determinati in 300 milioni di euro per 

l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a 

decorrere dall'anno 2018 (a regime). 

Dette somme, che sono comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e 

dell'IRAP, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 

21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, se ci si basa 

sull'ipotesi di accordo recentemente firmata per il personale delle funzioni centrali, 

corrispondono ad un incremento economico a regime pari a circa 85 Euro medi 

mensili, con riconoscimento anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017.   

Per il personale non statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-

2018 saranno, come sempre, posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 

48, comma 2, del D.Lgs. 165/ 2001; l'aumento medio mensile previsto dal prossimo 

CCNL dovrebbe risultare sostanzialmente allineato a quello sopra indicato (v. anche, 

per ulteriori approfondimenti, quanto precisato nella circolare RGS 33/2017- scheda 

tematica G2).   

 

Comma 936 – Norme sulle cooperative 

Il comma interviene per modificare diverse norme, anche del codice civile, relative 

alle cooperative e al relativo sistema di vigilanza.  
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In particolare, viene modificato l’art. 12 del D.Lgs. 220/2002 prevedendo che in caso 

di cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si 

sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche, si 

applichi il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità.  

Tra le modifiche introdotte, si stabilisce che lo scioglimento sia comunicato dal 

Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate anche ai fini 

dell’applicazione dell’art. 28, co. 4, del D.Lgs. 175/2014 che prevede l’efficacia 

dell’estinzione della cooperativa una volta trascorsi cinque anni dalla richiesta di 

cancellazione dal registro delle imprese, anche se solo ai fini della validità e 

dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei 

tributi e contributi, sanzioni e interessi. 

Viene inoltre modificato l’art. 2542 c.c. al fine di prevedere che l’amministrazione 

della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre 

soggetti e , per le cooperative con un numero di soci inferiore a venti ovvero con un 

attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, si applica il limite 

di tre esercizi al numero dei mandati degli amministratori. 

 

Commi 1134 e 1135 – Proroga SISTRI 

Con i commi è stato prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui 

continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei 

rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

(SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo.  

Viene inoltre introdotto l’art. 194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) 

finalizzato alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al 

recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.  

In particolare, il nuovo comma del Codice dell’ambiente introduce norme per la 

semplificazione e la digitalizzazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti oltre 

al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI. In particolare, vengono 

previste la compilazione e la tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di 

trasporto anche in formato digitale, in ottemperanza alle disposizioni del Codice di 

amministrazione digitale e, quindi, l’emanazione da parte del Ministero 

dell'ambiente,  sentite, tra le altre, l'Agenzia per l’Italia Digitale ed Unioncamere, di 

un decreto per la predisposizione del formato digitale degli adempimenti previsti.   
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Comma 1148 – Proroga di termini in materia di personale 

La lettera a) posticipa al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi 

pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti al 31 dicembre 2017 e relative 

alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ferma restando 

la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, 

l'eventuale termine di maggior durata ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del 

D.Lgs. 165/2001. La norma riguarda anche le Camere di commercio, fermo restando, 

al momento, il blocco totale delle assunzioni di cui all'art.3, co. 9 del D.Lgs. 

219/2016. 

Ricordiamo che l'efficacia delle graduatorie approvate dalle amministrazioni 

pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni successivamente alla data di entrata 

in vigore del DL 101/2013 (1° settembre 2013) era stata già prorogata, fino al 31 

dicembre 2017, dall'art.1 del DL 244/2016 (convertito in L.19/2017), mentre il 

comma 368 della legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) aveva prorogato fino alla 

stessa data le graduatorie già vigenti alla data di entrata in vigore del predetto DL 

101/2013. 

La lettera h) proroga invece al 31 dicembre 2018 la possibilità, per tutte le p.a., di 

stipulare le co.co.co. vietate dall'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs.165/2001: si prevede, 

infatti, che il relativo divieto, prima efficace dal 1° gennaio 2018 ex art. 22, comma 8 

del D.Lgs. 75/2017, scatti solo dal 1° settembre 2019. Si tratta di norme che, a dire il 

vero, rischiano di creare un po' di confusione: questo perché esse sembrerebbero 

consentire di stipulare, fino al 31 dicembre 2018, le co.co.co. "che si concretano in 

prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 

esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al 

luogo di lavoro" (sono queste, infatti, le co.co.co vietate dal citato art.7, comma 5-

bis).  Ricordiamo, però, che l’art.7, comma 6 del D.Lgs.165/2001 e le istruzioni del 

DFP (v. ad esempio circolari 4/2004 e 5/2006) non consentono e non hanno mai 

consentito di introdurre, in questi rapporti di lavoro autonomo, elementi caratteristici 

del lavoro subordinato, come sono i vincoli di luogo e di orario e, quindi, ci sfugge un 

po' il senso sia dell'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 75/2017 sia della previsione del 

comma 1148 in esame, a meno che non si vogliano sanare per il passato e legittimare 

fino al 31 dicembre 2018 prassi da sempre ritenute contrarie alla legge. In attesa degli 

opportuni chiarimenti, si ricorda, comunque, che per le Camere di commercio 

permane il divieto di affidare incarichi con qualsiasi tipologia contrattuale di cui 

all'art. 3, comma 9 del D.Lgs. 219/2016.   


