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trasferimento delle risorse tra i due Fondi
in relazione alle annualità pregresse.

23. All’articolo 15, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i-sexies), primo periodo,
le parole: « , o 50 chilometri per gli studenti
residenti in zone montane o disagiate »
sono sostituite dalle seguenti: « e comunque
in una provincia diversa » e il secondo
periodo è soppresso;

b) dopo la lettera i-sexies) è inserita la
seguente:

« i-sexies.01) limitatamente ai periodi
d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al
31 dicembre 2018, il requisito della di-
stanza di cui alla lettera i-sexies) si intende
rispettato anche all’interno della stessa pro-
vincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli
studenti residenti in zone montane o disa-
giate ».

24. All’articolo 20 del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, il comma 8-bis è abrogato.

25. All’articolo 36, comma 1-ter, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) le parole: « sottoscritti con firma
digitale » sono sostituite dalle seguenti: « sti-
pulati con atto pubblico informatico »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « e fatti salvi i requisiti formali per
l’iscrizione nel registro delle imprese come
prescritti dagli articoli 2436, primo comma,
e 2556, secondo comma, del codice civile ».

26. Nello stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito un fondo finalizzato all’erogazione
di contributi ai comuni per l’integrazione
delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive, con una do-
tazione di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il
Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
i criteri per l’utilizzazione e per la ripar-
tizione del fondo. I contributi sono erogati
sulla base delle richieste adeguatamente
corredate della documentazione ammini-
strativa e contabile relativa alle demoli-
zioni da eseguire ovvero delle risultanze
delle attività di accertamento tecnico e di
predisposizione degli atti finalizzati all’ac-
quisizione dei manufatti abusivi al patri-
monio, da parte dei comuni e delle regioni.

27. Al fine dell’attuazione del comma 26
è istituita presso il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, la banca di dati nazionale sul-
l’abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le
amministrazioni statali, regionali e comu-
nali nonché gli uffici giudiziari competenti.
A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000
euro a decorrere dall’anno 2019. Gli enti, le
amministrazioni e gli organi a qualunque
titolo competenti in materia di abusivismo
edilizio sono tenuti a condividere e tra-
smettere le informazioni relative agli illeciti
accertati e ai provvedimenti emessi. In caso
di tardivo inserimento dei dati nella banca
di dati nazionale si applica una sanzione
pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del
dirigente o del funzionario inadempiente.
Con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti sono definite le moda-
lità di funzionamento, di accesso e di ge-
stione della banca di dati.

28. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15:

1) al comma 1, dopo la lettera i-
novies) è aggiunta la seguente:

« i-decies) le spese sostenute per l’ac-
quisto degli abbonamenti ai servizi di tra-
sporto pubblico locale, regionale e interre-


