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RETTIFICHE 

ERRATA-CORRIGE 

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante: "Proroga e 
definizione di termini.". (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale 
- n. 304 del 30 dicembre 2016). (17A00234)Pag. 94 

 

SUPPLEMENTI ORDINARI 

CORTE DEI CONTI 

DECRETO 22 dicembre 2016Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019. (16A09072) (Suppl. Ordinario n. 2) 
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