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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 168.
Disposizioni

correttive del

Art. 2.

Decorrenza

decreto legislativo 18 febbraio

2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio

previdenza complementare.

2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune disposizioni del medesimo decreto legislativo sono apportate
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

le seguenti modificazioni:

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

a)

nel comma 1, le parole: ûdalla data da cui ha

effetto

il

presente

decretoý

sono

sostituite

dalle

seguenti: ûdal 1 gennaio 2001ý;

b) dopo il comma 3, e© aggiunto il seguente: û3-bis.

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma

dell'articolo 3

della

legge 13 maggio 1999, n. 133;

Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del

Visto l'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio

periodo

transitorio

di

cui

al

comma

8-

bis

dell'arti-

1999, n. 133, il quale dispone che entro due anni dalla

colo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,

data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti

nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilita© di cui

dal medesimo articolo 3, nel rispetto degli stessi prin-

all'articolo 10, comma 1, lettera

cipi e criteri direttivi e previo parere delle competenti

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-

commissioni

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con-

parlamentari,

possono

essere

emanate

disposizioni integrative o correttive;

Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2000;
il

parere

delle

competenti

transitorio, il comma 8-

la

deliberazione

del

Consiglio

commissioni

dei

Art. 3.

Regime tributario dei fondi pensione in regime
di contribuzione definita

Ministri,

adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto

quater dell'articolo 18 del citato

decreto legislativo.ý.

parlamentari;
Vista

del testo unico

tinua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Acquisito

e-bis),

1.

All'articolo

14

del

decreto

legislativo

21 aprile

con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-

1993, n. 124, concernente il regime tributario dei fondi

mazione economica e con il Ministro del lavoro e della

pensione

previdenza sociale;

sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legisla-

in

regime

di

contribuzione

definita,

come

tivo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti

Emana

modificazioni:

a)

il seguente decreto legislativo:

nel comma 1, secondo periodo, le parole: û, i

proventi maturati derivanti da quote o azioni di organiArt. 1.

smi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad

Forme pensionistiche collettive operanti
e accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza
1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera

e-bis),

imposta sostitutivaý sono soppresse; dopo il medesimo
periodo sono inseriti i seguenti periodi: ûI proventi
derivanti da quote o azioni di organismi di investi-

del testo

mento

collettivo

del

risparmio

1986,

gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del

n. 917, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera

fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15

numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,

per cento. Il credito d'imposta concorre a formare il

a),

n. 47,

nel

terzo

Repubblica

periodo,

sono

22 dicembre

aggiunte,

in

fine,

le

seguenti parole: ûe se le forme pensionistiche collettive

formare

il

imposta

del

della

a

ad

sostitutiva

Presidente

concorrono

soggetti

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

risultato

della

risultato della gestione ed e© detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.ý;

b)

istituite non siano operanti dopo due anniý.

nel comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti

é soppresso il secondo periodo del comma 1 del2. E

parole: ûo utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in

l'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi,

diminuzione del risultato di gestione di altre linee di

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

investimento da esso gestite, a partire dal medesimo

22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli accantona-

periodo d'imposta in cui e© maturato il risultato nega-

menti di quiescenza e previdenza, come sostituito dal-

tivo, riconoscendo il relativo importo a favore della

l'articolo 1, comma 1, lettera

linea di investimento che ha maturato il risultato nega-

18 febbraio 2000, n. 47.

f),

del decreto legislativo

tivo.
ö 4 ö
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fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il
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loro posizione individuale ad altra forma di previdenza,
complementare
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individuale,

un'apposita
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certifica-

zione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo© portare in diminuzione del risultato netto maturato nei
periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica
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nel comma 3, le parole: ûdi cui ai commi 1 e 2ý

sono soppresse.
2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, dopo il comma 1, e© aggiunto il seguente:
û1-

bis.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva

di cui all'articolo 14-

quater,

comma 2-

bis,

del decreto

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi e quella
di accesso alla prestazione e© superiore a dodici mesi,
l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica

finalizzati

a

rendere

equivalente

la

tassazione

rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo
Art. 4.

conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni

Disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensionistiche individuali
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendi-

1. All'articolo 14-

bis

mento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro delle
finanze tono stabiliti gli elementi di rettifica.ý.

Art. 6.

del decreto legislativo 21 aprile

Decorrenza

1993, n. 124, concernente la disciplina tributaria dei
fondi pensione in regime di prestazioni definite e di
taluni contratti di assicurazione sulla vita, inserito dal-

1. Nell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio

l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 feb-

2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune dispo-

braio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modifica-

sizioni del medesimo decreto legislativo, sono appor-

zioni:

tate le seguenti modificazioni:

a)
b)

a)

nel comma 1, l'ultimo periodo e© soppresso;
dopo il comma 2, e© aggiunto il seguente: û2-

bis.

Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione

effetto

il

presente

decretoý

sono

sostituite

dalle

seguenti: ûal 1 gennaio 2001ý;

b)

di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni
dei commi da 5 a 7 dell'articolo 14.ý.

nel comma 1, le parole: ûalla data da cui ha

dopo il comma 1, e© aggiunto il seguente: û1-

bis.

Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al

2. Nell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio

Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-

2000, n. 47, il comma 2 e© abrogato.

bis

dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi,

Art. 5.

Regime tributario dei fondi pensione gia© istituiti alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1.

All'articolo

14-

quater

fino al termine del predetto periodo transitorio, l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi
dovuta.ý.

del

decreto

legislativo

21 aprile 1993, n. 124, concernente il regime tributario
dei fondi pensione gia© istituiti alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

nel comma 2, le parole: ûAlle forme pensioni-

stiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1,
in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, eý sono soppresse;

b)

dopo il comma 2, e© inserito il seguente: û2-

bis.

Art. 7.

Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche
erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Nell'articolo 16, comma 1, lettera

a-bis),

del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre

1986,

n. 917, concernente la tassazione separata delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma
di capitale, come modificato dall'articolo 10, comma 1,
lettera

a),

del

decreto

legislativo

18 febbraio

2000,

n. 47, le parole: ûanche in caso di riscatto di cui all'arti-

bis,

Le forme pensionistiche complementari di cui all'arti-

colo 10, comma 1-

colo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite

1993, n. 124, e a titolo di anticipazioniý sono sostituite

gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-

dalle seguenti: û, ad esclusione del riscatto della posi-

finanziario della ripartizione, se costituite in conti indi-

zione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, let-

viduali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta

tera

sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11

diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento

per cento, applicata sulla differenza, determinata alla

o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita© o

data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale

per

della rendita e i contributi versati.ý;

parti.ý.
ö 5 ö

c),

del decreto legislativo 21 aprile

del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,

altre

cause

non

dipendenti

dalla

volonta©

delle
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Art. 8.

2. All'articolo 17-bis del testo unico delle imposte sui
redditi,

Serie generale - n.

Applicazione dell'imposta

il

sul trattamento di fine rapporto

trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche
erogate in forma di capitale, introdotto dall'articolo 10,

1. Nell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui

comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio

redditi,

2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le

a) nel comma 1, primo periodo, le parole: ûdelle
quote di trattamento di fine rapporto eý sono soppresse;

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

modalita© di applicazione dell'imposta sul trattamento
di

fine

rapporto,

come

modificato

dall'articolo

11,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) nello stesso comma 1, secondo periodo, sono

a) al comma 1, dopo le parole: ûdi cui al decreto

aggiunte, in fine, le seguenti parole: û, iscrivendo a

legislativo

ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte

seguenti: ûe al netto delle rivalutazioni gia© assoggettate

entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello

ad

di presentazione della dichiarazione del sostituto d'im-

aggiunte le seguenti: û, iscrivendo a ruolo o rimbor-

postaý;

sando

21 aprile

imposta

1993,

sostitutivaý

le maggiori

o

e

le

n. 124ý

sono

nell'ultimo
minori

inserite

periodo

imposte

le

sono

entro

il

31 dicembre del terzo anno successivo a quello di prec) nel comma 2, dopo le parole: ûdel decreto legi-

sentazione della dichiarazione del sostituto d'impostaý;

slativo 21 aprile 1993, n. 124ý sono inserite le seguenti:
û, nonchë in caso di riscatto della posizione individuale
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilita© o per altre cause non dipendenti dalla volonta©

b) al comma 1-ter e© aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ûSe il rapporto si svolge per un numero di ore
inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e© proporzionalmente
ridotta.ý.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio

delle partiý.

2000, n. 47, riguardante la disciplina tributaria del trat3. Nell'articolo 48-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

tamento di fine rapporto, sono apportate le seguenti
modificazioni:

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la

a) il comma 2 e© abrogato;

determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente,

come

modificato

dall'articolo

b) nel comma 3, le parole: ûe dai rendimenti attri-

10,

comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 febbraio

buiti ai fondi di previdenzaý sono soppresse;

2000, n. 47, alla lettera d-bis) del comma 1, da rinominare

d-ter),

21 aprile

dopo

1993,

le

parole:

n. 124ý,

ûdel

sono

decreto

inserite

le

c) nel comma 4:

legislativo
seguenti:

ûdiverso da quello esercitato a seguito di pensiona-

1) al primo periodo, le parole: ûe sui rendimenti
maturatiý sono sostituite dalla seguente: ûmaturateý;

mento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobi-

2) al quarto periodo, le parole: ûe i rendimentiý

lita© o per altre cause non dipendenti dalla volonta© delle

sono soppresse, nello stesso periodo le parole: ûe dei
rendimenti

partiý.

maturatiý

sono

sostituite

dalla

seguente:

ûmaturateý;
4. Nell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui
redditi,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4-ter, concernente la determinazione dei redditi derivanti dai rendimenti di prestazioni pensionistiche e rendite vitalizie, e©

3)

dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita
o di prestazione pensionistica erogata e quello della
corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziariý.

il

quinto

periodo,

sono

aggiunti

i

cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il
quale l'acconto stesso e© dovuto. L'acconto e© versato
entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le
disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.ý;

sostituito dal seguente: û4-ter. I redditi di cui alla lettera
g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti

dopo

seguenti: ûL'acconto puo© essere commisurato al 90 per

d) dopo il comma 4, e© aggiunto il seguente: û4-bis.
Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 3 e© utilizzabile anche il credito di imposta sui
trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3,
comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.ý;

5. Nell'articolo 23, secondo comma, lettera d-bis), del

e) nel comma 5, dopo le parole: ûsi detraeý sono

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

inserite le seguenti: û, anche in sede di applicazione

1973, n. 600, concernente la determinazione della rite-

delle

nuta alla fonte sulle prestazioni pensionistiche comple-

seguente

mentari, inserita dall'articolo 10, comma 2, del decreto

numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai

legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: ûcomma 1,

contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e© pro-

primo periodo,ý sono soppresse.

porzionalmente ridotta.ý.
ö 6 ö

ritenute

d'acconto,ý

periodo:

ûSe

il

e,

in

fine,

rapporto

si

e©

aggiunto

svolge

per

il
un
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Art. 9.

corso di costituzione, le imprese di assicurazione appli-

Decorrenza

cano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio

21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto maturato

2000, n. 47, recante norme in materia di decorrenza e

in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le disposi-

disciplina transitoria, sono apportate le seguenti modi-

zioni dell'articolo 14-

ficazioni:

legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite

a)

bis,

commi 2 e 2-

bis,

del decreto

nel comma 1, le parole da: ûdalla data da cui ha

derivano da contratti stipulati con imprese di assicura-

effettoý fino alla fine del periodo sono sostituite dalle

zione operanti nel territorio dello Stato in regime di

seguenti: ûdal 1 gennaio 2001ý; nel medesimo comma

liberta© di prestazioni di servizi, l'imposta sostitutiva e©

e© aggiunto, in fine, il seguente periodo: ûPer i medesimi

applicata dal contribuente nel periodo d'imposta in cui

soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a

matura il diritto alla prestazione secondo le disposi-

tale

zioni previste per la tassazione dei redditi di cui all'arti-

data,

continuano

ad

applicarsi

le

disposizioni

vigenti anteriormente.ý;

b)

dopo il comma 1, e© inserito il seguente: û1-

bis.

Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionisti-

g-quater), del testo unico delle

colo 41, comma 4, lettera

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e©

che di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legisla-

versata con le modalita© e nei termini previsti per il ver-

tivo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante convenzioni

samento a saldo delle imposte risultanti dalle dichiara-

con

zioni dei redditi.ý;

imprese

di

assicurazione,

le

disposizioni

di

cui

all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si
applicano

ai

rendimenti

maturati

anteriormente

b)

al

nel comma 3, la lettera

c)

1 gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato arti-

seguente: û

colo 6

sono soppressi;ý;

delle

va

applicata

posizioni

anche

all'atto

pensionistiche

da

del

una

trasferimento
delle

predette

c)

forme ad una forma pensionistica di altro tipo.ý;

c)

nel

comma

2,

primo

periodo,

le

parole

da:

ûmaturateý fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: û, comprese le relative anticipazioni, e
di altre indennita© e somme, maturate a decorrere dal
1 gennaio
periodo,

la

2001.ý;

nel

parola:

medesimo

ûmaturatoý

comma,
e©

nello stesso comma 3, dopo la lettera

rita la seguente: û

c-bis)

connessi alla cessione del quinto dello stipendioý.

secondo

sostituita

dalle

Art. 11.

Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

Art. 10.

Trattamento tributario dei contratti di assicurazione
comma 1, lettera

f),

del testo

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre

1986,

n. 917, in materia di detrazioni per oneri, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera

b),

numero 1),

a)
sono

ûsuperiore al 5 per centoý sono sostituite dalle seguenti:
ûnon inferiore al 5 per centoý.

b)

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il trattamento tributario dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione, come
modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera
18 febbraio

2000,

n. 47

i

c),

del

periodi

secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: ûSi considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita
a seguito di opzione.ý.

2000, n. 47, concernente il trattamento tributario dei
contratti di assicurazione aventi finalita© previdenziali,
sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 2, e© inserito il seguente: û2-

dalle

seguenti:

ûlettere

g-quinquies)ý
g-quater) e

dopo il comma 1, e© inserito il seguente: û1-

fini

dell'applicazione

ter,

Repubblica

dell'imposta

di

cui

bis.

all'arti-

comma 1, del decreto del Presidente della
29 settembre 1973,

n. 600,

se

il

periodo

intercorrente tra la data di versamento dei premi e
quella in cui il capitale e©

corrisposto e© superiore a

dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la
tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati
tenendo

conto

variazioni

del

tempo

dell'aliquota

intercorso,

dell'imposta

delle

eventuali

sostitutiva,

dei

tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonchë della data
di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del

3. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio

a)

Ai

colo 26-

2. Nell'articolo 42, comma 4, del testo unico delle

legislativo

nella rubrica, le parole: ûlettera

sostituite

g-quinquies)ý;

del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole:

decreto

c), e© inseA, l'arti-

contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte,

altre indennita© e somme maturateý.

bis,

nella tariffa allegato

colo 14, e© sostituito dal seguente: û14 - Assicurazioni

seguenti: û, comprese le relative anticipazioni, e per le

1. Nell'articolo 13-

c) e© sostituita dalla
A, gli articoli 1 e 23

nella tariffa allegato

bis.

Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva e© versata entro il sedicesimo
giorno del secondo mese successivo a quello in cui e©
stata applicata.ý;

Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in
ö 7 ö

c)

il comma 2 e© abrogato.
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Art.12.

Decorrenza

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 febbraio

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del

2000, n. 47, concernente la decorrenza di talune dispo-

testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'e-

sizioni

manazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli-

del

medesimo

decreto,

sono

apportate

le

seguenti modificazioni:

a)

nel comma 1, le parole: ûa decorrere dalla data

dalle seguenti: ûo rinnovati nonchë per i premi versati
forme

mediante

effetto

pensionistiche

convenzioni

complementari

assicurative

a

gestite

decorrere

disposizioni

italiana,

approvato

con

D.P.R.

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

rinvio.

ö Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
ûArt. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo© essere

presente

decretoý

sono

sostituite

dalle

delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.ý.

seguenti: ûdal 1 gennaio 2001ý;

c)

Repubblica

Note alle premesse:

dal

nel comma 2, le parole: ûdalla data da cui ha
il

della

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

1 gennaio 2001ý;

b)

ufficiali

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

da cui ha effetto il presente decretoý sono sostituite
dalle

cazioni

ö L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferise al Pre-

dopo il comma 2, e© inserito il seguente: û2-

bis.

Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il

sidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

primo e il secondo comma sono abrogati relativamente
ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali disposizioni
continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferi-

ö Il

decreto

legislativo

18 febbraio

2000,

n. 47,

recante

ûRiforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133ý, e© pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale n.

57 del 9 marzo 2000, supplemento ordina-

rio.

bili agli importi maturati fino alla data in cui il conö Si

tratto e© rinnovato.ý;

d)
effetto

riporta

il

testo

dell'art. 3

della

legge

13 maggio

1999,

n. 133, recante ûDisposizioni in materia di perequazione, razionaliz-

nel comma 3, le parole: ûdalla data da cui ha

zazione e federalismo fiscaleý, pubblicata nella

il

n. 113 del 17 maggio 1999, supplemento ordinario:

presente

decretoý

sono

sostituite

dalle

seguenti: ûdal 1 gennaio 2001ý.

ûArt. 3

Gazzetta Ufficiale

(Fondi pensione). ö 1. Il Governo e© delegato ad emanare,

entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu© decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle

Art. 13.

forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme

Entrata in vigore

di risparmio individuali vincolate a finalita© previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 47, concernente la decorrenza di
talune disposizioni del medesimo decreto, le parole:
û1 giugno

2000ý

sono

sostituite

dalle

seguenti:

û1 gennaio 2001ý.

capitalizzazione, nonchë di riordinare il regime fiscale del trattamento
di fine rapporto e delle altre indennita© .
2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione

di

trattamenti

pensionistici

complementari

del

sistema

obbligatorio pubblico e© informato ai seguenti princ|© pi e criteri direttivi:

a)

2. Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto

revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori

dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48

entrano in vigore il 1 gennaio 2001.

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normaé fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo
di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti
percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai
soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli
imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la dedu-

Dato a Roma, add|© 12 aprile 2001

zione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione
dell'applicabilita© della disciplina di cui al precedente periodo anche

CIAMPI

ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora

Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle
finanze
Visco, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
Salvi, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Amato,

Visto,

il Guardasigilli:

queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;

b)

riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto

dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata
dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilita© di prevedere riduzioni
di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati
organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al
citato art. 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facolta©
di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a

Fassino

quello previsto per gli altri fondi pensione;

ö 8 ö
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revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di

tafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finaliz-

escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi

zato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata

gia© assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della resi-

se i predetti redditi avessero sub|© to la tassazione per maturazione;

e)

dua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel
caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione
separata

con

i

criteri

previsti

dall'art. 13

del

decreto

legislativo

denti lettere;

21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni
in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia
superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle
prestazioni,

salva

l'ipotesi

di

riscatto

di

cui

all'art. 10

del

f)

applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati

successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
attuazione del presente comma.
5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto,

citato

nonchë delle indennita© e somme indicate nella lettera

decreto legislativo n. 124 del 1993;

d)

possibilita© di prevedere, nel caso di contratti misti, una

disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle prece-

a) del comma 1

dell'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti

a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e©
informato ai seguenti princ|© pi e criteri direttivi:

dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione
delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere
dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri
di tassazione di cui alla lettera
corrispondente

al

b) sulla parte della posizione maturata

rendimento

finanziario,

il

fondo

pensione,

al

momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di
cui alla lettera

b),

a)

tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati

secondo i criteri di cui al comma 2, lettere

b)

e

c),

primo periodo,

con possibilita© di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro
ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;

b)

applicando un apposito fattore di rettifica finaliz-

previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'ap-

zato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata

plicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni

se il fondo avesse sub|©to la tassazione per maturazione. Per le forme

che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti

pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per

legislativi di attuazione del presente comma.

c)

6. Nell'ambito dell'attuazione dei princ|© pi e criteri direttivi di cui

o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera pre-

al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 puo©

stazione.

altres|© prevedersi:

le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera

a)

3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vin-

la

disciplina

del

trattamento

dell'imposta

sul

valore

colate a finalita© di previdenza e© informata ai seguenti princ|© pi e criteri

aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale,

direttivi:

tenendo conto della natura finanziaria dell'attivita© di gestione, nel

a)

rispetto delle direttive comunitarie;
definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri

stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare,
previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione
delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto
alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal
predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i princ|© pi

b)
tratti

del

risparmio

previdenziale

n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera

tramite

i

c);

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla
lettera a) del comma 2, deducibilita© fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle let-

stipulati successivamente alla data

definizione delle caratteristiche delle polizze vita con fina-

lita© previdenziali, secondo i princ|© pi e criteri di cui alla lettera
loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera

c).

a),

e

zione sulla vita e di capitalizzazione e© informata ai seguenti princ|© pi
e criteri direttivi:

A annesso alla legge 29

in vigore

dei

lettera

b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione

e allargamento delle modalita© di con-

tribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996,

zione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d)

l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a

consentire la pienezza e semplicita© di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con
il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e)

il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo
unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento,
dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 13-

bis

del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relamateria di imposte sui redditi nonchë con quelle che dispongono la
trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introdu-

ottobre 1961, n. 1216;

zione della possibilita© di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui
conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione

d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con

all'art. 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a
titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.

i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidita© grave e premorienza;

c)

di entrata

tivi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in

esenzione dall'imposta di cui all'art. 1 della tariffa di cui

all'allegato

b)

vitalizie,

ivi compresa la possibilita© , in caso di incapienza dell'imposta dovuta

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicura-

a)

rendite

cazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla

b) e c) del comma 2;
d)

delle

decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalita© di istituassoggettamento

fondi aperti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993,

tere

trattamento

n. 565, nonchë, relativamente ai medesimi destinatari del predetto

dito di lavoro o di impresa;

b)

del

decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'appli-

dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione
della possibilita© di partecipazione anche ai soggetti non titolari di red-

l'armonizzazione

prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a con-

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal
presente articilo entrano in vigore il 1 gennaio 2001. Gli schemi dei
decreti

legislativi

sono

trasmessi

al

Parlamento,

successivamente

b) ai contratti aventi

all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere

per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosuffi-

da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni

cienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione

si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro

che l'impresa assicuratrice non abbia facolta© di recesso dal contratto;

due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi,

d)

estensione del regime di cui alla lettera

nel rispetto dei princ|© pi e criteri direttivi previsti dal presente articolo
previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati

alle lettere

b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal

e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono
essere emanate, con uno o piu© decreti legislativi, disposizioni integra-

comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assog-

tive o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo

gettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota

deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per

prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di por-

Stato.ý.
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lire 3 milioni, aumentato a L. 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a
L. 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'inte-

ö Si riporta il testo degli articoli 10 e 70 del decreto del Presi-

resse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante ûApprova-

ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle

zione del testo unico delle imposte sui redditiý, pubblicato nella Gaz-

persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

zetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, cos|©
come modificati dal presente decreto legislativo:
ûArt. 10 (Oneri deducibili). ö 1. Dal reddito complessivo si
deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contri-

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere
funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni
dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore

buente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli
immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi
i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di prov-

delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per
cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita© per perdita dell'avviamento corrisposte per

vedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i

disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della loca-

contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie

zione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

nei casi di grave e permanente invalidita© o menomazione, sostenute

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni

dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero

Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rim-

della Chiesa cattolica italiana;

borsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo në dai redditi che concorrono
a formarlo; si considerano, altres|© , rimaste a carico del contribuente
le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2,
della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge
22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre
1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori

versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimo-

adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1, sono deducibili

nio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano

anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del

da provvedimenti dell'autorita© giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di
donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita© giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone
indicate nell'art. 433 del codice civile;

codice civile. Tale disposizione si applica altres|© per gli oneri di cui
alla lettera e) del comma 1, relativamente alle persone indicate nel
medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono
altres|© deducibili, fino all'importo di L. 3.000.000, i medesimi oneri
versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottempe-

condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non

ranza a disposizioni di legge, nonchë quelli versati facoltativamente

dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessiva-

alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza,

mente stabilito.

ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altres|© deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del
decreto

legislativo

16 settembre

1996,

n. 565.

I

contributi

di

cui

all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili
alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1, sostenuti
dalle societa© semplici di cui all'art. 5, si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e© deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche comple-

avviene

il

pagamento

e

nei

quattro

successivi,

l'imposta

di

cui

mentari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche indivi-

all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

duali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un

n. 643, corrisposta dalle societa© stesse.

importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente,

relativamente

a

tali

redditi

la

deduzione

compete

per

un

importo complessivamente non superiore al doppio della quota di
TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di
lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica
nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi
tra lavoratori, nonchë ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle
forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e se le forme
pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni .
Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto:
delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di
cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'art. 2 della

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il
reddito

dell'unita©

immobiliare

adibita

ad

abitazione

principale

e

quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unita© immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta
unita© immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817
del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da
quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole a servizio delle unita© immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella
nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta© o
altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si
tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da
ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita© immobiliare non risulti locata.ý.

legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabi-

ûArt. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). ö 1. Gli

lito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone

accantonamenti ai fondi per le indennita© di fine rapporto e ai fondi

che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del

di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117

predetto limite percentuale, nonchë, nei riguardi del soggetto di cui

del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipen-

sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle

denti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in

forme pensionistiche complementari;

conformita© alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il

e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanita-

rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

rio nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legisla-

2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a

tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un

sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili

importo complessivo non superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001 e

nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote

2002.

Per

gli

anni

2003

e

2004

il

suddetto

importo

e©

fissato

in

costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
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cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione

quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensio-

ed e© detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio

nistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, desi-

netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e© desunto da un

gnata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,

apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi

che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui

avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio

sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio

dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero

o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'art. 44, comma 2.

in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla

Se l'esercizio e© in perdita, la deduzione puo© essere effettuata negli eser-

data di cessazione del fondo.

cizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante
dalla relativa dichiarazione, e© computato in diminuzione del risultato

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accanto-

della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo

namenti relativi alle indennita© di fine rapporto di cui alle lettere c),

che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in

d) e f) del comma 1 dell'art. 16.ý.

diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso
gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e© maturato il
risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea

Nota all'art. 2:

di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui

ö Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, gia© citato nelle note alle premesse, cos|© come modificato
dal presente decreto legislativo:

all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione
sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro
posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o
individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che

ûArt. 4 (Decorrenza e norme transitorie). ö 1. Le disposizioni

la forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo© por-

dell'art. 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contri-

tare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta

buti e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto

successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal 1 gennaio 2001.

forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito

2. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera f), n. 1, si appli-

d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.

cano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal
periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi
sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal

3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensioni-

comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica

stiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in

29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti cor-

vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilita©

renti bancari e postali, nonchë la ritenuta prevista, nella misura del

prevista

12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e

delle

dall'art. 10,

imposte

sui

comma

redditi,

1,

lettera

approvato

con

e-bis),

del

decreto

testo

del

unico

Presidente

dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite
del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire e© maggiorato, per un periodo transitorio
di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati
nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci
milioni. Le modalita© per fruire della predetta maggiorazione sono

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato
della gestione e sui quali non e© stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e© versata entro il

stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare
che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza

16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis

6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e© presentata

dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi

entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo.

previsti, ai fini della deducibilita© di cui all'art. 10, comma 1, lettera

Se il bilancio o rendiconto non e© stato approvato nel termine stabilito,

e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

la dichiarazione e© presentata entro un mese dalla scadenza del ter-

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad

mine stesso. Se non e© prevista l'approvazione di un bilancio o rendi-

applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma

conto la

8-quater dell'art. 18 del citato decreto legislativo.ý.

periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti nell'a© mbito del patri-

dichiarazione

e©

presentata entro sei

mesi

dalla

fine

del

monio di societa© ed enti la dichiarazione e© presentata contestualmente
alla dichiarazione dei redditi propri della societa© o dell'ente.

Nota all'art. 3:

7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e conö Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile

centrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e

1993, n. 124, recante ûDisciplina delle forme pensionistiche comple-

ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di

mentari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 otto-

esse.ý.

bre 1992, n. 421ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993,
n. 97,

supplemento

ordinario,

cos|©

come

modificato

dal

presente
Note all'art. 4:

decreto legislativo:
ûArt. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita). ö 1. I fondi pensione in regime di contribuzione
definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto matu-

ö Si

riporta

il

testo

dell'art. 14-bis

del

decreto

legislativo

21 aprile 1993, n. 124, gia© citato nelle note all'art. 3, cos|© come modificato dal presente decreto legislativo:

rato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo

ûArt. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di pre-

dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al

stazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9- ter). ö

lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate

1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad

per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle

imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per

somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contri-

cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'im-

buti versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche non-

posta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale

chë dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non

della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun

soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio del-

anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione,

l'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investi-

diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita

mento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concor-

stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e© computato in ridu-

rono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel ren-

zione

diconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per

importo che trova in essi capienza.

ö 11 ö

del

risultato

dei

periodi

d'imposta

successivi,

per

l'intero
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2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, le imprese di

ö Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18 febbraio

assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui red-

2000, n. 47, gia© citato nelle note alle premesse, cos|© come modificato

diti nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in cia-

dal presente decreto legislativo:

scun

periodo

d'imposta.

Il

risultato

si

determina

sottraendo

dal

ûArt. 8 (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano isti-

valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine

tuiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione,

ö 1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'art. 14-ter,

diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita

introdotto dall'art. 7, comma 1, e© inserito il seguente:

stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e© computato in riduzione

del

risultato

dei

periodi

d'imposta

successivi,

per

l'intero

importo che trova in essi capienza.

``Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421).

ö

1.

Alle

forme

pensionistiche

complementari

di

cui

2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai

all'art. 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di presta-

precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 del-

zione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-

l'art. 14.ý.

finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

ö Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 18 febbraio

2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18,

2000, n. 47, gia© citato nelle note alle premesse, cos|© come modificato

comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente

dal presente decreto legislativo:

secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme

ûArt. 6 (Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite
e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124). ö 1.1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993,

indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di
assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis, comma 2.
Si applicano altres|© le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui

n. 124, dopo l'art. 14, e© inserito il seguente:
ûArt. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9- ter). ö
1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per
cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale
della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun
anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita
stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e© computato in riduzione

del

risultato

dei

periodi

d'imposta

successivi,

per

l'intero

importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei
commi da 3 a 7 dell'art. 14.

all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di
societa© o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e© corrisposta
dalla societa© o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e©
costituita.''.
1-bis.

Ai

fini

dell'applicazione

dell'imposta

sostitutiva

di

cui

all'art. 14-quater, comma 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei contributi
e quella di accesso alla prestazione e© superiore a dodici mesi, l'imposta
si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere
equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati
tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica.

2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter, le imprese di

2. Ai fondi pensione di cui all'art. 14-quater del decreto legisla-

assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui red-

tivo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'art. 5,

diti nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in cia-

commi da 4 a 7.ý.

scun

periodo

d'imposta.

Il

risultato

si

determina

sottraendo

dal

valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine

ö La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante ûDelega al Governo

di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione,

per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita

sanita©, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territorialeý, e©

stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e© computato in ridu-

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1992, n. 257, supple-

zione

del

risultato

dei

periodi

d'imposta

successivi,

per

l'intero

mento ordinario.

importo che trova in essi capienza.ý.
Nota all'art. 6:

2. (Comma abrogato).ý.

ö Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47 - gia© citato nelle note alle premesse - cos|© come modificato

Note all'art. 5:

dal presente decreto legislativo:
ö Si riporta il testo dell'art. 14-quater del decreto legislativo

ûArt. 9 (Decorrenza). ö 1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8

21 aprile 1993, n. 124, gia© citato nelle note all'art. 3, cos|© come modifi-

si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001.ý.

cato dal presente decreto legislativo:

1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero

ûArt. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risulta-

del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transi-

vano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,

torio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile

n. 421).

cui

1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al ter-

all'art. 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di presta-

mine del predetto periodo transitorio, l'art. 15, comma 6, della legge

zione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-

8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva

finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni del-

da essi dovuta.ý.

ö

1.

Alle

forme

pensionistiche

complementari

di

l'art. 14.
2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni

Note all'art. 7:

con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis,
comma 2. Si applicano altres|© le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7.
2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18,
comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente

ö Si riporta il testo degli articoli 16, 17-bis e 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia© citato
nelle note all'art. 1, cos|© come modificati dal presente decreto legislativo:

secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitu-

ûArt. 16 (Tassazione separata). ö 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

tiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata
sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il
valore attuale della rendita e i contributi versati.

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice
civile e indennita© equipollenti, comunque denominate, commisurate
alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contem-

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui

plati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi

all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'a© mbito del patrimonio di

di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennita© e somme percepite

societa© o enti, l'imposta sostitutiva e© corrisposta dalla societa© o dal-

una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti,

l'ente nell'a©mbito del cui patrimonio il fondo e© costituita.ý.

comprese l'indennita© di preavviso, le somme risultanti dalla capitaliz-

ö 12 ö
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zazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non con-

detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione

correnza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonchë le somme e i

non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13- bis, comma 1, let-

valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche

tera c), quinto e sesto periodo.

se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito
di provvedimenti dell'autorita© giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono
esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa© in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nel-

a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del

l'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a con-

comma 1 dell'art. 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del

dizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi rela-

riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c),

tiva

del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato

componenti del reddito di impresa.

a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilita© o per altre cause non dipendenti dalla volonta© delle parti;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente

al

periodo

di

imposta

al

quale

sarebbero

imputabili

come

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per
quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio
di imprese commerciali il contribuente ha facolta© di non avvalersi

riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti

della

collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e© avve-

cause non dipendenti dalla volonta© delle parti, compresi i compensi e

nuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere

le indennita© di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46;

a), b), c) e c-bis) del comma 1, gli uffici provvedono a iscrivere a

c) indennita© percepite per la cessazione dei rapporti di colla-

ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita© stabilite negli arti-

borazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49,

coli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione

se il diritto all'indennita© risulta da atto di data certa anteriore all'ini-

del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio© risulta

zio del rapporto nonchë, in ogni caso, le somme e i valori comunque

piu© favorevole per il contribuente.

tassazione

separata

facendolo

constare

espressamente

nella

percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarci-

4. (N.D.R.: La disposizione del presente comma e© stata trasferita

torio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti

nell'art. 9, quale comma 5, dall'art. 1 del decreto del Presidente della

dell'autorita© giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei

Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42).ý.

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

ûArt. 17-bis. ö 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del

c-bis) l'indennita© di mobilita© di cui all'art. 7, comma 5, della

comma 1 dell'art. 16 sono soggette ad imposta mediante l'applica-

legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di

zione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 del-

cui all'art. 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,

l'art. 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effet-

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anti-

tiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata,

cipatamente;

al netto dei redditi gia© assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari

d) indennita© per la cessazione di rapporti di agenzia delle per-

provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e© maturato il diritto

sone fisiche e delle societa© di persone;
e) indennita© percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennita© percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita© sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge
23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita© indicate alla
lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu© di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu© di cinque anni;

alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le
minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione e© non superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa,
l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi gia© assoggettati
ad imposta. Tale disposizione si applica altres|© nei casi previsti dall'art. 10,

commi

3-ter

e

3-quater,

del

decreto

legislativo

21 aprile

1993, n. 124, nonchë in caso di riscatto della posizione individuale ai

g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 81

sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo,

realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili

esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di

di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti

lavoro per mobilita© o per altre cause non dipendenti dalla volonta© delle

al momento della cessione;

parti e comunque quando l'importo annuo della prestazione pensioni-

h) indennita© per perdita dell'avviamento spettanti al condut-

stica spettante in forma periodica e© inferiore al 50 per cento dell'asse-

tore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti

gno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995,

ad usi diversi da quello di abitazione e indennita© di avviamento delle

n. 335.

farmacie spettanti al precedente titolare;

3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della

i) indennita© spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma

prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto

assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a

parziale

piu© anni;

21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa© indicate nell'art. 5 nei casi

di

cui

all'art. 10,

comma

1-bis,

del

decreto

legislativo

imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo
periodo, per il loro intero importo.ý.

di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di

ûArt. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di

morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquida-

lavoro dipendente). ö 1. Ai fini della determinazione dei redditi assi-

zione, anche concorsuale, delle societa© stesse, se il periodo di tempo

milati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni del-

intercorso tra la costituzione della societa© e la comunicazione del

l'art. 48, salvo quanto di seguito specificato:

recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la

a) (lettera soppressa);

morte del socio o l'inizio della liquidazione e© superiore a cinque anni;

a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla let-

m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore nor-

tera e) del comma 1 dell'art. 47, i compensi percepiti dal personale

male dei beni assegnati ai soci di societa© soggette all'imposta sul red-

dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita© libero-profes-

dito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale

sionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a

e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso

seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria,

tra la costituzione della societa© , la comunicazione del recesso, la deli-

costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;

berazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e© superiore a cinque anni;

b) ai fini della determinazione delle indennita© di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47, non concorrono, altres|© , a formare il

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni
attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a),
b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e© superiore a cinque anni;

reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonchë a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purchë l'erogazione
di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti
a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di

cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 47, sono assoggettati

oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e© fruito della

a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trat-

ö 13 ö
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tenute effettuate al percettore gia© assoggettate a ritenute fiscali. Detta

effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condi-

quota parte e© determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura

zioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le

corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate,

eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi

assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vita-

di imposta successivi;

b)

lizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;

c)

h)

per le rendite e gli assegni indicati alle lettere

e

del

art. 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo
prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi
titoli;
per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera

h-bis) del

comma 1, dell'art. 47, erogate in forma periodica non si applicano le
disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto
della parte corrispondente ai redditi gia© assoggettati ad imposta e di
quelli di cui alla lettera

g-quinquies) del comma 1 dell'art.

mensilita©

aggiuntive

e

sui

compensi

della

stessa

ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

i)

comma 1 dell'art. 47 non si applicano le disposizioni del predetto

d)

sulle

natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

41, se deter-

c)

sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui

all'art. 16, comma 1, lettera

b),

del citato testo unico, con i criteri di

cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d)

sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e

delle indennita© equipollenti e delle altre indennita© e somme di cui
all'art. 16, comma 1, lettera

a),

del citato testo unico con i criteri di

cui all'art. 17 dello stesso testo unico;

legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito

d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16,
a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui
all'art. 17- bis, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui

complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della

all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1,

minabili;

d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art.

47,

percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'eta© prevista dalla vigente

deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-

bis,

per l'unita© immobiliare

adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costitui-

comma 1, lettera

lettera

scono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo
d'imposta lire sei milioni;

d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)

a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore

dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il
28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto
di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate

a)

b) del comma

del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto

sulle somme e i valori di cui alle lettere

della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera

sui compensi e le indennita© di cui all'art. 47, comma 1, lettera

c),
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro
per mobilita© o per altre cause non dipendenti dalla volonta© delle parti,

e

2, nonchë

b),

del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sul-

non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse assu-

l'ammontare

mono al netto dei redditi gia© assoggettati ad imposta, se determina-

delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, e di

bili.ý.

quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-

complessivo

degli

emolumenti

stessi,

tenendo

bis

conto

dello stesso

testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato
ö Per il testo dell'art. 42 del sopra citato decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cos|© come modificato dal
presente articolo, si rinvia alle note all'art. 10.

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante ûDisposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditiý, pubblicato nella
16 ottobre 1973,

n. 268,

supplemento

ordinario

n. 1, cos|© come modificato dal presente decreto legislativo:
ûArt. 23

c)

e

f)

dello stesso articolo, per erogazioni in conformita© a contratti collettivi
o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retri-

ö Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della
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trattenute, nonchë, limitatamente agli oneri di cui alle lettere

(Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). ö 1. Gli enti e

buzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio
di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito
puo© dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo
corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a
effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e© differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento

le societa© indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte

mensile, che e© trattenuto e versato nei termini e con le modalita© previ-

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

ste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo

22 dicembre 1986, n. 917, le societa© e associazioni indicate nell'art. 5

d'imposta non e© stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro

del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese

o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interes-

commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agri-

sato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno

cole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonchë il con-

successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente con-

dominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e

corrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a

valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto

titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza del-

del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul red-

l'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposi-

dito

di

zione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le

rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non

somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il

trovi

in

reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se con-

denaro, il sostituito e© tenuto a versare al sostituto l'importo corri-

corrono redditi prodotti in piu© Stati esteri la detrazione si applica

spondente all'ammontare della ritenuta.

separatamente per ciascuno Stato.

delle

persone

capienza,

in

fisiche
tutto

o

dovuta
in

dai

parte,

percipienti,

sui

con

contestuali

obbligo

pagamenti

bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui red-

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine

diti di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'art. 48, concer-

anno il sostituito puo© chiedere al sostituto di tenere conto anche dei

nente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-

redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,

1-

bis,

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni

sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese

caso operare le relative ritenute.

di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati
percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipen-

2. La ritenuta da operare e© determinata:

a)

sulla

parte

imponibile

delle

somme

e

dei

valori

di

cui

all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi quelli indicati alle successive lettere

b) e c), corrisposti in

cia-

scun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti
scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso.

dente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare
le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste
al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono
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retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai
fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si

ö Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della

tiene conto dell'eccedenza.

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia© citato nelle note all'art. 1,
cos|© come modificato dal presente decreto legislativo:

4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle
anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e

ûArt. 17 (Indennita© di fine rapporto). ö 1. Il trattamento di fine
rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia© assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e© applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui e© maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al netto delle rivalutazioni gia© assog-

alle indennita© equipollenti, nonchë sulle anticipazioni relative alle
altre indennita© e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia© assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori
destinati

alle

forme

pensionistiche

di

cui

al

decreto

legislativo

21 aprile 1993, n. 124.

gettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del

anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato

rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano supe-

per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in

rato l'eta© di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16,

base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a

comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla meta©

quello in cui e© maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o

di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto

rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del

e delle altre indennita© e somme indicate alla richiamata lettera a) del

terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del

comma 1 dell'art. 16.

sostituto d'imposta.

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di

1-bis. Se in uno o piu© degli anni indicati al comma 1 non vi e© stato
reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli
anni in cui vi e© stato reddito imponibile; se non vi e© stato reddito
imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.

cui al comma 3 dell'art. 7, l'imposta, determinata a norma del presente

articolo ,

e©

dovuta

dagli

aventi

diritto

proporzionalmente

all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota
dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella
relativa dichiarazione e© ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore
a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e© diminuita
di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo e© rapportato a mese. Se il rapporto si

6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le
modalita© per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle
indennita© e delle altre somme in dipendenza della cessazione del
medesimo rapporto di lavoro.ý.

svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti

collettivi

nazionali

di

lavoro,

la

somma

e©

proporzionalmente

ridotta.

ö Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia© citato nelle note alle premesse, cos|© come modi-

2. Le altre indennita© e somme indicate alla lettera a) del comma 1

ficato dal presente decreto legislativo:

dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro

ûArt. 11 (Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto). ö

e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate

obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti

le seguenti modificazioni:

del comma 1. Tali indennita© e somme, se corrisposte a titolo definitivo

a) nell'art. 17:

e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rap1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

porto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono
imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata
con i criteri di cui al comma 1.

û1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per
un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalu-

2-bis. Le indennita© equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, sono imponibili per un importo che si
determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a
L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con
esclusione dei periodi di anzianita© convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e© rapportata a mese. Se il rapporto si svolge
per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e© proporzionalmente
ridotta. L'imposta e© applicata con l'aliquota determinata con riferi-

tazioni gia© assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e© applicata
con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e© maturato
il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per
il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari
provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e© maturato il diritto
alla percezione.
1-bis. Se in uno o piu© degli anni indicati al comma 1 non vi

mento all'anno in cui e© maturato il diritto alla percezione, corrispondente

all'importo

che

risulta

dividendo

il

suo

ammontare

netto,

e© stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento

aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al

agli anni in cui vi e© stato reddito imponibile; se non vi e© stato reddito

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e

imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dal-

frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il

l'art. 11 per il primo scaglione di reddito.

risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita© , alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e© computato previa detrazione di una
somma pari alla percentuale di tali indennita© corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e© matu-

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a
rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e© diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad un anno, tale importo e© rapportato a mese.

rato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota

2. Le altre indennita© e somme indicate alla lettera a) del

complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di

comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto

previdenza.

di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di
lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto

3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in

dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata

vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rap-

agli effetti del comma 1. Tali indennita© e somme, se corrisposte a

porto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita© della

titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla
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cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di

portato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a

fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'ali-

quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la

quota determinata con i criteri di cui al comma 1.

somma e© proporzionalmente ridotta.ý.

2-bis. Le indennita© equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla

Nota all'art. 9:

lettera a) del comma 1 dell'art. 16, sono imponibili per un importo che
si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a

ö Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 feb-

L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con

braio 2000, n. 47, gia© citato nelle note alle premesse, cos|© come modi-

esclusione dei periodi di anzianita© convenzionale; per i periodi inferiori

ficato dal presente decreto legislativo:

all'anno la riduzione e© rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per
un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e© proporzionalmente ridotta. L'imposta e© applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno
in cui e© maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo
che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base

ûArt. 12 (Decorrenza e disciplina transitoria). ö 1. Per i soggetti
che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data
da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'art. 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a
decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente
alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti anteriormente.

di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammon-

1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche di

tare netto delle indennita© , alla cui formazione concorrono contributi

cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,

previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e©

gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, le disposi-

computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali

zioni di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applicano

indennita© corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a

ai rendimenti maturati anteriormente al 1 gennaio 2001; la ritenuta

riposo o alla data in cui e© maturato il diritto alla percezione, fra l'ali-

prevista dal citato art. 6 va applicata anche all'atto del trasferimento

quota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipen-

delle posizioni pensionistiche da una delle predette forme ad una forma

denti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato

pensionistica di altro tipo.

all'ente, cassa o fondo di previdenzaý;

2. Le disposizioni dell'art. 17 del testo unico delle imposte sui
redditi

2) il comma 4 e© sostituito dal seguente:

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, si applicano
û4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva,

alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese le relative antici-

sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rap-

pazioni, e di altre indennita© e somme, maturate a decorrere dal 1 gen-

porto e alle indennita© equipollenti, nonchë sulle anticipazioni relative

naio 2001. Per il trattamento di fine rapporto, comprese le relative anti-

alle altre indennita© e somme, si applica l'aliquota determinata, rispet-

cipazioni, e per le altre indennita© e somme maturate fino a tale data

tivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo

continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato art. 17, nel

accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessi-

testo vigente anteriormente alla data stessa.ý.

vamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia©

assoggettate ad

imposta sostitutiva.ý.
Note all'art. 10:
2. (Comma abrogato).
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto e© applicata l'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura dell'11 per cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta
di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta e© versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta e©

ö Si riporta il testo dell'art. 13-bis del decreto del Presidente
della

Repubblica

22 dicembre

1986,

n. 917,

gia©

citato

nelle

note

all'art. 1, cos|© come modificato dal presente decreto legislativo:
ûArt. 13-bis (Detrazioni per oneri). ö 1. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti
dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchë

imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le

le

rivalutazioni, compreso l'anno 2001, e© dovuto l'acconto dell'imposta

quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati

sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate

a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro

nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e© corrisposto

della Comunita© europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio

da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta

dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui

sostitutiva di cui al comma 3 e© complessivamente liquidata dal sog-

agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

getto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchë le

in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei

quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati

termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla

a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro

medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto puo© essere commisurato

della Comunita© europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio

al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale

dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti

l'acconto stesso e© dovuto. L'acconto e© versato entro il giorno 16 del mese

da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita© immobiliare

di dicembre. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legisla-

da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso,

tivo 9 luglio 1997, n. 241.

per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unita©

4-bis.

Ai fini del versamento dell'imposta

sostitutiva di cui al

comma 3 e© utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine
rapporto previsto dall'art. 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e successive modificazioni.

immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo
alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto
del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e© estinto e
ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua
quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri

5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determi-

correlati. In caso di acquisto di unita© immobiliare locata, la detra-

nata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui

zione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato

redditi,

Repubblica

notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per

22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rap-

finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita© immobiliare

porti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1 gennaio 2001 e fino alla

sia

data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del

intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano

trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre

abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel

2005, si detrae, anche in sede di applicazione delle ritenute d'acconto,

corso del quale e© variata la dimora abituale; non si tiene conto delle

un importo pari a L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel

variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si

suddetto periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo e© rap-

tiene conto, altres|© , delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

ö 16 ö

adibita

ad

abitazione

principale.

Per

abitazione

principale

si
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i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di

non inferiore al 5 per cento da qual-

non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori

morte o di invalidita© permanente

di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edi-

siasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento

lizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in

degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha

cui l'unita© immobiliare e© adibita a dimora abituale, e comunque entro

facolta© di recesso dal contratto, per un importo complessivamente

due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita© del contratto di mutuo

non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero

o di piu© contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e© riferito all'am-

delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni pri-

montare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalu-

vate

tazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite comples-

rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

sivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corri-

Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene

sposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di

conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in

unita© immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa

relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede

costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori

di ritenuta;

e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla

(ISVAP),

g)

stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e© intestato ad entrambi i coniugi,

sono

stabilite

le

caratteristiche

alle

quali

devono

le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,

ciascuno di essi puo© fruire della detrazione unicamente per la propria

protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giu-

quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la

gno 1939,

detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a

c)

n. 1089,

e

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

carico. La necessita© delle spese, quando non siano obbligatorie per
le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila.

legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla compe-

Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di

tente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali,

assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1,

previo accertamento della loro congruita© effettuato d'intesa con il

lettera

e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e

competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detra-

per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi

zione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza

necessari

locomo-

la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali

zione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a faci-

e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per con-

litare l'autosufficienza e le possibilita© di integrazione dei soggetti di

sentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immo-

cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integral-

bili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di

mente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati

questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali da©

nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita© motorie per-

immediata

manenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispet-

Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita

tivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere

e 54, com-

del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunica-

del decreto legislativo 30 aprile 1992,

zione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione

b),

all'accompagnamento,

ma 1, lettere

a), c), f)

ed

m),

alla

deambulazione, alla

b), c)

ed

f),

n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette

comunicazione

al

competente

ufficio

delle

entrate

del

dei redditi;

limitazioni permanenti delle capacita© motorie. Tra i veicoli adattati

h)

alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,

purchë

prescritto

dalla

commissione

medica

locale

di

le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle

cui

regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di

all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi

comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Mini-

necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani

stro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni

guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con

legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuo-

decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la loco-

vono attivita© di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante

mozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle

valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita© cul-

caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La

turali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la

detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo

manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1

i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il sud-

della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della

detto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento

Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni

a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o,

effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di espo-

nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non

sizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette,

ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni

e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchë

é consentito,
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E

per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-cultu-

alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote

rale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le

annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della

ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni

detrazione in quattro quote annuali di pari importo e© consentita, con

relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autoriz-

riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui

zate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio

queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni

nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni

annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese

culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il

rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui

conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabili-

versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono

sce i tempi necessari affinchë le erogazioni liberali fatte a favore delle

deducibili dal suo reddito complessivo në dai redditi che concorrono

associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fonda-

a formarlo. Si considerano, altres|© , rimaste a carico del contribuente

zioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e con-

le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo

trolla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per

versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il

causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di rite-

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini asse-

nuta;

gnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e

c-bis)

le spese veterinarie, fino all'importo di L. 750.000, limi-

tatamente alla parte che eccede L. 250.000. Con decreto del Ministero
delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali
spetta la detraibilita© delle predette spese;

d)

degli enti locali territoriali, nel caso di attivita© o manifestazioni in
cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da
utilizzare per le attivita© culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero

per

i

beni

culturali

e

ambientali

comunica,

entro

il

31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento

le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di per-

delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei sog-

sone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per

getti erogatori, nonchë l'ammontare delle erogazioni effettuate entro

importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;

il 31 dicembre dell'anno precedente;

e)

h-bis)

le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e

il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei

universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e

beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai sog-

i contributi degli istituti statali;

getti e per le attivita© di cui alla lettera

ö 17 ö
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i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-qua-

al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o

ter) del comma 1 sostenuti dalle societa© semplici di cui all'art. 5 la

istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente ricono-

detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel

sciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita© nello

menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.ý.

spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonchë per la

ö Si riporta il testo dell'art. 42 del sopra citato decreto del Pre-

produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utiliz-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cos|© come modifi-

zate per tali finalita© dal percipiente entro il termine di due anni dalla

cato dal presente decreto legislativo:

data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita© , all'entrata dello
ûArt. 42 (Determinazione del reddito di capitale). ö 1. Il reddito

Stato;

di capitale e© costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proi-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilita© sociale (ONLUS), nonchë i contributi associativi, per importo
non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa©
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui
all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci
un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e© consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli

venti percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei
redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'art. 41 e© compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale
dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma
impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale
dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41 sono determinati valutando le
somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonchë le somme
percepite

o

il

valore

normale

dei

beni

ricevuti,

rispettivamente,

secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati

altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo

o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore

9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita© idonee a consentire

normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei

all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia
determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri
non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati,

n. 400;

la

parte

di

detto

importo,

proporzionalmente

riferibile

al

periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo comples-

cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determi-

sivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire,

nazione della differenza, si considera interamente maturata in capo

in favore delle societa© sportive dilettantistiche, a condizione che il ver-

al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis)

samento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale,

del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i

ovvero secondo altre modalita© stabilite con decreto del Ministro delle

corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale

finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 ago-

differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli,

sto 1988, n. 400;

non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata
del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui red-

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non

diti. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono

superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione

valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono

sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende,

Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis).

oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e
degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni,

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento

maturati nel periodo di durata del rapporto.

per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti
politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate
mediante versamento bancario o postale.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria,
si

presumono

percepiti

alle

scadenze

e

nella

misura pattuite

per

iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non

presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non e© determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie

accessori, nonchë delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole

regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi

di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato

compensati a norma di legge o di contratto.

o di uno Stato membro delle Comunita© europee, ovvero a stabili orga4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicura-

nizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da
ipoteca, per la costruzione dell'unita© immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le modalita© e le condizioni alle quali e© subordinata la detrazione di

zione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte
corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei
premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in
rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica
in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del

cui al presente comma.

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di

ed integrazioni.

lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

4-bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in
sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento col-

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la
detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste,
fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo
ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si
trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo,
affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipa-

lettivo mobiliari, nonchë le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi
costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza
positiva tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla
data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote e© rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa© di gestione.

zione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non

4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 del-

trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole

l'art. 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di

spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di

rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispon-

L. 12.000.000.

dente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.ý.
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ö Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 feb-

legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto maturato in cia-

braio 2000, n. 47, gia© citato nelle note alle premesse, cos|© come modi-

scun periodo d'imposta. Si applicano le disposizioni dell'art. 14-bis,

ficato dal presente decreto legislativo:

commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le pre-

ûArt. 13 (Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei
contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza). ö 1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 10:

dette rendite derivano da contratti stipulati con imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta© di prestazioni di
servizi, l'imposta sostitutiva e© applicata dal contribuente nel periodo
d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo le disposizioni
previste per la tassazione dei redditi di cui all'art. 41, comma 4, lettera
g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e© versata

1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: ``in ottemperanza a
disposizioni di leggeý sono aggiunte le seguenti: û, nonchë quelli ver-

con le modalita© e nei termini previsti per il versamento a saldo delle
imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

sati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di
periodi assicurativi. Sono altres|©
fondo

di

cui

all'art. 1

del

deducibili i contributi versati al

decreto

legislativo

16 settembre

3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;

1996,

n. 565'';

b) nell'art. 21, secondo comma, le parole: ûe di rendita vitali2) al comma 2, e© aggiunto, in fine, il seguente periodo: ``Tale

ziaý sono soppresse;

disposizione si applica altres|© per gli oneri di cui alla lettera e) del
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;

comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433
del codice civile se fiscalmente a carico.'';

c-bis) nella tariffa allegato A, l'art. 14 e© sostituito dal seguente:

b) nell'art. 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

û14 - Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte,
connessi alla cessione del quinto dello stipendio;

1) la lettera f) e© sostituita dalla seguente:

d) nella tariffa, allegato C, e© aggiunto l'art. 11, cos|© rubricato:

``f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita© permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha
facolta© di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero

ûAssicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazioneý, in corrispondenza della ûnatura delle assicurazioniý, e ûAssicurazione sulla vita
di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i
contratti

delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

(ISVAP),

sono

stabilite

le

caratteristiche

alle

quali

devono

di

capitalizzazioneý,

in

corrispondenza

dell'ûindicazione

delle operazioniý.
4. Nell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il
comma 5 e© soppressoý.

rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene
conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in

Nota all'art. 11:

relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede
di ritenuta;'';

ö Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 18 feb-

c) nell'art. 42, comma 4, il primo periodo e©

sostituito dai

braio 2000, n. 47, gia© citato nelle note alle premesse, cos|© come modificato dal presente decreto legislativo:

seguenti:
û4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicura-

ûArt. 14 (Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui

zione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte

all'art. 41, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico

corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei

delle imposte sui redditi). ö 1. Nel decreto del Presidente della Repub-

premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli

blica

elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a

seguente:

29 settembre

1973,

n. 600,

dopo

l'art. 26-bis,

e©

inserito

il

quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione
ûArt. 26-ter. ö 1. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera

per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle
eventuali

variazioni

dell'aliquota

dell'imposta

sostitutiva,

nonchë

della data di pagamento della stessa. Con i decreti del Ministro delle
finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi

g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo

di rettificaý;

21 novembre 1997, n. 461.
d) nell'art. 47,

comma

1,

la

lettera

h)

e©

sostituita

dalla
2. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies), del

seguente:
ûh) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale.
Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dal-

citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel
primo comma dell'art. 23 applicano una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad ope-

3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non

rare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabili-

residenti si applicano le disposizioni dell'art. 16-bis del testo unico

mento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della

delle imposte sui redditi.ý.

rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;ý;
e) nell'art. 48-bis,

comma 1,

lettera

c),

1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 26-ter,

l'ultimo

periodo

e©

soppresso.

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera

premi e quella in cui il capitale e© corrisposto e© superiore a dodici mesi,

e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui

l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a

redditi,

Repubblica

rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, cal-

22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che preve-

colati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni del-

dono la copertura di piu© rischi aventi un regime fiscale differenziato,

l'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di

nella polizza e© evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun

Stato, nonchë della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con

rischio.

decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica.

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso
di costituzione, le imprese di assicurazione applicano l'imposta sostitu-

L'imposta sostitutiva e© versata entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e© stata applicata.

tiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto
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Nota all'art. 13:

ö Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 18 febö Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 18 feb-

braio 2000, n. 47, gia© citato nelle note alle premesse, cos|© come modi-

braio 2000, n. 47, gia© citato nelle note alle premesse, cos|© come modi-

ficato dal presente articolo :
ûArt. 16 (Decorrenza). ö 1. Le disposizioni dell'art. 13 si appli-

ficato dal presente articolo:

cano per i contratti stipulati o rinnovati nonchë per i premi versati dalle
ûArt. 19 (Entrata in vigore). ö 1. Il presente decreto entra in

forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assi-

vigore il 1 gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi ver-

curative a decorrere dal 1 gennaio 2001.
2. Le disposizioni dell'art. 14 si applicano per i redditi maturati a
decorrere dal 1 gennaio 2001.

sati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni
maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001.

2-bis. Nell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il
secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati, tali
disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili
agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e© rinnovato.

2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con
la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui
all'art. 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. Le disposizioni dell'art. 15 si applicano a decorrere dal 1 gen-

01G0223

naio 2001.ý.

DECRETI
DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

PRESIDENZIALI

REPUBBLICA

6 marzo 2001.

scuna delle tre sezioni di Corte di assise di appello
attualmente esistenti, di procedere alla trattazione di

Istituzione di una quarta sezione in funzione di Corte di
assise di appello, presso la Corte di appello di Catania.

nuovi maxi processi prima ancora che siano definiti
quelli gia© pendenti e che la contemporanea trattazione
di piu© procedimenti di tale complessita© determina un
considerevole ampliamento dei relativi tempi di definizione;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal
Consiglio

superiore

della

magistratura

nella

seduta

dell'8 marzo 2000;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed
integra quanto disposto dalla legge sopra citata;

Sulla proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la nota del 7 febbraio 2000, con la quale il presidente della Corte d'appello di Catania ha rappresenDecreta:

tato la necessita© di istituire presso l'ufficio una quarta
sezione in funzione di Corte di assise di appello, al fine
di adeguare il relativo assetto organizzativo alle deter-

Presso la Corte di appello di Catania e© istituita una

minazioni assunte con riferimento agli uffici giudiziari

quarta sezione in funzione di Corte di assise di appello,

di primo grado operanti nell'ambito del distretto;

con sede di normale convocazione in Catania.

Rilevato infatti che all'attuale assetto organizzativo

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici

della Corte di assise di appello di Catania in tre sezioni

popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla

corrisponde

primo

tabella allegata al presente decreto che modifica, per la

grado in complessive sei sezioni di Corte di assise e che

parte cui si riferisce, la tabella N annessa al decreto del

il

Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e

rapporto

una

che

articolazione

si

determina

degli

tra

uffici

uffici

di

di

primo

e

secondo grado non consente una ottimale ripartizione

successive variazioni.

del lavoro tra i magistrati addetti al settore;
Dato a Roma, add|© 6 marzo 2001

Ritenuto che alla maggiore produttivita© delle Corti
di assise corrisponde un proporzionale incremento del-

CIAMPI

l'attivita© dell'ufficio giudicante di secondo grado, giacchë le sentenze emesse in primo grado dall'autorita© giu-

Fassino, Ministro della giu-

diziaria, in special modo quelle relative a procedimenti

stizia

per gravi fatti di sangue addebitabili alla criminalita©

Visco, Ministro del tesoro,

organizzata con un alto numero di imputati, di testimoni

e

di

collaboratori

di

giustizia,

risultano

del bilancio e della pro-

nella

grammazione economica

generalita© dei casi oggetto di impugnazione;
Considerato pertanto che il costante afflusso di nuovi
procedimenti determina sovente la necessita© , per cia-

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 96
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nel

contempo,

con

provvedimento

n. 618/13-4/Gab. del 6 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente

26 aprile 2001.

nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto del
Tronto, e nomina del commissario straordinario.

Per

quanto

esposto si ritiene

che,

nella

specie,

ricorrano

gli

estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141,
comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile
1997 sono stati eletti il consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed il sindaco nella per-

del consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
ed

alla

nomina

del

commissario

per

la

provvisoria

gestione

del

comune nella persona del dott. Carlo De Rosa.

sona del sig. Paolo Perazzoli;

Roma, 18 aprile 2001

Considerato che, in data 15 marzo 2001, il predetto

Il Ministro dell'interno: Bianco

amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica
e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di

01A5134

legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento

DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

REPUBBLICA

26 aprile 2001.

della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto

Scioglimento del consiglio comunale di Senorb|© , e nomina del
commissario straordinario.

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

Visto che il consiglio comunale di Senorb|© (Cagliari),
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile

Decreta:

1997, e© composto dal sindaco e da sedici membri;

Art. 1.

Considerato che nel citato comune, a causa delle

Il consiglio comunale di San Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno) e© sciolto.

dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non puo© essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Art. 2.
Il

dott.

Carlo

De

Rosa

e©

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
nominato

commissario

straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.

luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui rela-

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

zione e© allegata al presente decreto e ne costituisce
parte integrante;

Dato a Roma, add|© 26 aprile 2001

Decreta:
Art. 1.

CIAMPI
Bianco,

Ministro

dell'in-

Il consiglio comunale di Senorb|© (Cagliari) e© sciolto.

terno
Art. 2.
öööööö

Il dott. Luca Dess|© e© nominato commissario straordiAllegato

Al Presidente della Repubblica
Il

consiglio

comunale

di

San

Benedetto

del

nario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di

Tronto

(Ascoli

Piceno), e© stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del
27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del
sig. Paolo Perazzoli.

legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Il citato amministratore, in data 15 marzo 2001, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di

Dato a Roma, add|© 26 aprile 2001

presentazione del consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di

CIAMPI

legge.
Configuratasi

l'ipotesi

dissolutoria

disciplinata

dall'art.

53,

comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di
Ascoli Piceno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale

ö 22 ö
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Allegato

Considerato che nel suddetto ente non puo© essere assicurato il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Senorb|©

Serie generale - n. 108

meno l'integrita© strutturale minima del consiglio comunale compa-

(Cagliari), rinnovato nelle

consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da
sedici consiglieri, si e© venuta a determinare una grave situazione di

tibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella
specie,

ricorrano

gli

estremi

per

far

luogo

al

proposto

sciogli-

mento.

crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 marzo 2001, da
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma

nove componenti del corpo consiliare.

l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, della meta© piu© uno dei consiglieri
hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

del consiglio comunale di Senorb|© (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del
dott. Luca Dess|© .

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto
di

Cagliari

ha

sopracitato,

proposto

lo

disponendone,

scioglimento
nel

del

contempo,

consiglio
con

Roma, 18 aprile 2001

comunale
Il Ministro dell'interno:

provvedimento

Bianco

n. 0100423/13.5/U.A. del 27 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del

01A5133

comune.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA

Viste le ordinanze n. 2914 del 12 gennaio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della protezione civile

liana

n. 15

in

data

20 gennaio

1999,

n. 2994

del

29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica

ORDINANZA 30 aprile 2001.

italiana

n. 181

in

data

4 agosto

1999,

n. 3043 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta

Emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana,
Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari

Ufficiale

nella

ed Ustica.

della

Repubblica

italiana

n. 53

in

data

4 marzo 2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata
Gazzetta

Ufficiale

della

Repubblica

italiana

n. 156 in data 6 luglio 2000, n. 3103 del 10 gennaio
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 in data 23 gennaio 2001; n. 3108

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato per il coordinamento
della protezione civile

del 24 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 in data 1 marzo
2001;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la sentenza n. 377/2000 con cui la Corte costi-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni
del coordinamento della protezione civile di cui alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

tuzionale ha dichiarato l'illegittimita© costituzionale del
decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244;
Considerato

che

la

Presidenza

del

Consiglio

dei

Ministri ha assunto l'impegno a promuovere l'emanazione di una norma che individui i soggetti competenti

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

e che regolamenti l'attivita© di rifornimento idrico pre-

Considerato che nel territorio delle isole minori della
regione

siciliana

30 giugno

1998,

per

effetto

n. 244,

in

del

decreto-legislativo

attuazione

dell'art. 55,

comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e© cessato il servizio di rifornimento idrico a mezzo navi

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, integrato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999, con cui e©
stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei
Favignana,

Santa

Marina

Salina,

nistrativo e finanziario, previa intesa in sede di Commissione paritetica Stato - regione, ai sensi dell'art. 43
dello statuto speciale della regione siciliana, e che tuttavia ad oggi la predetta norma non e© ancora stata emanata;

cisterna, gestito dal Ministero della difesa;

comuni di

detto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello ammi-

Considerato

che

si

rende

necessario

assicurare

il

mantenimento del servizio di rifornimento idrico potabile delle popolazioni delle isole minori della Sicilia;
Considerata l'intesa raggiunta in esito alla riunione

Malfa,

tenutasi in data 19 aprile 2001 presso la Presidenza del

Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica, prorogato

Consiglio dei Ministri, alla presenza dei rappresentanti

al 31 dicembre 2001 con decreto del Presidente del Con-

del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

siglio dei Ministri in data 16 giugno 2000;

mazione economica e del Ministero della difesa;
ö 23 ö
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Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione

oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori

civile, prof. Franco Barberi;

che devono farvi fronte con mezzi propri.
La presente ordinanza sara© pubblicata nella

Dispone:
Art. 1.
1. Il

commissario

delegato

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

di

cui

Roma, 30 aprile 2001

all'ordinanza

n. 3108 del 24 febbraio 2001, espleta anche le funzioni

Il Ministro:

di commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2914
del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integra-

Bianco

01A4905

zioni e provvede alla attuazione di quanto gia© previsto
nelle stesse ordinanze.
ORDINANZA 30 aprile 2001.

Art. 2.

Disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza ambien-

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 provvede
ad assicurare l'approvvigionamento idrico delle isole

tale nel territorio dei comuni di Asti e Cirie© , nonchë modifiche
all'ordinanza 1 marzo 2001, n. 3110.

minori per l'anno 2001; a tal fine l'Ente acquedotti Siciliani e© autorizzato a prorogare i contratti stipulati con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

le ditte aggiudicatarie del servizio di trasporto, agli

delegato per il coordinamento
della protezione civile

stessi prezzi, patti e condizioni;
2. La Marina militare prosegue con propri mezzi
navali ad espletare il servizio di trasporto reso durante
gli anni 1999 e 2000 e nel primo quadrimestre 2001.

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che a seguito di indagini effettuate dal-

Art. 3.

l'ARPA
1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 definisce
entro il 31 marzo 2002 i rapporti economici con
imprese
idrico

aggiudicatarie

di

cui

alla

del

presente

servizio

di

ordinanza,

le

rifornimento
rendiconta

al

Dipartimento della protezione civile sia i volumi idrici
trasportati sia le attivita© e le spese complessivamente
sostenute od impegnate, tenendo in conto i rientri tariffari.

cromo

e©

emersa

esavalente

la
e

presenza

di

solventi

di

inquinamento

clorurati

nella

da

falda

acquifera cui attingono numerosi pozzi privati nella
zona San Fedele di Asti;
Considerato che nell'area interessata e© molto diffuso
l'utilizzo delle acque di prima falda per l'irrigazione di
significative coltivazioni di prodotti alimentari, con il
conseguente pericolo di contaminazione degli stessi;
Vista la nota n. 25003 del 7 giugno 2000, con la quale
il sindaco del comune di Asti ha chiesto la dichiara-

Art. 4.

zione dello stato d'emergenza nel territorio del comune

1. L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3103/2001 e©
abrogato.

e da solventi clorurati nella falda acquifera cui attingono numerosi pozzi privati nella zona di San Fedele

2. Per l'attivita© prevista per l'anno 2001 dalla presente
ordinanza

di Asti a causa dell'inquinamento da cromo esavalente

e©

assegnata

al

commissario

delegato

la

somma di lire 21 miliardi. Il complessivo onere e© posto
a carico delle disponibilita© del centro di responsabilita©
20.2.1.3 ûFondo della protezione civileý (cap.9353).

di Asti;
Vista la nota n. 53726 del 21 settembre 2000, con la
quale l'autorita© d'ambito n. 5, di Astigiano Monferrato
ha individuato gli interventi da realizzare nella fase di
emergenza per consentire l'approvvigionamento idrico

3. Le somme di cui alla ordinanza n. 2914/1999 e successive modifiche ed integrazioni gia© assegnate, dalla
regione siciliana e dal Dipartimento della protezione
civile, e non utilizzate, nonchë i rientri tariffari versati
dai comuni beneficiari del servizio, sono immediatamente trasferiti dal Presidente della regione siciliana
sulla contabilita© speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001.

ad uso irriguo nell'abitato di S. Fedele, nell'attesa che
si attuino gli interventi di bonifica;
Vista la nota n. 7810/24.00 del 31 ottobre 2000, con
la quale il presidente della regione Piemonte ha chiesto
il riconoscimento dello stato d'emergenza nel territorio
del comune di Asti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000, con il quale e© stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2001, lo stato d'emergenza

Art. 5.

nel territorio del comune di Asti e di Cirie© in ordine alla

1. Il Dipartimento della protezione civile e© estraneo
ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione

della

presente

ordinanza

e

pertanto

eventuali

situazione di crisi ambientale;
Vista la nota n. 2059 del 9 gennaio 2001, con la quale
il sindaco del comune di Asti ha chiesto l'emanazione
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di una apposita ordinanza concernente, tra l'altro, lo

e ripristino ambientale, in deroga al regime di compe-

stanziamento

tenze

delle

risorse

finanziarie

necessarie

ad

attuare gli interventi di emergenza;

disciplinate

dall'art. 17

del

decreto

legislativo

5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 10 del decreto ministe-

Vista la nota n. 4521/22 del 28 febbraio 2001, con la

riale 25 ottobre 1999, n. 471;

b)

quale l'assessore all'ambiente della regione Piemonte

adotta, in particolare, i provvedimenti neces-

ha rappresentato la necessita© di emanare tempestiva-

sari al trattamento dell'acqua di falda contaminata al

mente un'ordinanza al fine di attivare il finanziamento

fine di riportare le concentrazioni nei limiti stabiliti

degli interventi atti a fronteggiare lo stato di emergenza

per l'acqua di falda dall'allegato l del decreto ministe-

nel quartiere S. Fedele di Asti, la cui progettazione e© in

riale

fase avanzata;

necessari a superare lo stato di emergenza;

Vista la nota n. 11627 in data 27 aprile 2000, con la
quale il sindaco del comune di Cirie© segnala l'esigenza
di completare gli interventi di bonifica nel sito ex IPCA
ex INTERCHIM;

c)

territorio del comune di Asti;
l'intesa

del

con

Acquisita l'intesa della regione Piemonte con deli-

della Repubblica italiana

n. 55 del 7 marzo 2001;

dall'art. 7,

comma

3,

del

decreto

d)

vigila sulla corretta esecuzione degli interventi

adottati in attuazione del progetto preliminare e di

nonchë sul rispetto delle prescrizioni, eventualmente
contenute nell'atto di approvazione dei progetti medesimi;
interviene in via sostitutiva, in caso di inadem-

pimento

dei

soggetti

obbligati

ai

sensi

dell'art. 17,

commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22. In tal caso le spese sostenute dal commissario

Considerato che l'avvio della campagna antincendi
boschivi estiva rende necessario assicurare la massima

delegato sindaco del comune di Asti sono a carico dei
soggetti inadempienti.

copertura territoriale da parte delle strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante i distaccamenti temporanei attivati nelle regioni ove sono in
dispositivi

interventi

verifica l'efficacia degli interventi di messa in

disciplinato

e)

Vista l'ordinanza n. 3110 del 1 marzo 2001, pubbli-

funzione

altri

ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

bera di giunta n. 32 - 2857 del 23 aprile 2001;

Gazzetta Ufficiale

nonchë

quello definitivo di bonifica e di ripristino ambientale,

Ministero dell'ambiente

nota n. 4669/RIBO/M/DI/UDE del 26 aprile 2001;

cata nella

n. 471,

interventi integrativi, in deroga al regime di compe-

daco del comune di Asti al fine di fornire gli strumenti
indispensabili a fronteggiare lo stato d'emergenza nel

1999

sicurezza d'emergenza adottati e fissa prescrizioni ed

tenze

Ritenuto necessario accogliere la richiesta del sin-

Acquisita

25 ottobre

straordinari

a

seguito

di

eventi

calamitosi e nelle quali l'opera di superamento dell'emergenza e l'attuazione dei relativi interventi incrementa le ordinarie condizioni di rischio;

4. Il commissario delegato provvede ad esperire, nei
confronti dei responsabili dell'inquinamento, tutte le
azioni amministrative e giudiziarie per il risarcimento
del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio
1986 n. 349, nonchë per il recupero in via di rivalsa
delle somme anticipate dallo Stato per gli interventi di

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione

ripristino.

civile, prof. Franco Barberi;
Art. 2.
Dispone:
Art. 1.

1. Al commissario delegato sindaco del comune di
Asti compete un'indennita© pari a quella prevista per

1. Il sindaco del comune di Asti e© nominato commis-

gli

esperti

di

cui

al

decreto-legge

11 giugno

1998,

sario delegato fino alla cessazione dello stato d'emer-

n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, il

genza.

cui onere grava sui fondi stanziati con la presente ordi-

2. Il commissario delegato predispone, entro trenta

nanza.

giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza

nella

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica

ita-

2. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza il commissario delegato puo© avvalersi

liana, un piano di interventi di emergenza e riferisce

di

ogni due mesi, sull'attuazione del predetto piano, al

comunale e delle autorita© locali territorialmente com-

Ministero dell'interno delegato per il coordinamento

petenti, nel limite massimo di cinque unita© , poste a tal

della protezione civile ed al Ministero dell'ambiente.

fine in posizione di comando o distacco. Tale personale

3. In particolare, il commissario delegato sindaco del

approva, sentita la conferenza di servizi di cui

all'art. 14 e 14-

bis

autorizzato

della

ad

struttura

effettuare

tecnico-amministrativa

lavoro

straordinario

nel

limite massimo di settanta ore mensili, che sara© retri-

comune di Asti:

a)

e©

personale

della legge 7 agosto 1990 n. 241, il

piano di caratterizzazione, il progetto preliminare e
quello definitivo ed autorizza gli interventi di bonifica

buito in rapporto all'attivita© effettivamente resa, oltre
le indennita© ed i rimborsi spese per le missioni.
3. L'utilizzazione del personale, di cui al comma precedente,

ö 25 ö
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comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in

bre 2001. Tale termine non e© da considerarsi perentorio

deroga alle norme ordinarie in materia di orario di ser-

per quei distaccamenti temporanei per i quali risulta

vizio.

gia© programmata, nel corso dell'anno 2001, la trasformazione in strutture permanenti.
Art. 3.
Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi di emergenza
di cui alla presente ordinanza e© assegnata al commissa-

1. Il dipartimento della protezione civile e© estraneo

rio delegato la somma di lire 2.5 miliardi, a valere sulle

ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applica-

somme gia© impegnate per il finanziamento di accordi e

zione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali

contratti di programma, di cui all'art. 25 del decreto

oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso,

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci

2. Le risorse di cui al comma precedente sono trasfe-

degli enti attuatori.

rite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita© generale dello Stato in materia
di contabilita© speciale, direttamente su una apposita

La presente ordinanza sara© pubblicata nella

contabilita© speciale di tesoreria intestata al commissa-

Roma, 30 aprile 2001

rio delegato sindaco del comune di Asti.

Il Ministro:

3. Il commissario delegato sindaco del comune di
Asti,

puo©

impegnare

le

spese

relative

all'attuazione

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Bianco

01A5135

della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla
stessa autorizzate.
4. Il commissario delegato e© tenuto a rendicontare le
spese sostenute per le attivita© di cui alla presente ordinanza, con le modalita© previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita© generale dello Stato.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 aprile 2001.

5. Il commissario delegato sindaco del comune di
Devoluzione alla regione Umbria del complesso aziendale ûIl

Asti, per lo svolgimento delle attivita© previste dalla presente ordinanza, si avvale, in deroga alle competenze
territoriali del sistema A.N.P.A. - A.R.P.A. Puo© altres|©
avvalersi del consiglio nazionale delle ricerche, dell'istituto

superiore

della

sanita© ,

dell'I.S.P.E.S.L.

e

Castellaccioý, sito nella provincia di Perugia, rientrante nella
liquidazione dell'Ente nazionale

per la

cellulosa e la carta

(E.N.C.C.).

del-

l'E.N.E.A. A tal fine, il commissario delegato riconosce

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

per la liquidazione degli enti disciolti

le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle
relative al trattamento economico di base del personale
impiegato.

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la sop-

Art. 4.

pressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cel1. Il sindaco del comune di Cirie© e© nominato commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza ed, avvalendosi delle disposizioni derogatorie di
cui alla presente ordinanza, dispone il completamento
degli interventi di bonifica nel sito

lulosa e la carta (E.N.C.C.), e l'unificazione in capo al
commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure
liquidatorie dell'Ente medesimo e delle societa© controllate;

ex IPCA ex INTER-

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995,

CHIM e a tal fine e© autorizzato ad utilizzare la somma

il

complessiva di L. 687.255.953 risultante dall'avanzo di

redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il

quale

ha

disposto

che

il

commissario

liquidatore

gestione pari a L. 412.255.953 e dal riparto fallimentare

saldo della gestione e© attribuito al Ministero del tesoro,

pari a L. 275.000.000, in conseguenza degli interventi

Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale

di bonifica realizzati nel citato sito.

per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli
adempimenti residuali;
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive

Art. 5.

modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liqui1. Al fine di assicurare la massima copertura del territorio

nazionale,

nell'ambito

della

campagna

an-

tincendi boschivi estiva per l'anno 2001, da parte delle
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il ter-

dazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154,
Ispettorato

generale

per

la

liquidazione

degli

enti

disciolti;

dell'ordinanza

Visto il decreto del Ragionere generale dello Stato

n. 3110/2001, e© prorogato alla fine del mese di settem-

4 maggio 2000, con il quale la predetta liquidazione

mine

di

cui

all'art. 3,

comma

2,
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unificata e© stata avocata al Ministero del tesoro, del

S.A.F. S.p.a. in I.c.a., con assunzione da parte del-

bilancio e della programmazione economica ed affidata

l'E.N.C.C.

all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti

E.N.C.C.

disciolti;

facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in I.c.a.;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata
legge

n. 337/1995,

che

dispone

che

il

Ministero

del

tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle
amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni
interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi,
che ne abbiano fatto richiesta;
Visto il

parere

espresso dall'ufficio legislativo

e
di

conseguente
tutte

le

trasferimento

attivita©

e

al

passivita©

predetto

comunque

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita© del vertice politico e di quello
amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in data 12
maggio 1999;

del

Decreta:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col
quale si conferma la necessita© di addivenire alla devolu-

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge

zione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia

21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto

una loro gestione a tempo indeterminato non compati-

1995, n. 337, il complesso aziendale ûIl Castellaccioý,

bile con gli scopi propri dell'attivita© liquidatoria, sia i

sito nella provincia di Perugia (gia© di proprieta© della

connessi problemi di personale e di produttivita© ;

S.A.F. S.p.a. in I.c.a. rientrante nella liquidazione unifi-

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi
della

legge

l'Umbria,

n. 337/1995,
con

avanzata

deliberazione

dalla

della

regione

Giunta

del-

regionale

n. 50 del 24 gennaio 2001, relativa al complesso azien-

cata dell'E.N.C.C. e societa© controllate) come in premessa indicato, e© devoluto a titolo gratuito alla regione
dell'Umbria.
2. Ai

sensi

dell'art.

1,

comma

5,

della

la

liquidazione

legge

dale ûIl Castellaccioý, sito nella provincia di Perugia, i

n. 337/1995

cui elementi identificativi catastali sono contenuti nel-

dell'E.N.C.C. e delle societa© controllate, anche se costi-

l'allegato A, che costituisce parte integrante del pre-

tuenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro

sente decreto, gia© di proprieta© della societa© agricola e

e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro

forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in

tributo.

liquidazione

coatta

amministrativa

(S.A.F.

S.p.a.

Vista la deliberazione della Giunta regionale della
regione dell'Umbria n. 50 del 24 gennaio 2001, con la
quale e© stato stabilito di inserire in un ruolo unico transitorio nell'organico del personale della regione il personale della liquidazione unificata E.N.C.C. e societa©
presso

il

suddetto

complesso

aziendale;

per

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla

transitorio della liquidazione operanti presso il complesso aziendale ûIl Castellaccioý, ai sensi della delibera della Giunta regionale della regione dell'Umbria
del 24 gennaio 2001, n. 50, e© condizione risolutiva della
devoluzione di cui al punto 1.
4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso

Considerato che con la devoluzione del complesso
aziendale ûIl Castellaccioý, comprensivo anche di tutti
i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati
di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto, la regione dell'Umbria e© obbligata ad
assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della
liquidazione operanti in detto complesso aziendale e
che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce
condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

impianti

sperimentali

di

rilevante

valore

scientifico su complessivi ha 16,77 ovvero impianti che
contengono

aziendale ûIl Castellaccioý provvedera© , direttamente e
con oneri a proprio carico, la regione dell'Umbria.
5. L'amministrazione che subentrera© nella gestione
delle attivita© di ricerca e sperimentazione finora svolte
dall'E.N.C.C. o dalle societa© controllate, previa valutazione della opportunita© di portare a conclusione i cicli
sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio

genetico

esistente,

avra©

il

diritto

di

accedere

nell'azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le
spese relative al mantenimento degli impianti ed agli

Considerato inoltre che nell'azienda ûIl Castellaccioý
insistono

compiuti

definitiva assunzione dei dipendenti del ruolo unico

E.N.C.C. e societa© controllate;

operante

atti

in

I.c.a.), societa© facente parte della liquidazione unificata

controllate

gli

materiale

genetico

meritevole

di

interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che

effettua

l'attivita©

di ricerca, salvo diverso

accordo con la regione dell'Umbria.

essere
Il presente decreto sara© pubblicato nella Gazzetta

conservato;
Vista la sentenza n. 872/99 del 7 giugno 1999, con la
quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di

Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2001

concordato ex art. 214 della legge fallimentare ö regio
decreto

16

marzo

1942,

n. 267
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é
MINISTERO DELLA SANITA

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di
validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno.

DECRETO 20 aprile 2001.
Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Rosu
Liliana quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della pro-

4. Il presente decreto e©

fessione di infermiere.

Gazzetta

Roma, 20 aprile 2001

Il dirigente generale: D'Ari

IL DIRIGENTE GENERALE
del

pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

01A5123

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
dell'assistenza sanitaria di competenza statale
Vista la domanda con la quale la sig.ra Rosu Liliana
ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

DECRETO 20 aprile 2001.
Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Myftari
Rezarta quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la

IL DIRETTORE

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
del

dello straniero;
Visto

il

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

dell'assistenza sanitaria di competenza statale

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni

e

i

limiti

temporali

per

l'autorizzazione

Vista

la

domanda

con

la

quale

la

sig.ra

Myftari

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

Rezarta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infer-

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

miera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in

titoli;

Italia della professione di infermiere;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

recante testo unico delle disposizioni concernenti la

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

una professione sanitaria, conseguiti in un paese non

dello straniero;

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi
nella riunione del 21 febbraio 2001;

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

titoli;

successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

Decreta:

una professione sanitaria, conseguiti in un paese non
1. Il titolo di asistent medical generalist rilasciato
il 1995

dalla

scuola

sanitaria

ûCarol

Davilaý

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

di

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il

Bucarest (Romania) alla sig.ra Rosu Liliana nata a

riconoscimento di un titolo identico a quello per il

Damuc (Romania) il giorno 21 settembre 1973 e© ricono-

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti Conferenze

sciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

infermiere.

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gen-

2. La sig.ra Rosu Liliana e© autorizzata ad esercitare
in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la
professione di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza
della lingua italiana e delle speciali disposizioni che

naio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

regolano l'esercizio professionale in Italia.

Decreta:

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente
l'art. 3,

nell'ambito
comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

1. Il titolo di infermiera conseguito nell'anno 1998
presso
Gjikaý
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Rezarta, nata a Urucaj (Albania) il giorno 24 giugno

quale si e© gia© provveduto nelle precedenti Conferenze

1976, e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

professione di infermiere.

nel

2. La sig.ra Myftari Rezarta e© autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo,
la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio

comma 8,

dell'art.

12,

del

decreto

legislativo

27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del
decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza
della lingua italiana e delle speciali disposizioni che

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

regolano l'esercizio professionale in Italia.
Decreta:

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusivamente

nell'ambito

l'art. 3,

comma

delle

quote

del

decreto

4,

stabilite
del

ai

del-

1. Il titolo di licenciada en obstetricia conseguito nel-

della

l'anno 1989 presso l'Universidad nacional mayor de

sensi

Presidente

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di

San

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

Velasquez

di soggiorno.

giorno 21 settembre 1960, e© riconosciuto ai fini dell'e-

4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Marcos

di

Rosa

Lima

(Peru©)

Fanny,

nata

della

ad

sig.ra

Areguipa

Aguilar
(Peru© )

il

sercizio in Italia della professione di ostetrica.
2. La sig.ra Aguilar Velasquez Rosa Fanny e© autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente

Roma, 20 aprile 2001

o autonomo, la professione di ostetrica, previa iscri-

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

zione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della
conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposi-

01A5124

zioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

DECRETO 20 aprile 2001.

mente

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Aguilar

l'art. 3,

nell'ambito
comma

delle

quote

del

decreto

4,

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Velasquez Rosa Fanny quale titolo abilitante per l'esercizio in

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di

Italia della professione di ostetrica.

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno.

IL DIRETTORE
del

Dipartimento

delle

4. Il presente decreto e©

professioni

sanitarie,

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
Roma, 20 aprile 2001

dell'assistenza sanitaria di competenza statale
Vista

la

domanda

con

la

quale

la

sig.ra

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

Aguilar

Velasquez Rosa Fanny ha chiesto il riconoscimento del
titolo di licenciada en obstetricia conseguito in Peru© , ai

01A5125

fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero;
Visto

il

Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Kalajd-

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni

e

i

DECRETO 20 aprile 2001.

limiti

temporali

per

zic Zdenka quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di infermiere.

l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

IL DIRETTORE

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
del

titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto
decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria, conseguiti in un paese non
comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Dipartimento

delle

professioni

sanitarie,

delle risorse umane e tecnologiche in sanita© e
dell'assistenza sanitaria di competenza statale
Vista la domanda con la quale la sig.ra Kalajdzic
Zdenka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra tehnicara conseguito in Bosnia-Erzego-

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il
riconoscimento di un titolo identico a quello per il

vina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere;
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Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la

DECRETO 23 aprile 2001.
Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova ad inclu-

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dere un sanitario nell'ëquipe autorizzata ad espletare attivita©

dello straniero;

di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al
decreto ministeriale 21 dicembre 2000.

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita© , le
condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione al-

IL DIRIGENTE

l'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comuni-

dell'ufficio VII del Dipartimento delle profes-

tari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi

sioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche

titoli;

in sanita© e assistenza sanitaria di competenza

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto

statale

decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2000 con il

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di

quale l'azienda ospedaliera di Padova e© stata autoriz-

una professione sanitaria, conseguiti in un paese non

zata ad espletare attivita© di trapianto di rene da cada-

comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

vere a scopo terapeutico;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il
riconoscimento di un titolo identico a quello per il
quale si e© gia© provveduto nelle precedenti Conferenze
dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute
nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14, del decreto

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda

ospedaliera

di

Padova

in

data

8 febbraio

2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione
di un sanitario nell'ëquipe autorizzata all'espletamento
delle predette attivita© con il sopracitato decreto ministeriale;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta

legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

alla concessione della richiesta autorizzazione;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;

prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di
Decreta:

esecuzione della sopracitata legge;

1. Il titolo di medicinska sestra tehnicara conseguito
nell'anno 1984 presso l'istituto professionale per infermieri

di

Tuzla

(Bosnia-Erzegovina)

della

sig.ra

Kalajdzic Zdenka, nata a Bijeljina (Bosnia-Erzegovina)
il giorno 4 maggio 1963, e© riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento
recante norme sulla semplificazione del procedimento
di autorizzazione dei trapianti;

2. La sig.ra Kalajdzic Zdenka e© autorizzata ad eserci-

Vista

la

legge

1 aprile

1999,

n. 91,

concernente

tare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo,

disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi

la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio

e tessuti;

professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza

Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della
sanita© che ha disposto in via provvisoria, in ordine al

della lingua italiana e delle speciali disposizioni che

rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizza-

regolano l'esercizio professionale in Italia.

zioni alle strutture per i trapianti;

3. L'esercizio professionale in base al titolo ricono-

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e

sciuto con il presente decreto e© consentito esclusiva-

1 marzo 2001 del Ministro della sanita© che prorogano

mente

ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

l'art. 3,

nell'ambito
comma

4,

delle

quote

del

decreto

stabilite
del

ai

sensi

Presidente

deldella

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di

Decreta:

validita© ed alle condizioni previste dal permesso o carta

Art. 1.

di soggiorno.
4. Il presente decreto e©

pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

L'azienda ospedaliera

di

Padova

e©

autorizzata

ad

includere nell'ëquipe responsabile delle attivita© di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui
al decreto ministeriale 21 dicembre 2000, il seguente

Roma, 20 aprile 2001

sanitario:

Il direttore del Dipartimento: D'Ari

dott. Cadrobbi Roberto dirigente medico I livello
della clinica chirurgica IV dell'azienda ospedaliera di

01A5126

Padova.
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Art. 2.
Il

presente

decreto

ha

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del

validita©

codice
fino

a

quando

la

regione Veneto non adottera© le determinazioni di competenza

ai

sensi

dell'art. 16,
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comma

1,

della

legge

1 aprile 1999, n. 91, e puo© essere revocato in qualsiasi

civile

e 194

e

seguenti

del

regio

decreto

del

16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Barbara Bonvento,
nata a Padova l'8 novembre 1964, con studio in Rovigo,
piazza Merlin n. 24, ne e© nominata commissario liquidatore.

momento qualora vengano a mancare, in tutto o in
parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.
Il

direttore
e©

Padova

generale

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

dell'azienda

incaricato

Art. 2.

ospedaliera

dell'esecuzione

del

di

presente

decreto.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

nomico previsto

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Roma, 23 aprile 2001

Il dirigente:

Ballacci

Il Sottosegretario di Stato:

Piloni

01A5143

01A5137

DECRETO 12 aprile 2001.

MINISTERO DEL LAVORO
Liquidazione coatta amministrativa della societa© coopera-

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

tiva ûCooperativa Tabacchicola molisana - Societa© cooperativa
a responsabilita© limitataý, in Campomarino, e nomina del com-

DECRETO 12 aprile 2001.

missario liquidatore.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûU.G.M. - Soc. coop. a r.l.ý, in Villa del Conte, e nomina

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

del commissario liquidatore.

Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

15 maggio 2000 per le materie di competenza della

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
data

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa

15 maggio 2000 per le materie di competenza della

degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

datori;

Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata
in data 11 dicembre 2000, nei confronti della societa©
cooperativa

ûCooperativa

Tabacchicola

molisana

-

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata

Societa© cooperativa a responsabilita© limitataý, con sede

in data 18 febbraio 2000, e dei successivi accertamenti

in Campomarino (Campobasso), in liquidazione, dalle

effettuati

nei

confronti

della

societa©

cooperativa

ûU.G.M. - Soc. coop. a r.l.ý, con sede in Villa del Conte
(Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non
ha attivita© sufficienti per il pagamento dei debiti;

quali si rileva che l'ente predetto non ha attivita© sufficienti per il pagamento dei debiti;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:
Art. 1.

Decreta:

La societa© cooperativa ûCooperativa Tabacchicola

Art. 1.

molisana - Societa© cooperativa a responsabilita© limiLa societa© cooperativa ûU.G.M. - Soc. coop. a r.l.ý,

tataý,

con

sede

in

Campomarino

(Campobasso),

in

con sede in Villa del Conte (Padova), costituita in data

liquidazione, costituita in data 6 luglio 1977, con atto a

7 settembre 1994, con atto a rogito del notaio dott.ssa

rogito

del

notaio

dott.

Giuseppe

Macchiagodena

di

societa©

Termoli, registro societa© n. 555, e© posta in liquidazione

n. 44724, e© posta in liquidazione coatta amministrativa

coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli

Maria

Carmela

Ressa

di

Padova,

registro
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articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio

25 marzo 1958 con studio in Matelica (Macerata), via

decreto

G. Venezian n. 1, ne e© nominata commissario liquida-

del

16

marzo

1942,

n. 267,

e

l'avv.

Rosa

Romano nata a Roma il 23 giugno 1959, con studio in

tore.

Roma, via Salento n. 35, ne e© nominata commissario
liquidatore.

Art. 2.
Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento eco-

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

ministeriale 28 gennaio

nomico previsto

dal decreto

ministeriale

28 gennaio

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

1992.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato:

Il Sottosegretario di Stato:

Piloni

Piloni

01A5141

01A5142

DECRETO 12 aprile 2001.
DECRETO 12 aprile 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperaLiquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûCoop. service - Cooperativa a responsabilita© limitataý,

tiva ûCooperativa nuova ëlite a r.l.ý, in Verona, e nomina del
commissario liquidatore.

in Fratte Rosa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

15 maggio 2000 per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

15 maggio 2000 per le materie di competenza della
Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

datori;
Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata

in data 25 ottobre 2000 nei confronti della societa© coo-

in data 29 novembre 2000 nei confronti della societa©

perativa ûCoop. service - Cooperativa a responsabilita©

cooperativa ûCooperativa nuova ëlite a r.l.ý, con sede

limitataý,

in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non

in

liquidazione,

con

sede

in

Fratte

Rosa

(Pesaro), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha
attivita© sufficienti per il pagamento dei debiti;

ha attivita© sufficienti per il pagamento dei debiti;
Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento

Ritenuta l'opportunita© di disporre il provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;
Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

di liquidazione coatta amministrativa;
Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.

Art. 1.
La societa© cooperativa ûCoop. service - Cooperativa
a

responsabilita©

limitataý,

con

sede

in

Fratte

La societa© cooperativa ûCooperativa nuova ëlite a r.l.ý,

Rosa

con sede in Verona, costituita in data 29 giugno 1995, con

(Pesaro), in liquidazione, costituita in data 11 ottobre

atto a rogito del notaio dott. Domenico Fauci di Verona,

1985, con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Can-

registro societa© n. 40235, e© posta in liquidazione coatta

telmo, registro societa© n. 7465, omologato dal tribunale

amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli

di Pesaro con decreto del 5 novembre 1985, e© posta in

2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto

liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli

del 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Barbara Bonvento

effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e

nata a Padova l'8 novembre 1964, con studio in Rovigo,

seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e

piazza Merlin, 24, ne e© nominata commissario liquida-

la rag. Giuliana Pallucca nata a Matelica (Macerata) il

tore.

ö 40 ö

GAZZETTA UFFICIALE

11-5-2001

Serie generale - n. 108

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

sto 1975, rogito notaio Mura, repertorio n. 44187, regi-

Art. 2.

stro societa© n. 1589 del tribunale di Oristano; B.U.S.C.
Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico

previsto

dal decreto

n. 901/147152;

ministeriale 28 gennaio

1992.

societa©

4)

Gazzetta

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

cooperativa

ûOrtofrutticola

Santa

Susanna a r.l.ý, con sede in Barisardo (Nuoro), costituita in data 18 gennaio 1983, rogito notaio Cappellini,
repertorio n. 5677, registro societa© n. 494 del tribunale

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato:

Piloni

di Lanusei ; B.U.S.C. n. 1171/198003;
societa©

5)
sede

01A5140

in

cooperativa

Esterzili

23 marzo 1983,

ûRinascita

(Nuoro),

rogito

a

r.l.ý,

costituita

notaio

in

Cappellini,

con
data

repertorio

n. 6727, registro societa© n. 501 del tribunale di Lanusei;
B.U.S.C. n. 1175/198678;
DECRETO 19 aprile 2001.

6) societa© cooperativa ûServizi le donne a r.l.ý, con

Scioglimento di alcune societa© cooperative.

sede

Tortol|©

in

11 luglio 1991,

societa©

7)

cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi delCapo

cooperativa

10 maggio 1995,

Atteso che l'autorita© amministrativa per le societa©
legislativo del

data

repertorio

ûInsieme

per

il

futuro

a r.l.ý, con sede in Oliena (Nuoro), costituita in data

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

decreto

in

Cappellini,

sei; B.U.S.C. n. 1460/254492;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

del

costituita

notaio

n. 74779, registro societa© n. 1136 del tribunale di Lanu-

del lavoro di Nuoro

IL DIRETTORE PROVINCIALE

l'art. 1,

(Nuoro),

rogito

n. 189945,

rogito

notaio

societa©

registro

Sau,

n. 57527

del

repertorio
tribunale

di

Nuoro; B.U.S.C. n. 1538/274489;

provvisorio

dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;

8) societa© cooperativa ûAlieis 2000 a r.l.ý, con sede
in Orosei (Nuoro), costituita in data 17 maggio 1996,

Visto il decreto del direttore generale della coopera-

rogito

notaio

Serra,

repertorio

zione del 6 marzo 1996 con il quale e© stata decentrata

societa©

agli uffici provinciali del lavoro e della massima occu-

B.U.S.C. n. 1544/275910;

n. 118361/96

del

n. 201954,

registro

imprese

registro

di

Nuoro;

pazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento
9) societa cooperativa ûIl filo d'Arianna a r.l.ý, con

senza nomina di liquidatore, di societa© cooperative, ai

sede in Orani (Nuoro), costituita in data 6 marzo 1997,

sensi dell'art. 2544 del codice civile;
Viste

le

confronti

risultanze
delle

degli

accertamenti

cooperative

ispettivi

sottoelencate,

dai

nei

quali

emerge che le cooperative suddette si trovano nelle con-

rogito

notaio

societa©

10)

riunione del 22 marzo 2001;

del

repertorio
registro

n. 3381,

imprese

di

registro
Nuoro;

B.U.S.C. n. 1582/286056;

dizioni dei precitati articoli di legge;
Visto il parere del comitato centrale espresso nella

Goveani,

n. 70907/97

societa©

cooperativa

ûAllevamenti

Sardegna

a r.l.ý, con sede in Nuoro, costituita in data 27 novembre

1995,

rogito

notaio

Serra,

repertorio

n. 199580,

registro societa© n. 4382 del registro imprese di Nuoro;
B.U.S.C. n. 1604/282838;

Decreta:
Le societa© cooperative sottoelencate sono sciolte in

11) societa© cooperativa ûPerla a r.l.ý, con sede in

base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice

Macomer

civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza

rogito notaio Cordopatri, repertorio n. 28255, registro

far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

societa©

1) societa© cooperativa ûSan Giacomo a r.l.ý, con
sede

in

Noragugume

15 maggio

1951,

(Nuoro),

rogito

costituita

notaio

Piras,

in

(Nuoro),

n. 13075

29 luglio 1991,

2) societa© cooperativa ûSant'Angelo a r.l.ý, con
(Nuoro),

costitutita

in

data

societa©

n. 666

del

tribunale

di

17 gen-

con

Borore

(Nuoro),

sede

in

rogito

Nuoro,
notaio

costituita

Mazzarella,

in

Nuoro, 19 aprile 2001

Il direttore provinciale:

costituita

in

data

Nuoro;

20 ago-

data

repertorio

Nuoro;

3) societa© cooperativa ûPaolo Dettori a r.l.ý, con
in

di

B.U.S.C. n. 1616/283891.

B.U.S.C. n. 731/131511;

sede

imprese

1998,

n. 4120, registro societa© n. 3086 del tribunale di Nuoro;

naio 1974, rogito notaio Sau, repertorio n. 19960, registro

8 luglio

12) societa© cooperativa ûConsorzio arca Sardegna

stano, B.U.S.C. n. 194/45710;

Olzai

registro

data

data

repertorio

a r.l.ý,

in

del

in

B.U.S.C. n. 1611/283074;

n. 7383, registro societa© n. 652 del tribunale di Ori-

sede

costituita

01A5132
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Allegato

DECRETO 23 aprile 2001.
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nomina del consigliere di parita© effettivo della provincia di

Alla c.a. del presidente dott. Fabrizio Palenzona (art. 2, decreto-

Alessandria.

legge n. 196/2000)

La sottoscritta avv. Anna Dondi, con studio in Alessandria, con-

IL MINISTRO DEL LAVORO

sigliere provinciale di pari opportunita© (effettiva) per la provincia di

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITAé

Alessandria,

presenta

istanza

ex

art. 2,

decreto-legge

23 maggio

2000, n. 196, per il rinnovo del mandato.

A)

Curriculum studiorum.
Laurea in giurisprudenza, Torino, 110 lode/110 e pubblicazione

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

della tesi a cura dell'Universita© di Torino con fondi per la ricerca
scientifica del Ministero della pubblica istruzione. Alla pluriennale

Visto

l'art.

2,

comma

1

del

decreto

legislativo

attivita© in qualita© di libera professionista affianca attivita© di ricerca

23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei con-

quale collaboratrice dell'Universita© di Torino (facolta© di giurispru-

siglieri di parita© , su designazione degli organi a tal fine
individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripar-

denza, istituto di storia del diritto italiano) e dell'istituto di storia contemporanea della provincia di Alessandrina dal 1986 ad oggi.

Pubblicazioni:
Studi

tite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo

giuridici

sull'evoluzione

sociale

della

legislazione

pub-

blica in:

23 dicembre 1997, n. 469;

ûNote d'archivioý, ediz. Fondazione Levi, Venezia, 1987;
ûQuaderno

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parita© devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale
in

materia

di

lavoro

femminile,

di

normativa

sulle

contemporaneaý,

ISRA,

Alessandria,

ûMiscellanea di studiý, Il Gridellino/Centro studi piemontesi,

Collaborazioni a ûRivista di storia del diritto italianoý.

B)

Visto l'atto n. 244 del 24 gennaio 2001 con il quale il

storia

Torino, 1991.

parita© e pari opportunita© , nonchë di mercato del lavoro,
comprovati da idonea documentazione;

di

numeri 1 e 2 (1987), n. 3 (1988), n. 10 (1991);

1)

presidente della provincia di Alessandria designa l'avv.

Attivita© svolta ed attualmente ûin itinereý.
Consigliere di parita© - Universita©.
a) docente di ûLegislazione in

materia

di

pari

opportunita© ý

(Universita© di Genova; comune di Acqui Terme - Societa© Langhe

Anna Dondi consigliera di parita© effettiva;

Roero);

Visto il

curriculum vitae

gato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

correlatore della tesi di laurea ûDonne e mercato del lavoro:

politiche di pari opportunita© e progetti di azioni positiveý (Universita©
degli studi del Piemonte orientale ûAmedeo Avogadroý - facolta© di
scienze politiche Alessandrina);

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere

b)

dell'avv. Anna Dondi, alle-

ai requisiti stabiliti dal succitato

c)

decreto

legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere

2)

della commissione provinciale tripartita;
Ritenuta l'opportunita© di procedere alla nomina del consigliere di parita© effettivo della provincia di Alessandria;

sull'attivita© della sottoscritta e© stata redatta tesi di laurea

presso la facolta© di scienze politiche dell'Universita© di Torino.

Azioni positive approvate con erogazione di finanziamenti da parte
del Ministero del lavoro.
a) azione positiva ûCasa Damianiý (Gioielleria Valenza).
I lineamenti dell'azione, consistenti in n. 20 assunzioni e promo-

zione di n. 4 lavoratrici nell'area-quadri, sono meglio precisate nell'allegato fascicolo.
Il finanziamento a fondo perduto di L. 400.000.000 e© risultato il
piu© cospicuo erogato nell'anno 1998 all'interno delle azioni positive;

Decreta:

b)

azione

positiva

ûBensiý

(hi-fi

per

autoveicoli

Carbonara

Scrivia).
L'azione volta alla creazione di un'industria ûal femminileý in un

L'avv. Anna Dondi e© nominata consigliera di parita©

settore di alta specializzazione e© stata finanziata a fondo perduto

effettivo della provincia di Alessandria.

nella misura di L. 320.000.000. Si rimanda alla documentazione alle-

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

gata per i dettagli del progetto.
3)

Azioni giudiziali (art.

8, legge n. 125/1991).

La sottoscritta ha esperito n. 5 azioni giudiziali a tutela dei prin-

Roma, 23 aprile 2001

cipi di pari opportunita© presso i tribunali di Alessandrina ed Acqui,
con azioni in giudizio sia di carattere penale che di carattere civile.

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Salvi

4)

Tentativi di conciliazione (art. 410 c.p.c. art. 4, comma
n. 125/1991) in vertenze lavorative in materia di p.o.

4, legge

Ai sensi dell'art. 4, legge n. 125/1991 la sottoscritta ha partecipato quale consigliere di parita© a tentativi di conciliazione presso la
direzione provinciale del lavoro di Alessandrina, giungendo alla ste-

Il Ministro
per le pari opportunita©

Bellillo

sura di verbale di conciliazione relativo a vertenze in tema di conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, i cui requisiti
vengono dettati dalla contrattazione collettiva), di molestie sul luogo
di lavoro, di graduatorie di accesso ai corsi di formazione aziendali.
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5) Rapporti con collegio istruttorio del Ministero del lavoro (pareri, casi
di discriminazione, etc.).
a)

partecipazione alle trattative sindacali di rinnovo di accordi
aziendali sulla tematica di diritto del lavoro notturno. Pareri in merito
del collegio istruttorio relativi al settore metalmeccanico;
b) istruttoria sulla legittimita© del limite minimo di altezza quale
requisito di accesso ai bandi di concorso. Pareri del collegio istruttorio;
c) istruttoria sul rispetto della legge n. 125/1991 da parte dei
periodici e quotidiani nazionali (doc. n. ).
6) Rapporto ex art. 9, legge n. 125/1991.
a) attivita© di politica attiva del lavoro fondata sull'analisi e l'elaborazione dei dati del rapporto.
b) promozione di azioni positive (art, 2, legge n. 125/1991),
patrocinate da API, Unione industriali, CGIL, CISL, UIL, con le
seguenti ditte: AGV, Bensi, Baratta, Cavis, Masini Gioielli Ramaplast, Tortorici, Cooperativa Futura, Fabbricazioni nucleari, Riccio,
Cairo antichita© .
7) Istitizione commissione p.o. ditta Michelin.
La collaborazione con il Ministero del lavoro e la regione Piemonte ha consentito la istituzione della commissione paritetica prevista dal CCNL.
La sottoscritta esercita funzioni di controllo sull'operato della
commissione in relazione alle assunzioni, progressi di carriera, formazione cessazione dei rapporti di lavoro all'interno della ditta.
8) Conferenze/Conferenze radiofoniche e televisive.
Conferenze varie relative agli orientamenti sociali della legislazione pubblica italiana (teatro comunale di Alessandria, 1988; Universita© di Palermo, 1988; provincia di Alessandrina, palazzo Ghilini,
1989; etc.).
In particolare in relazione alle problematiche femminili:
ûLa tutela della figura femminile nel nuovo codice di procedura penaleý patrocinata dal comune di Alessandrina in collaborazione con Informagiovani (marzo 1990);
ûDiscriminazioni sessuali e Amministrazione della giustizia
nell'attivita© processuale alessandrina (1980-1990)ý patrocinata
dal comune di Alessandria, Assessorato alle politiche giovanili
(marzo 1991).
Interventi radiofonici e televisivi:
ûLa donna e la carrieraý (Telecity, marzo 1990);
ûLa legge sulla violenza sessuale ed i riti alternativiý (Radio
Cosmo, marzo 1990);
Telefono donna, Ferrara;
Telefono rosa, Roma.
In qualita© di consigliere, la sottoscritta ha partecipato quale relatrice e correlatrice alle seguenti conferenze e incontri:
incontri presso l'U.R.L.M.O. di Torino, con consigliere regionale e provinciali del Piemonte;
conferenza organizzata in data 8 marzo 1995 da CGIL, CISL,
UIL, presso la sala giunta della provincia di Alessandrina, sulla
figura del consigliere di parita© (intervento volto ad illustrare, a sei
mesi dalla apertura, l'attivita© semestrale dello ûSportello donna e
lavoroý e le competenze funzionali del consigliere provinciale di
parita© );
incontri dal settembre al dicembre 1995, con rappresentanti
dell'Unione industriale, A.P.I., Coldiretti, CGIL, CISL, UIL, al fine
di definire azioni positive presso aziende e categorie associate;
incontro in data 6 novembre 1995 presso il teatro civico di Tortona con i comitati di pari opportunita© dei comuni di Tortona, Alessandria, Casale M.to, Novi Ligure, Ovada incentrato sugli obiettivi
istituzionali e competenze dei comitati di parita© ;
dicembre 1995-gennaio 1996: incontro-conferenza presso la
Coldiretti e l'A.P.I. di Alessandria al fine di definire le linee di collaborazione tra le associazioni ed il consigliere di parita© ;
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gennaio 1996: incontro presso la CGIL di Alessandrina sulle
possibili valenze della ûPiattaforma d'azioneý della conferenza ONU
di Pechino (settembre 1995) nella realta© della provincia alessandrina;
7 febbraio 1996: incontro presso la Coldiretti di Alessandrina
sulla figura del consigliere di parita© .
Successivamente la sottoscritta ha partecipato a convegni, conferenze, giornate di studio presso il Ministero del lavoro, la regione Piemonte, la provincia ed il comune di Alessandria.
9) Sportello donna e lavoro.
Il consigliere di parita© ha attivato presso l'ex UPLMO (oggi direzione provinciale del lavoro) con gestione diretta, servizio cosi
articolato:
orario: ogni luned|© mattina dalle ore 9,30 alle 13.
Competenze:
a) consulenza legale diretta in materia di tutela della parita©
lavorativa uomo-donna;
b) consulenza legale telefonica (luned|© mattina 9,30-13) tel. 0131/252218, di analoghi contenuti;
c) informazione sugli organismi presenti sul territorio regionale, nazionale e comunitario (Euroconsigliere) rivolti al miglioramento delle opportunita© formative, riqualificative e lavorative e sulle
azioni positive approvate ed in via di approvazione ministeriale;
d) redazione della banca dati comprendente l'utenza femminile in eta© lavorativa. La banca dati e© a disposizione di aziende, cooperative, associazioni, enti e strutture che intendano assumere personale; le elaborazioni statistiche possono essere prese in visione da
coloro che intendono avviare iniziative a favore delle donne in relazione a opportunita© di lavoro, formazione riqualificazione;
e) consultazione e lettura guidata dell'archivio normativo
della legislazione di lavoro, disponibile presso l'ufficio del consigliere
di parita© e della documentazione aggiornata in materia di domanda offerta proveniente dagli uffici del lavoro regionali e provinciali e
dagli enti privati;
f) a titolo esemplificativo ed al fine di consentire un confronto
con i dati dell'ultimo rapporto biennale ex art. 9, legge n. 125/1991 si
riportano i dati relativi all'utenza (periodo di rilevamento ottobre
1994-ottobre 1995):
eta© :
donne da 21 a 31 anni 48%;
donne da 32 a 39 anni 19%;
donne con piu© di 40 anni 33%;
titolo di studio:
media inferiore 65%;
media superiore 31%;
laurea 04%;
posizione giuridica:
legge n. 223/1991 (mobilita© ) 46%;
legge n. 407/1990 (due anni di iscrizione nelle liste del collocamento) 05%;
CIGS (cassaintegrazione ) 38%;
legge n. 863/1984 (contratto formazione e lavoro eta© dai
16 ai 32 anni) 11%.
Utenza: studentesse, donne in cerca di prima occupazione, disoccupate, cassaintegrate, in mobilita© , lavoratrici neoimprenditrici,
donne con problemi di discriminazioni lavorative.
Con osservanza
Alessandrina, 7 dicembre 2000
Il consigliere: Dondi
01A5034
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DECRETO 23 aprile 2001.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Nomina dei consiglieri di parita© effettivo e supplente della

Ufficiale

provincia di Campobasso.

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Salvi

di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITAé

Il Ministro
per le pari opportunita©

Bellillo

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
2,

Gazzetta

Roma, 23 aprile 2001

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

l'art.

- n. 108

della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL LAVORO

Visto

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

comma

1

del

decreto

legislativo

öööööö

23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parita© , su designazione degli organi a tal fine
individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispet-

Curriculum vitae et studiorum

tivamente le commissioni regionali e provinciali tripar-

attivita© professionali della sig.ra Gasdia Lidia

tite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469;

Gasdia Lidia
Telefono:

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parita© devono possedere i requi-

Data di nascita:

siti di specifica competenza ed esperienza pluriennale

Luogo di nascita:

in

Stato civile: coniugata

materia

di

lavoro

Allegato

femminile,

di

normativa

sulle

parita© e pari opportunita© , nonchë di mercato del lavoro,

Titolo di studio: diploma di perito tecnico agrario conseguito nel
1976

comprovati da idonea documentazione;

Lingue conosciute: inglese e francese scolastico

Visto l'atto n. 181/PS del 29 dicembre 2000 come ret-

Hobby: ballo, musica, bricolage e campeggio

tificato dall'atto n. 65/PS del 6 aprile 2001 con il quale

Esperienze professionali

il presidente della provincia di Campobasso designa la
sig.ra Lidia Gasdia e il sig. Dante Cianciosi rispettivamente quali consigliere di parita© effettivo e supplente;
Visti i

curricula vitae

Dal 1 aprile 1984 al 30 dicembre 1988 ha ricoperto l'incarico di
responsabile dell'Unione coltivatori italiani di Campobasso;

della sig.ra Lidia Gasdia e del

sig. Dante Cianciosi, allegati al presente decreto di cui

Dal gennaio 1989 al marzo 1995 ha ricoperto l'incarico di direttore del patronato INAC di Campobasso.

costituiscono parte integrante;

Dall'aprile 1995 ad oggi ha ricoperto l'incarico di presidente provinciale e di vice presidente regionale della Confederazione italiana

Considerato che le predette designazioni risultano

agricoltori del Molise.

corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto
legislativo n. 196/2000 e che non risulta acquisito il
parere

della

commissione

provinciale

tripartita

Dal 1995 e© membro della direzione nazionale della Confederazione italiana agricoltori.
é membro della commissione nazionale pari opportunita© della
E

in

Confederazione italiana agricoltori nonchë consigliere provinciale di

quanto la stessa e© in fase di costituzione;

parita©.

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro
öööööö

e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000
con la quale e© stato disposto che in sede di prima applicazione

e

nomine

dei/delle

in

via

transitoria,
consiglieri/e

si

puo©

anche

procedere
senza

il

alle

Spett.le provincia di Campobasso

parere

fax 0874/411976

della commissione provinciale tripartita nei casi in cui
le stesse non risultino ancora istituite;

Alla cortese attenzione della
dott.ssa Terzano

Ritenuta l'opportunita© di procedere alla nomina dei
Il sottoscritto Dante Cianciosi, con la presente comunica che

consiglieri di parita© effettivo e supplente della provincia

negli anni trascorsi e© stato membro della Commissione edilizia del

di Campobasso ;

comune di Campomarino, consigliere della circoscrizione di Campomarino, membro della commissione ufficio del lavoro di termoli ed
attualmente presidente di una cooperativa garanzia Fidi - Artigiani.

Decreta:

Campomarino, 29 dicembre 2000

Dante Cianciosi

La sig.ra Lidia Gasdia e il sig. Dante Cianciosi sono
nominati rispettivamente consigliere di parita© effettivo
e supplente della provincia di Campobasso.

01A5035
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DECRETO 23 aprile 2001.

Il presente decreto sara© pubblicato nella

Nomina dei consigliere di parita© effettivo e supplente della

Ufficiale

provincia di Nuoro.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale

Salvi

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITAé

Il Ministro
per le pari opportunita©

Bellillo

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
l'art.

2,

comma

1

del

decreto

legislativo

öööööö

23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parita© , su designazione degli organi a tal fine

Curriculum vitae et studiorum

individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispet-

della dott.ssa Dionis Bruna Gabriela Angela

tivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo

Dati anagrafici:

23 dicembre 1997, n. 469;

Nome e cognome: Dionis Bruna Gabriela Angela

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che pre-

Luogo e data di nascita:

vede che i consiglieri di parita© devono possedere i requi-

Cittadinanza:

siti di specifica competenza ed esperienza pluriennale
in

materia

di

lavoro

femminile,

di

normativa

Stato civile:

sulle

Residenza:

parita© e pari opportunita© , nonchë di mercato del lavoro,

Corso di studi: laurea in giurisprudenza, conseguita presso

comprovati da idonea documentazione;

l'Universita© degli studi di Cagliari, il 28 giugno 1984.

Visto l'atto n. 2157/R.D. del 21 febbraio 2001 con il
quale il presidente della provincia di Nuoro designa la

Compiuta pratica notarile presso lo studio del dott. Castiglia
Giuseppe dall'ottobre 1984 al settembre 1986.

dott.ssa Bruna Gabriela Angela Dionis e la dott.ssa
Antonietta Bonaria Cossu rispettivamente quali consi-

Esame

curricula vitae

di

stato:

abilitazione

all'esercizio

della

professione

di

avvocato conseguita nel mese di settembre 1999.

gliere di parita© effettivo e supplente;
Visti i

Gazzetta

della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL LAVORO

Visto

- n. 108

Esperienze professionali:
1987 - vincitore di concorso per collaboratore amministrativo

della dott.ssa Bruna Gabriela

Angela Dionis e la dott.ssa Antonietta Bonaria Cossu,
allegati al presente decreto di cui costituiscono parte

presso la A.S.L. n. 9 di Lanusei - assunzione a tempo indeterminato
il 27 ottobre 1988, dimissioni volontarie il 14 dicembre 1989;
1989 - vincitore del concorso per vice direttori presso il Mini-

integrante;

stero delle finanze con assegnazione a tempo indeterminato all'ufficio

Considerato che le predette designazioni risultano
corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto

imposte dirette di Lanusei - assunzione il 15 dicembre 1989 con il
ruolo di: vice direttore dal 15 dicembre 1989 al 30 agosto 1994;
distacco presso il I ufficio delle imposte dirette di Napoli dal

legislativo n. 196/2000;

10 gennaio al 7 maggio 1994;

Considerato che non risulta acquisito il parere della
commissione provinciale tripartita in quanto la stessa

direttore dell'ufficio imposte dirette di Lanusei dal 1 settembre 1994 al 24 gennaio 2000;

non e© stata ancora istituita;

responsabile operativo dell'ufficio relazioni col pubblico dal 18

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000
con la quale e© stato disposto che in sede di prima applicazione

e

nomine

dei/delle

in

via

transitoria,

si

consiglieri/e

puo©

anche

procedere
senza

il

alle

parere

della commissione provinciale tripartita nei casi in cui
le stesse non risultino ancora istituite;

giugno 1996 al 24 gennaio 2000;
capo-area controllo dell'ufficio delle entrate di Lanusei dal 25
gennaio 2000 al 27 giugno 2000;
coordinatore

dell'area

accertamento

e verifiche

dell'Ufficio

delle imposte dirette di Nuoro dal 28 giugno 2000 al 23 febbraio 2001;
dal 24 febbraio 2001 a tutt'oggi in posizione di distacco presso
l'Ufficio del contenzioso della Agenzia delle entrate direzione regionale della Sardegna;
1999 - in data 1 luglio 1999 ha sostenuto la prova orale al con-

Ritenuta l'opportunita© di procedere alla nomina delle
consigliere di parita© effettiva e supplente della provincia di Nuoro;

corso a centosessantadue posti di dirigente, riportando la votazione
52,50 la cui graduatoria non e© stata ancora approvata.
Corsi di specializzazione e seminari:
anno 1991 aprile-ottobre corso semestrale di formazione per

Decreta:

vice-direttori dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette
presso la scuola centrale tributaria Ezio Vanoni - Roma con colloquio

La

dott.ssa

dott.ssa

Bruna

Antonietta

Gabriela

Bonaria

Angela

Cossu

rispettivamente consigliere di parita©
plente della provincia di Nuoro.

Dionis

sono

e

la

finale riportando il giudizio ûottimoý;

nominate

effettivo e sup-

presentazione e discussione di relazione scritta titolo: ûOpere,
forniture e servizi di durata ultrannuale: art. 60 T.U.I.R. con valutazione ûeccellenteý;
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anno 1995 dall'11 al 15 maggio 1995 corso presso la scuola cen-

dirigente U.D.I. (Unione donne italiane) Nuoro, 1977;

trale tributaria E. Vanoni - Roma - ûIl nuovo processo tributarioý;
anno 1996 dall'11 novembre 1996 al 16 novembre 1996 semina-

Serie generale - n. 108

collaborazione a un'inchiesta dell'U.D.I. su ûDonna e lavoro
nel nuoreseý 1978;

rio presso la D.R.E. - Sardegna - Cagliari sulla prevenzione dei rischi
ed

azioni

di

sicurezza

sui

posti

di

lavoro,

ex

decreto

presidente

legislativo

del

consultorio

familiare

di

Nuoro

(luglio

1979-1982);

n. 626/1994;

partecipazione a tutti i corsi sulle pari opportunita© (indetti dal

anno 1997 dal 5 maggio al 15 maggio corso presso la scuola
centrale tributaria E. Vanoni - Roma corso su ûUfficio relazioni al

provveditorato

pubblicoý;

1990-1997);

anno 1998 dal 6 aprile al 17 aprile presso la scuola superiore
della pubblica amministrazione di Bologna corso sulla semplifica-

agli

studi

e

dalla

commissione

opportunita©

pari

attivita© teatrale ûPer educare gli adolescenti alle pari opportunita© (Posada 8 marzo 1985 - scuola media).

zione legislativa e il controllo di gestione;

segretaria cittadina dell'unione comunale dei DS di Nuoro

seminario informativo dal 4 al 15 maggio 1998 sul sistema

anni 1997/1999;

ESAU applicato alle attivita© di commercio all'ingrosso e commercio
dirigente Federazione DS Nuoro 2001 (comitato federale);

al minuto presso la direzione regionale delle entrate per la Sardegna
- Cagliari;

militante ûEuropa donnaý (movimento di opinione europeo

seminario

sulle

metodologie

di

controllo

tenuto

presso

la

femminile per la lotta al tumore al seno, 2001).

D.R.E. di Cagliari il 10 dicembre 1998;
anno 1999 - corso seminario di formazione integrativa rivolto

01A5036

a funzionari delle imposte dirette in materia di IVA tenuto presso la
D.R.E. di Cagliari dall'8 al 10 febbraio 1999;
seminario in tema di accertamento con adesione tenuto dalla
scuola centrale tributaria presso la D.R.E. di Cagliari il 17 febbraio
1999;

DECRETO 24 aprile 2001.
Scioglimento di alcune societa© cooperative.

seminario in tema di sanzioni tributarie non penali tenuta
dalla scuola centrale tributaria presso la D.RE. di Cagliari il 13 e 14
aprile 1999;

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Pubblicazioni e docenze:
anno 1996 - pubblicazione sulla rivista n. 17 del 29 aprile 1996

servizio politiche del lavoro di Reggio Calabria

ûIl Fiscoý della tesi su ûOpere, forniture e servizi di durata ultrannuale: art. 60 T.U.I.Rý;

Visto

l'art. 2544

del

codice

civile

integrato

dal-

l'art. 18 della legge n. 59/1992;

anno 1997 - incontri conferenze con gli studenti dell'Istituto

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

tecnico commerciale A. Gramsci di Tortol|© sul tema: ûIl fisco e i giovaniý;
docenza di n. 60 ore sulla disciplina ûScienza delle finanzeý,
presso l'istituto salesiano don Bosco di Lanusei;

Considerato che il provvedimento di scioglimento
non comporta una fase liquidatoria;

anno 1998 - incontri conferenze con gli studenti dell'istituto
tecnico commerciale A. Gramsci di Tortol|©

sul tema ûIl Fisco e i

giovaniý;

Visto

il

verbale

di

ispezione

ordinaria

dal

quale

risulta che la societa© cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

anno 1998 - in rappresentanza dell'Amministrazione finanzia-

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

ria della Sardegna presentazione al convegno sul ûcomune come ente
promotore di sviluppo economicoý, organizzato dal comune di Villagrande Strisaili in data 5 dicembre 1998, di una relazione originale su

Visto il decreto del direttore generale del Ministero

ûIl credito d'imposta per le piccole e medie aziende art. 4, legge

del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

n. 449/1997ý.

Sentito il parere della commissione centrale per le
Esperienze politico amministrative:

Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio

legislatura 1995/2000 presso il comune di Villagrande Strisaili,

1971, n. 127;

fumzioni di vice-sindaco con incarico assessoriale con delega piena
nei seguenti settori: programmazione - bilancio, commercio - lavoro,

Decreta:

istruzione - cultura.

Dionis Bruna Gabriela Angela

Le seguenti societa© cooperative sono sciolte ai sensi
dell'art. 2544

öööööö

del

codice

civile,

senza

far

luogo

alla

nomina del commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2

All'Amministrazione provinciale di

della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Nuoro (assessorato alle politiche
sociali).

societa©

cooperativa ûIsmiaý a

r. l. con sede in

Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), costituita per
rogito notaio Maria Luisa Autuori in data 5 maggio

La sottoscritta Cossu Antonietta Bonaria,

. . . . . . . . . . . . . . . .,

residente a ............................., dichiara, sotto propria responsabilita©

1989, repertorio 27749 - registro societa© 132/1989 - tribunale di Reggio Calabria;

il seguente curriculum:
attivita©

politica

nel

collettivo

femminista

di

via

in

laurea in materie letterarie (conseguita a Cagliari nella facolta©
di lettere, 1976);

societa© cooperativa ûPrimo Maggioý a r.l. con sede

Donizetti,

Cagliari, 1973;

Rosarno

(Reggio

Calabria),

costituita

per

rogito

notaio Tullio Lanzo in data 10 novembre 1976 - repertorio 1613 - registro societa© 401 - tribunale di Palmi;

ö 46 ö

GAZZETTA UFFICIALE

11-5-2001

societa©

cooperativa

ûOleificio

Serie generale - n. 108

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

societa©

Cooperativo

cooperativa

ûMedmaý

con

sede

in

Sameseý a r.l. con sede in Samo, costituita per rogito

Rosarno, costituita per rogito notaio Fortunato Maraz-

notaio Adele Penna in data 5 novembre 1985, reperto-

zita in data 16 maggio 1967 - repertorio 231 - registro

rio 537 - registro societa© 1585 - tribunale di Locri;

societa© 208 - tribunale di Palmi.
Reggio Calabria, 24 aprile 2001

societa© cooperativa ûNatiliaý a r.l. con sede in
Natile di Careri, costituita per rogito notaio Anna Giu-

Il direttore:

bilato in data 23 ottobre 1985, repertorio1803 - registro
societa© 1568 - tribunale di Locri;

Lagana©

01A4902

societa© ûCooperativa Sociale Nuova Aurora a r.l.ý
con

sede

in

Reggio

Calabria,

costituita

per

rogito

MINISTERO DELLE POLITICHE

notaio Carlo Zagami in data 14 febbraio 1991 - reperto-

AGRICOLE E FORESTALI

rio 7077 - registro societa© 95/1991 - tribunale di Reggio
Calabria;

DECRETO 16 marzo 2001.

societa©
Sameseý

cooperativa ûSocieta©

cooperativa Tessile

Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della

a r.l., con sede Samo, in costituita per rogito

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di

notaio Antonio Carannante in data 31 agosto 1978 -

Savona - Azienda speciale Ce.R.S.A.A., in Albenga, ad ese-

repertorio 1027 - registro societa©

guire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio

578 - tribunale di

nazionale.

Locri;
societa© cooperativa ûEdil Zeffiriaý a r.l. con sede

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

in Bruzzano Zeffirio, costituita per rogito notaio Adele
Penna in data 24 ottobre 1985 - repertorio 526 - registro
societa© 1572 - tribunale di Locri;
societa© cooperativa ûLocride Due coop. Artigiana
di Garanziaý a r.l. con sede in Locri, costituita per
rogito notaio Rossella Maria Degiorgio in data 19 giugno 1990 - repertorio 12733 - registro societa© 2340 - tribunale di Locri;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio
del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visti i regolamenti CE della commissione con i quali,
nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento

societa© cooperativa ûOrtoagrumaria Anojoný a r.l.
con sede in Anoia Inferiore, costituita per rogito notaio
Marco Cimellaro in data 12 agosto 1957 - repertorio

n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P.
per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, n. 60917
con il quale il Laboratorio chimico merceologico della

13309 - registro societa© 120 - tribunale di Palmi;

Camera di commercio, industria, artigianato ed agrisocieta© cooperativa ûC.I.R.A.S.ý a r.l. con sede in

coltura di Savona - Azienda speciale Ce.R.S.A.A., ubi-

Raffaella

cato in Albenga (Savona), via Regione Rollo n. 16, e©

Caiazzo in data 12 aprile 1985 - repertorio 15250 - regi-

stato autorizzato ad effettuare le analisi chimico-fisiche

stro societa© 1399 - tribunale di Locri;

valide ai fini delle certificazioni dell'olio di oliva extra-

Benestare,

costituita

per

rogito

notaio

vergine a denominazione di origine ûRiviera Ligureý;
societa© cooperativa ûRosarneseý a r.l. con sede in

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini

Rosarno costituita per rogito notaio Giuseppe Pappa-

a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomina-

lardo in data 16 aprile 1992 - repertorio5315 - registro

zione

societa© 3083 - tribunale di Palmi;

chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,
nei

societa© cooperativa ûAldebaraný a r.l. con sede in
San Procopio, costituita per rogito notaio Maria Tripodi in data 29 agosto 1995 - repertorio 4468 - registro
societa© 3549 - tribunale di Palmi;

registrata,

relativi

devono

disciplinari

possedere

di

le

produzione

caratteristiche
approvati

dai

competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche
degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori

societa© cooperativa ûDiconeý a r.l. con sede in

autorizzati;

Caulonia, costituita per rogito notaio Antonio Santa-

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,

croce in data 22 giugno 1989 - repertorio 16552 - regi-

recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo uffi-

stro societa© 2265 - tribunale di Locri;

ciale dei prodotti alimentari;
societa© cooperativa ûFortezzaý a r.l. con sede in

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1,

Palmi, costituita per rogito notaio Fortunato Marazzita

recante modalita© per il rilascio delle autorizzazioni ai

in data 30 settembre 1954 - repertorio 10762 - registro

laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a

societa© 99 - tribunale di Palmi;

denominazione di origine e ad indicazione geografica,
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registrati in ambito comunitario, pubblicata nella

zetta Ufficiale

della

Repubblica

italiana

n. 55

- n. 108

DECRETO 16 marzo 2001.

del

7 marzo 2000;
Considerato

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

che

il

laboratorio

sopra

indicato

ottemperato alle prescrizioni indicate al punto

c)

ha

della

Roma, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero
territorio nazionale.

predetta circolare e in particolare ha dimostrato di
avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di
IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

singole prove o gruppi di prove da organismo conforme
alla norma europea EN 45003;
Vista la documentazione presentata a sostegno del
mantenimento della citata autorizzazione;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio
del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari;

Autorizza

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali,

il Laboratorio chimico merceologico della Camera di

nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento

commercio,

di

n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P.

in

per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Savona

-

industria,

Azienda

artigianato

speciale

ed

agricoltura

Ce.R.S.A.A.,

ubicato

Albenga (Savona), via Regione Rollo n. 16, nella persona del responsabile dott. Alessandro Frumento, ad
eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero
territorio nazionale.

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 61136
con il quale il Laboratorio chimico merceologico della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

di Roma, ubicato

in Roma, via Appia

Nuova

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e© auto-

n. 218, e© stato autorizzato ad effettuare le analisi chi-

rizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costitui-

mico-fisiche valide ai fini delle certificazioni degli oli

sce parte integrante del presente decreto.

di

L'autorizzazione ha validita© triennale e la domanda
di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della
scadenza.

oliva vergini ed

registrata,

devono

nei

competenti organi;

struttura

societaria,

dotazione

l'ubicazione

strumentale,

l'impiego

interessanti

la

del

laboratorio,

la

del

personale

lo

e

svolgimento delle prove.
L'omessa

comunicazione

comporta

la

sospensione

dell'autorizzazione.
L'amministrazione si riserva la facolta© di verificare la
sussistenza

delle

condizioni

e

dei requisiti

su cui

si

fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di
essi,

l'autorizzazione

sara©

revocata

in

qualsiasi

momento.

di

possedere

le

caratteristiche

chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,

eventuali

sopravvenuti

denominazione

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini

l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante
cambiamenti

a

a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha

extravergini

origine;

relativi

disciplinari

di

produzione

approvati

dai

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche
degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori
autorizzati;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1,

Il presente decreto sara© inviato all'organo di con-

recante modalita© per il rilascio delle autorizzazioni ai

trollo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello

laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a

della sua pubblicazione nella

denominazione di origine e ad indicazione geografica,

Gazzetta Ufficiale

della

registrati

Repubblica italiana.

in

ambito

Gazzetta Ufficiale

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: Ambrosio

comunitario,

pubblicata

nella

della Repubblica italiana n. 55 del

7 marzo 2000;
Considerato

che il Laboratorio sopra indicato ha

ottemperato alle prescrizioni indicate al punto

c)

della

predetta circolare e in particolare ha dimostrato di

öööööö

avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di

Allegato
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;
determinazione acidita© ;

singole prove o gruppi di prove da organismo conforme
alla norma europea EN 45003;
Vista la documentazione presentata a sostegno del
mantenimento della citata autorizzazione;

determinazione numero di perossidi.

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concer01A5000

nenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
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Autorizza

il Laboratorio chimico merceologico della Camera di
commercio,

industria,
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artigianato

e

agricoltura

di

Roma, ubicato in Roma, Via Appia Nuova n. 218, nella
persona del responsabile dott. Enzo Niri, ad eseguire

Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale
per la protezione ambientale della Toscana, Dipartimento provinciale di Arezzo, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico
per l'intero territorio nazionale.

analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio
nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Le prove di analisi, per le quali il Laboratorio e© autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'autorizzazione ha validita© triennale e la domanda

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio

di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle poli-

del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indica-

tiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della

zioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei

scadenza.

prodotti agricoli e alimentari;

Il responsabile del Laboratorio sopra identificato ha

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali,

l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante

nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento

eventuali
struttura

cambiamenti
societaria,

dotazione

sopravvenuti

l'ubicazione

strumentale,

l'impiego

interessanti

la

del

laboratorio,

la

del

personale

lo

e

svolgimento delle prove.
L'omessa

comunicazione

comporta

la

sospensione

a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione

registrata,

devono

possedere

le

caratteristiche

chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,

L'amministrazione si riserva la facolta© di verificare la
delle

per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini

dell'autorizzazione.

sussistenza

n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P.

condizioni

e

dei requisiti

su cui

si

nei

relativi

disciplinari

di

produzione

approvati

dai

competenti organi;

fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di
essi,

l'autorizzazione

sara©

revocata

in

qualsiasi

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche
degli oli di oliva vergini ed extravergini a denomina-

momento.

zione di origine devono essere accertate da laboratori
Il presente decreto sara© inviato all'organo di con-

autorizzati;

trollo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concer-

Repubblica italiana.

nente misure supplementari in merito al controllo uffiRoma, 16 marzo 2001

Il direttore generale:

Ambrosio

ciale dei prodotti alimentari;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1,
recante modalita© per il rilascio delle autorizzazioni ai
laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a

öööööö

denominazione di origine e ad indicazione geografica,

Allegato
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;

registrati

in

ambito

comunitario,

pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del
7 marzo 2000;
Vista la richiesta presentata in data 1 agosto 2000

analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

dal Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la prodeterminazione del contenuto di cere mediante gascromatografia
con colonna capillare;

tezione ambientale della Toscana, Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo
n. 1, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare

determinazione numero di perossidi;

analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extra-

determinazione dell'acidita© ;

vergini a D.O.P. o a I.G.P.;

determinazione della composizione e del contenuto di steroli
mediante gascromatografia con colonna capillare;
preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi;
valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine.

Considerato

che

il

laboratorio

sopra

indicato

ha

ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e
in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi
di prove da organismo conforme alla norma europea

01A5002

EN 45003;
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11-5-2001

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

- n. 108

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concer- DECRETO 28 marzo 2001.
nenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;
Autorizzazione al Laboratorio CE.FI.T. S.r.l. Centro fitoAutorizza
il Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1,
nella persona del responsabile dott. Carlo Bartoli ad
eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero
territorio nazionale.
Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e© autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'autorizzazione ha validita© triennale e la domanda
di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della
scadenza.
Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha
l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante
eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la
struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la
dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione
dell'autorizzazione.
L'amministrazione si riserva la facolta© di verificare la
sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si
fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di
essi, l'autorizzazione sara© revocata in qualsiasi
momento.
Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2001
Il direttore generale: Ambrosio

farmaci & tecnologie ambientali, in Avola, ad eseguire analisi
ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio
del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visti i regolamenti CE della commissione con i quali,
nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento
n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P.
per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini
a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche
chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,
nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche
degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori
autorizzati;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1,
recante modalita© per il rilascio delle autorizzazioni ai
laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a
denominazione di origine e ad indicazione geografica,
registrati in ambito comunitario, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del
7 marzo 2000;
Vista la richiesta presentata in data 21 agosto 2000
öööööö
dal Laboratorio CE.FI.T. s.r.l. Centro fitofarmaci &
tecnologie ambientali, ubicato in Avola (Siracusa), via
del Lido n. 108/A, volta ad ottenere l'autorizzazione
Allegato ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva
vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;
Acidita© ;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha
analisi gascromatografica di esteri metilici acidi grassi;
ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e
analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;
in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi
numero di perossidi;
di prove da organismo conforme alla norma europea
residui organofosforati;
EN 45003;
solventi alogenati.
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concer01A5004
nenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;
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Autorizza

il Laboratorio CE.FI.T. S.r.l. Centro fitofarmaci & tecnologie ambientali, ubicato in Avola (Siracusa), via del
Lido n. 108/A, nella persona del responsabile dott.
Ettore Bordonaro, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.
Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e© autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
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DECRETO 30 marzo 2001.
Autorizzazione

al

Laboratorio

Ismar

Chimica

S.r.l.,

in

Genova, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio
del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicaL'autorizzazione ha validita© triennale e la domanda zioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle poli- prodotti agricoli e alimentari;
tiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della
Visti i regolamenti CE della commissione con i quali,
scadenza.
nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento
2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P.
Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha n.
per
gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante
eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini
struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominadotazione strumentale, l'impiego del personale e lo zione registrata, devono possedere le caratteristiche
svolgimento delle prove.
chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,
nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
L'omessa comunicazione comporta la sospensione competenti organi;
dell'autorizzazione.
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche
degli
di oliva vergini ed extravergini a denominaL'amministrazione si riserva la facolta© di verificare la zione oli
di
origine
devono essere accertate da laboratori
sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si autorizzati;
fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di
essi, l'autorizzazione sara© revocata in qualsiasi Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
momento.
recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo uffiIl presente decreto sara© inviato all'organo di con- ciale dei prodotti alimentari;
trollo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1,
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della recante
modalita© per il rilascio delle autorizzazioni ai
Repubblica italiana.
laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a
denominazione di origine e ad indicazione geografica,
Roma, 28 marzo 2001
registrati in ambito comunitario, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del
Il direttore generale: Ambrosio
7 marzo 2000;
Vista la richiesta presentata in data 22 marzo 2000
öööööö
dal Laboratorio Ismar Chimica S.r.l., ubicato in
Genova, via Isocorte n. 16, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di
Allegato oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha
ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e
Analisi spettrofotometrica, determinazione del DJ;
in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di
determinazione del numero di perossidi;
prove da organismo conforme alla norma europea
EN 45003;
determinazione dell'acidita© .
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;
ö 51 ö
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menti n. 1672/2000 e n. 1673/2000, concernenti misure

Autorizza

particolari a favore del lino e della canapa destinati alla
il Laboratorio Ismar Chimica S.r.l., ubicato in Genova,
via Isocorte n.16, nella persona del responsabile dott.
Fabio De Paz, ad eseguire analisi ufficiali nel settore
oleico per l'intero territorio nazionale.

produzione di fibre;
Visto

l'art. 4,

comma 3

della

legge

29 dicem-

bre 1990, n. 428, concernente ûDisposizioni per l'adem-

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e© auto-

pimento di obblighi derivanti dall'appartenenza del-

rizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costitui-

l'Italia alle Comunita© europee (legge comunitaria per il

sce parte integrante del presente decreto.

1990)ý, con il quale si dispone che all'applicazione nel

L'autorizzazione ha validita© triennale e la domanda

territorio

nazionale

dei

regolamenti

emanati

dalla

di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle poli-

Comunita© europea si provvede con decreto del Ministro

tiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della

delle politiche agricole e forestali;

scadenza.
Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato

l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante

nel supplemento ordinario n. 63 alla

eventuali
struttura

cambiamenti
societaria,

dotazione

l'ubicazione

strumentale,

interessanti

la

n. 93

del

laboratorio,

la

decreto

del

personale

lo

disposizioni

sopravvenuti
l'impiego

e

svolgimento delle prove.
L'omessa

(CE)

comunicazione

comporta

la

sospensione

del

20 aprile

2000,

ministeriale

n. 1251/99

n. 2316/99

8 marzo

nazionali

della

del

di

Gazzetta Ufficiale

modificato

attuazione

Consiglio

commissione

da

2001,

del

ultimo

dal

concernente
dei

le

regolamenti

17 maggio

del 22 ottobre

1999,

1999

e

n. 2461/99 della commissione del 19 novembre 1999,

dell'autorizzazione.
L'amministrazione si riserva la facolta© di verificare la

in materia di pagamenti per superfici di taluni semina-

si

tivi, nonchë dei regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consi-

fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di

glio e n. 1644/96 della commissione relativi alla istitu-

sussistenza
essi,

delle

condizioni

l'autorizzazione

e

sara©

dei requisiti
revocata

in

su cui

qualsiasi

zione di un aiuto a favore di talune leguminose in grani;

momento.
Il presente decreto sara© inviato all'organo di controllo ed entrera© in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica italiana.

Ritenuta la necessita© di prorogare i termini di presentazione rispettivamente delle domande di pagamenti
per superficie e dei contratti di compravendita per la
trasformazione della paglia di lino e di canapa destinata alla produzione di fibre;

Roma, 30 marzo 2001

Il direttore generale: Ambrosio

Decreta:

öööööö

Art. 1.

Allegato

1. Al decreto ministeriale 4 aprile 2000, richiamato

Acidita© ;

nelle premesse, sono apportate, per la sola campagna

numero di perossidi;

di commercializzazione 2001/2002, le seguenti modifi-

spettrofotometria UV.

cazioni:

a)

01A5001

il termine û29 aprileý previsto negli articoli 10,

11 e 18 e© prorogato al û15 maggio 2001ý;

b)

DECRETO 20 aprile 2001.
Modificazione al decreto 4 aprile 2000, in ordine alle date di
presentazione,

rispettivamente

la data del û15 luglioý indicata all'art. 12-

paragrafo 1, lettera
delle

domande

di

a),

2001ý.

pagamenti

per superficie e dei contratti di compravendita, per la trasformazione della paglia di lino e di canapa destinata alla produ-

Il

presente

decreto

sara©

trasmesso

alla

Corte

conti per la registrazione e sara© pubblicato nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

zione di fibre.

dei

Gaz-

Roma, 20 aprile 2001

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

Il Ministro: Pecoraro

AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio
del 17 maggio 1999, pubblicato nella

bis,

e© prorogata al û15 settembre

Gazzetta Ufficiale

delle Comunita© europee L 160 del 26 giugno 1999, che

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 131

istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori
di taluni seminativi, modificato da ultimo dai regola-

01A5204
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA

28 febbraio 2001 il termine ultimo per l'indicazione da

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

parte delle dette regioni e province autonome delle proprie suddette proposte con riferimento a tale bando;
Viste le proposte avanzate dalle regioni e province

DECRETO 23 aprile 2001.

autonome;
Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto
ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita©

produttive

nelle

aree

depresse

di

cui

alla

legge

Considerato che l'art. 1- bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni,
prevede che il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato promuova un piu©

stretto raccordo

n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del

con le amministrazioni regionali interessate per l'esame

2000 del settore commercio.

degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la
valutazione

delle

proposte

regionali, tramite ricorso

agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Considerato

che

l'art. 6- bis

del

medesimo

decreto

ministeriale prevede che il Ministro dell'industria, del
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver-

commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilita©

tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,

delle proposte avanzate dalle singole regioni e province

n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordi-

autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate

nario nel Mezzogiorno;

oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le

Visto

l'art. 5,

comma

1,

del

decreto

legislativo

3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza
in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita© produttive;

approvi ai fini della formazione delle graduatorie;
Viste le determinazioni concordate tra il Ministero
dell'industria,

del

commercio

decreto

ministeriale

31 luglio 1997,

n. 319

e, da

ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale
9 marzo 2000, n. 133;

le

Decreta:

Articolo unico

sione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle

dal

e

art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6- bis;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527,

alla citata legge n. 488/1992, gia© modificato e integrato

dell'artigianato

riunione del 6 aprile 2001, convocata ai sensi del citato

concernente le modalita© e le procedure per la concesattivita© produttive nelle aree depresse del Paese di cui

e

richiamate regioni e province autonome nel corso della

1. Sono

approvate

le

proposte

formulate

dalle

regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano
ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni alle attivita© produttive

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000,

concer-

nelle

aree

depresse

ai

sensi

della

predetta

legge

nente il testo unico delle direttive per la concessione e l'e-

n. 488/1992,

rogazione delle agevolazioni alle attivita© produttive nelle

2000 riferite al ûsettore commercioý; tali proposte, con-

aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992,

cernenti la formazione delle graduatorie speciali e le

che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione

risorse finanziarie alle stesse destinate nonchë le prio-

delle regioni e delle province autonome nella program-

rita© regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore

mazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel

regionale di cui al punto 5.c5.4 del detto testo unico,

procedimento di formazione delle graduatorie;

sia con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie

Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, cia-

in

merito

alle

domande

del

bando

del

che speciali, sono riportate, rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.

scuna delle regioni e province autonome puo© formulare

2. Per le regioni e le province autonome che non

proprie proposte relative a settori di attivita© o aree rite-

hanno proposto la graduatoria speciale, viene formata

nuti prioritari, ai fini della formazione di una graduato-

la sola graduatoria regionale ordinaria. Per le regioni e

ria regionale speciale, nonchë a specifiche priorita© , con

le province autonome che non hanno avanzato alcuna

riferimento a particolari aree del territorio, specifici set-

proposta di priorita© con i relativi punteggi finalizzata

tori merceologici e tipologie di investimento, sia in rela-

all'indicatore di cui al comma 1, quest'ultimo assume

zione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale,

valore pari a zero per tutte le iniziative della corrispon-

ai

relativo

dente graduatoria, ordinaria o speciale, della regione

all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle pre-

medesima. Analogamente assumono valore pari a zero

dette direttive;

le singole priorita© non espresse.

fini

delle

determinazione

del

punteggio

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2001 con
il

quale

e©

stato

definito

il

piano

programmatico

di

3. Il presente decreto sara© pubblicato nella

riparto delle risorse finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il bando del
ûsettore

commercioý

del

2000

ed

e©

stato

fissato

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

al
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Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro:
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DECRETO 9 maggio 2001.

Visto il comma 4 dell'art. 11 della legge 27 dicembre

Chiusura dei termini per la presentazione delle domande per

1997, n. 449, che prevede che il Ministro dell'industria,

la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 11 della legge

del commercio e dell'artigianato renda nota la data del-

27 dicembre

l'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato

imprese

1997,

n. 449,

commerciali

e

e

successive

turistiche

aventi

modificazioni
unita©

locali

alle
nelle

da pubblicarsi nella

Gazzetta Ufficiale e che da tale data

regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna

non possono essere presentate dichiarazioni per otte-

e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

nere i benefici in questione;
Considerato che e© stato accertato che le domande di

IL DIRETTORE GENERALE

per il coordinamento degli incentivi alle imprese

concessione delle agevolazioni in questione finora pervenute esauriscono tutti i fondi disponibili;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in
Decreta:

materia di pubblico impiego e successive modificazioni;
Visto l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

Art. 1.

modificato dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 7, comma 17, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, che dispone la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalita©
e i criteri di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione
di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo

1. Alla data del presente decreto, sulla base delle
richieste pervenute, e© accertato l'esaurimento dei fondi
relativi agli interventi agevolati di cui all'art. 11 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
2. Con decorrenza dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella

art. 10;

Gazzetta Ufficiale della Repub-

Vista la circolare 5 aprile 2001, n. 1061262, pubbli-

blica italiana non possono essere presentate le richieste

Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2001,

per la concessione del credito di imposta alle imprese

recante le indicazioni necessarie all'attivazione dell'in-

del commercio e del turismo di cui all'art. 11 della legge

tervento previsto dall'art. 11 della legge 27 dicembre

27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni da

1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54,

parte delle imprese dei settori del commercio e del turi-

comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e dal-

smo

l'art. 7,

Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e nelle province

cata nella

comma

17,

della

legge

23 dicembre

1999,

n. 488, sugli incentivi fiscali alle imprese dei settori del
commercio
regioni

e

Valle

del

turismo

d'Aosta,

aventi

unita©

Friuli-Venezia

locali

Giulia,

nelle

Sicilia,

Sardegna e nelle province autonome di Trento e Bol-

che,

ai

sensi

della

predetta

unita©

di

agevolazioni

in

questione

sono

stati

regioni

d'Aosta,

Gazzetta

Roma, 9 maggio 2001

Il direttore generale:

a

decorrere dal 7 maggio 2001;

Valle

Il presente decreto sara© pubblicato nella

circolare
aperti

nelle

Ufficiale della Repubblica italiana.

5 aprile 2001, i termini per la presentazione delle richieste

locali

autonome di Trento e Bolzano.

zano;
Considerato

aventi

Sappino

01A5205

é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Mini-

AGENZIA DELLE ENTRATE

stero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato
10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali

DECRETO 17 aprile 2001.

delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Voghera.

decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento

degli

uffici

periferici

del

Dipartimento

delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella
IL DIRETTORE REGIONALE

Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno

della Lombardia

1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge
28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-

1985, n. 592, e© stato modificato dall'art. 33 della legge

1961,

18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato

n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella

recante norme per la sistemazione di talune situazioni

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro qua-

dipendenti

rantacinque giorni dalla scadenza del periodo di man-

tito,

con

modificazioni,

da

mancato

degli uffici finanziari;

nella

e

legge

irregolare

28

luglio

funzionamento

cato o irregolare funzionamento;
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Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio di
Voghera ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 11 aprile 2001, a seguito dell'inaugura-

- n. 108

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2001.
Attivazione dell'ufficio di Castel di Sangro.

zione dell'ufficio stesso;
IL DIRETTORE
Decreta:

dell'Agenzia delle entrate

é accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di
E
Voghera l'11 aprile 2001.
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Ufficiale della Repubblica italiana.

Gazzetta

In

base

alle

attribuzioni

conferitegli

dalle

norme

riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

Milano, 17 aprile 2001

Il direttore regionale: Orsi
01A5122

1. Attivazione dell'ufficio di Castel di Sangro.
é attivato l'ufficio di Castel di Sangro l'8 mag1.1. E
gio 2001. Contestualmente all'attivazione della nuova
struttura e© soppressa la sezione staccata dell'ufficio di
Sulmona operante a Castel di Sangro.
1.2. Gli adempimenti connessi al controllo formale

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2001.
Differimento della data di attivazione dell'ufficio di Gela.

In

base

delle dichiarazioni IVA per le annualita© fino al 1996
continuano

ad

anche

i

per

IL DIRETTORE

ricompresi

dell'Agenzia delle entrate

di Sangro.

alle

attribuzioni

conferitegli

dalle

essere

svolti

contribuenti

nella

norme

dall'ufficio
domiciliati

circoscrizione

di

Sulmona

nei

dell'ufficio

di

comuni
Castel

Motivazioni

riportate nel seguito del presente atto

Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di
Dispone:

Castel di Sangro e la soppressione della sezione staccata operante in quella localita© . La competenza territo-

1. Attivazione dell'ufficio di Gela.
1.1. L'attivazione dell'ufficio di Gela, precedentemente stabilita per il 24 aprile 2001, e© rinviata a data
che verra© fissata con successivo atto.

riale del nuovo ufficio e© stata fissata con atto del direttore dell'Agenzia del 25 gennaio 2001, con il quale e©
stata anche rideterminata la competenza territoriale
dell'ufficio di Sulmona.

Motivazioni

Viene altres|© stabilita una disciplina transitoria per
gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle

Con atto del direttore dell'Agenzia del 3 aprile 2001 e©

dichiarazioni IVA per le annualita© fino al 1996. Trattan-

stata fissata la data di attivazione dell'ufficio di Gela.

dosi di adempimenti ormai residuali, la loro esecuzione

Per sopravvenute difficolta© di ordine amministrativo,

rimane concentrata presso l'ufficio di Sulmona anche

che impediscono la tempestiva disponibilita© dell'immo-

per i contribuenti dei comuni ricompresi nella circoscri-

bile che ospitera© il nuovo ufficio, viene disposto il diffe-

zione dell'ufficio di Castel di Sangro.

rimento

della

data

di

attivazione

precedentemente

stabilita.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzioni del direttore dell'agenzia delle entrate:

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 66;

art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,

art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera

lettera

a);

a);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1;

art. 6, comma 1);

art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).
Competenze ed organizzazione interna degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate:
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).
Competenze ed organizzazione interna degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate:
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).
Roma, 26 aprile 2001

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore: Romano

Il direttore: Romano
01A5130

01A5131
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C O M U N I C AT I

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

della specialita© medicinale per uso veterinario ûNafpenzal
Asciuttaý
Rilascio di exequatur
Estratto decreto n. 55 del 4 aprile 2001
In data 10 aprile 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli
Specialita©

Affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Sandra Camila Anto-

medicinale

per

uso

veterinario

NAFPENZAL

nia Fuentes Berain Villenave, console generale degli Stati Uniti messi-

ASCIUTTA pomata antimastitica per bovini nelle confezioni scatola

cani a Milano.

da 4 e 20 siringhe iniettori - A.I.C. n.. 100135;
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V.-Boxmeer (Olanda).

In data 10 aprile 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli

Rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in

Affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giancarlo Laurini, con-

Milano-via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155

sole onorario della Repubblica del Paraguay a Napoli.

Modifiche apportate: Specie di destinazione: la specialita© medicinale per uso veterinario suddetta e© ora destinata oltre che alla specie

01A5138-01A5139

bovina, anche alla specie ovina.
Tempi di sospensione: i tempi di sospensione ora autorizzati sono
i seguenti:
Bovine: carne: 42 giorni, latte: 2 mungiture dopo un periodo di

é
MINISTERO DELLA SANITA

asciutta di almeno 35 giorni;
Pecore: carni: 21 giorni, latte: 3 mungiture.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso veterinario ûNuflor suini iniettabileý

L'adeguamento degli

stampati delle confezioni in commercio

deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 53 del 4 aprile 2001

01A4922
Specialita©

medicinale

per

uso

veterinario

NUFLOR

SUINI

INIETTABILE.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAgrippal S1ý

Confezioni e numeri di A.I.C.:
flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103258012;

Estratto provvedimento UAC/II/927 del 24 aprile 2001

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103258024;

Specialita© medicinale: AGRIPPAL S1.

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103258036;

Confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103258048.

026405264 - siringa preriempita 0,5 ml;
Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/118/01.
Titolare

A.I.C.:

Schering-Plough

S.p.a.

-

con

sede

026405276/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 1 siringa prelegale

in

riempita senza ago (una dose);

Milano, via Ripamonti 89 - codice fiscale n. 00889060158.

026405288/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi);

Produttore: Schering-Plough Sante© Animale - Segre© (Francia).
Composizione: per 100 ml di prodotto: principio attivo: florfeni-

026405290/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi);

colo 30 g;

026405302/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe pre-

eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica

riempite con ago (50 dosi);
026405314/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe pre-

farmaceutica acquisita agli atti.

riempite senza ago (50 dosi).
Specie di destinazione: suini.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni respiratorie
causate da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella

Numero procedura mutuo riconoscimento n.: IT/H/0102/001/W07
e W8.

multocida e Mycoplasma hyopneumoniae sensibili al florfenicolo.
Il prodotto deve essere utilizzato congiuntamente ad un test di

Tipo

di

modifica:

aggiornamento

metodica

chimico/farma-

ceutica.

sensibilita©.

Modifica apportata: aggiornamento e sviluppo del test Elisa per
la neuroaminidasi ed anche aggiornamento del Titre test dell'emoag-

Tempo di sospensione: carne: 14 giorni.

glutinina in accordo con la letteratura.
I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino

Validita©: 24 mesi.

alla data di scadenza indicata in etichetta.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

01A4926

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

01A5127
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Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

cazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agri-

della specialita© medicinale per uso umano ûFluadý

coli ed alimentari, per il prodotto formaggio - classe 1.3, denominato
ûPeèlardoný.

Estratto provvedimento UAC/II/928 del 24 aprile 2001

Copia

della

predetta

domanda

contenente

la

descrizione

del

disciplinare di produzione e© disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita© dei prodotti

Specialita© medicinale: FLUAD.

agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualita© dei pro-

Confezioni:

dotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qua-

031840034 - siringa preriempita 0,5 ml

lita© - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i

031840046/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

sente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto

Numero procedura mutuo riconoscimento n.: IT/H/0104/001/W04

all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

e W05.
Tipo

di

modifica:

aggiornamento

metodica

chimico/farma-

ceutica.

01A4901

Modifica apportata: aggiornamento e sviluppo del test Elisa per
la neuroamidasi ed anche aggiornamento del Titre test dell'emoagglutinina in accordo con la letteratura.

Domanda di registrazione della denominazione ûKaki Ribera

I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Xuquerý

ai

sensi

dell'art.

5

del

regolamento

(CEE)

n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indica-

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella

del

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

01A5128
Si comunica che e© stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso umano ûAdiugripý

Comunita© europee - serie

C n. 113 del 18 aprile 2001, la domanda di

registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dalla ANECOOP - Valencia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni

Estratto provvedimento UAC/II/929 del 24 aprile 2001

geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed
alimentari, per il prodotto Cachi - classe 1.6

Specialita© medicinale: ADIUGRIP.

- frutta, denominato

ûKaki Ribera del uquerý.

Confezione: 034399016/M - û0,5 mlý 1 siringa preriempita
sospensione iniettabile 0,5 ml uso im.

Copia

della

predetta

domanda

contenente

la

descrizione

del

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a.

disciplinare di produzione e© disponibile presso il Ministero delle poli-

Numero procedura mutuo riconoscimento n: IT/H/0105/001/W04

tiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita© dei prodotti
agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualita© dei pro-

e W05.
Tipo

di

modifica:

aggiornamento

metodica

chimico/farma-

ceutica.

dotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI
qualita© - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati,
i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali

Modifica apportata: aggiornamento e sviluppo del test Elisa per
la neuroaminidasi ed anche aggiornamento del Titre test dell'emoagglutinina in accordo con la letteratura.

osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto
all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

I lotti gia© prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua
pubblicazione nella

01A4903

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

01A5129

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta ûCastagna del Monte Amiataý Regolamento della Commissione (CE) n. 1904/00 del 7 settembre 2000.

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Il Ministero delle politiche agricole e forestali

Domanda di registrazione della denominazione ûPeè lardoný ai
sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

ha esaminato

l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta ûCastagna del Monte Amiataý,
registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000
del 7 settembre 2000, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio forestale dell'Amiata, con sede in Arcidosso
(Grosseto), mediante una variazione al testo di detto disciplinare.

Si comunica che e© stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita© europee - serie C n. 81 del 13 marzo 2001, la domanda di

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con

registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), pre-

l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui

sentata dalla Association de deè fense du Peèlardon, ai sensi dell'art. 5

quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non

del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indi-

compromette la qualita© del prodotto ottenuto;
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considerato altres|© che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede

é proposta la modifica al disciplinare di produzione della indicaE

la facolta©, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre

zione geografica protetta ûCastagna del Monte Amiataý, nel testo di

modifiche ai disciplinari di produzione gia© approvati in ambito comu-

seguito indicato:

nitario;
all'art. 4, comma 2, anzichë: ûSono pertanto da considerarsi

ritiene di dover procedere alla pubblicazione della citata propo-

idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica

sta di modifica nel testo di seguito riportato.

del Castanetum del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla

compresa tra i 350 e i 1000 m s.l.m., coltivate esclusivamente in ter-

presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disci-

reni derivati dal disfacimento di rocce vulcaniche di trachite, atti cos|©

plina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

a conferire al prodotto in questione la sua tipica qualita© organolet-

1972, n. 642 ûDisciplina dell'imposta di bolloý e successive modifiche,

tica.ý, leggi: ûSono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di casta-

al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della

gno da frutto site nella zona fitoclimatica del Castanetum del Monte

qualita© dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale

Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000

per la qualita© dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

m s.l.m., coltivate in terreni derivanti in massima parte da rocce vul-

- Ufficio tutela qualita© dei prodotti agricoli e agroalimentari - via

caniche e arenacee e comunque a prevalente o abbondante compo-

XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di

nente silicea, atti cos|© a conferire al prodotto in questione la sua tipica

pubblicazione nella

qualita© organolettica.ý.

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, dai

soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione,
da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della
trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

DOMENICO CORTESANI,

01A5136

direttore

Francesco Nocita,
Alfonso Andriani,

(4651108/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato - S.
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MODALITA

PER

LA

VENDITA

La ûGazzetta Ufficialeý e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
ö presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 ö presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

}

06 85082147;

Le
richieste
per 10corrispondenza
essere
inviatemaggiorato
all'Istituto delle
Poligrafico
dello Stato
- Gestione
Gazzetta Ufficiale Piazza
G. Verdi,
- norme
00100 riportate
Roma,devono
versando
l'importo,
spese econ
diZecca
spedizione,
a mezzo
del
c/c lepostale
Le
inserzioni,
come
da
nella
testata
della
parte
seconda,
si
ricevono
pagamento
anticipato,
presso
agenzie in Roma e
presso le librerie concessionarie.

n. 16716029.

PREZZI

E CONDIZIONI

Ministero del Tesoro -

DI

Provvedimento 1

o

ABBONAMENTO

febbraio 2001 (

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1
i semestrali dal 1

o

PARTE

o

-

2001

n. 78 del 3 aprile 2001)

gennaio e termine al 31 dicembre 2001

gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1
PRIMA - SERIE

G.U.

GENERALE

E

o

luglio al 31 dicembre 2001

SERIE

SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Abbonamento ai fascicoli della serie spe- Lire
ciale
destinata alle leggi ed ai regolamenti
regionali:
-- annuale
semestrale. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Abbonamento
ai fascicoli
destinata
ai concorsi
indettidella
dalloserie
Statospeciale
e dalle
altre pubbliche
amministrazioni:
-- annuale
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. ..
Abbonamento
ai fascicoliordinari
della
serie
generale,
inclusi
i
supplementi
contenenti
legislativi
non
legislativi edi provvedimenti
ai fascicoli delle
quattroeserie
speciali
(ex
tipo
F):
-- annuale
semestrale. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Abbonamento
ai i fascicoli
dellaordinari
serie
generale
supplementi
contenentiinclusi
i provvedimenti
legislativi
ed ai
fascicoli
delle
quattro
serie
speciali
(escluso
il .tipo
-- annuale
. . .. A2):
semestrale
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
e
Gazzetta Ufficiale
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della
......................................................
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle
, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo della
............................................
Prezzo di vendita di un fascicolo
ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo A -

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Lire
inclusi
tutti .i .supplementi
ordinari:
-- annuale
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
semestrale . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Abbonamento
ai i fascicoli
dellaordinari
serie
generale,
inclusi
supplementi
contenenti
- annuale i.provvedimenti
. . . . . . . . . . . . legislativi:
.............
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento
ai supplementi
ordinari contenenti
i
provvedimenti
non
legislativi:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento
ai fascicoli
seriealla
speciale
destinata
agli atti
dei giudizidella
davanti
Corte
costituzionale:
-- annuale
semestrale. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Abbonamento
ai fascicoli
della serie speciale
destinata
- annuale agli
. . .atti
. . .delle
. . . . .Comunita©
. . . . . . . . europee:
...........
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euro

508.000

262,36

289.000

149,25

Tipo A1 -

Tipo C -

Integrando con la somma di L. 150.000

(

1.106.000

54,74

1. 68.000

35,11

1.267.000

137,89

1.145.000

74,88

1.097.000

566,55

1.593.000

306,25

Tipo E -

416.000

214,84

231.000

110,00

Tipo A2 -

Tipo B -

Euro

Tipo D -

Tipo F -

115.500

59,65

69.000

35,63

Completo.

107.000

55,26

70.000

36,15

273.000

140,99

1.982.000

507,16

150.000

77,46

1.520.000

268,55

serie generale

1.500

0,77

serie speciali I, II e III

1.500

0,77

2.800

1,45

Tipo F1 -

77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della

- parte prima -

prescelto, si ricevera© anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

IV serie speciale ûConcorsi ed esamiý

1.500

0,77

Supplementi ordinari

indici mensili,

1.500

0,77

Supplementi straordinari

1.500

0,77

162.000

83,66

1.500

0,77

105.000

54,22

8.000

4,13

1.300.000

671,39

1.500

0,77

4.000

2,07

474.000

244,80

283.000

146,15

1.550

0,80

Supplemento straordinario ûBollettino delle estrazioniý

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supplemento straordinario ûConto riassuntivo del Tesoroý

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie

generale

-

Supplementi

ordinari

-

Serie

speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.
N.B. ö

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per

l'estero
raddoppiati.

, nonchë quelli di vendita dei fascicoli delle

compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono

annate arretrate

,

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei
fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e© subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla
relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
} 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

gersi

direttamente

all'Amministrazione,

presso

l'Istituto

Ufficio inserzioni
} 800-864035
- Fax 85082242

Poligrafico

e

Zecca

dello

Stato

-

Gazzetta Ufficiale

Piazza

G.

Verdi,

bisogna rivol-

verde
}Numero
800-864035
10

-

00100

ROMA

L. 1.500

* 4 1 1 1 0 0 1 0 8 0 0 1 *

e

0,77

