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Nota all'art. 7:

Camera dei deputati (atto n. 4462) - 1 deliberazione:
ö Il testo dell'art. 123 della Costituzione, cos|© come modificato
Presentato dall'on. Poli Bortone Adriana il 20 gennaio 1998.

dalla presente legge, e© il seguente:

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 febbraio

con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fon-

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14, 20, 21, 27,
28, 29 aprile 1999; il 4, 5, 6, 12, 19, 20, 25, 26 e 27 maggio 1999; il 1 e
2 giugno 1999; il 13, 14, 19, 27, 28 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre
1999.
Relazione

ûArt. 123. ö Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia

1998, con pareri delle commissioni II, III, V, VI

e Parlamentare per le questioni regionali.

scritta

presentata

l'11 novembre

1999

damentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'eservizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.

(atto

numeri 4462, 4995, 5017, 5036, 5181, 5467, 5671, 5695, 5830, 5856,
5874, 5888, 5918, 5919, 5947, 5948, 5949, 6044, 6327, 6376/A) - relatori
on. Soda e on. Cerulli Irelli.

Lo statuto e© approvato e modificato dal Consigli regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con
due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due
mesi. Per tale legge non e© richiesta l'apposizione del visto da parte

Esaminato in aula il 12, 15, 19, 26 novembre 1999; il 19, 20, 21 set-

del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo© pro-

tembre 2000 ed approvato il 26 settembre 2000 in un testo unificato

muovere la questione di legittimita© costituzionale sugli statuti regio-

con

atti

n. 4995 (on.

Migliori);

n. 5017

(on. Volonte©

ed

altri);

n. 5036 (d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto); n. 5181 (on.

nali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.

Contento ed altri); n. 5467 (on. Soda ed altri); n. 5671 (on. Fontan
ed altri); n. 5695 (on. Pepe Mario ed altri); n. 5830 (d'iniziativa del

La statuto e© sottoposto a referendum popolare qualora entro tre

Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema e del Ministro per le

mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo

riforme istituzionali Amato); n. 5856 (on. Novelli); n. 5874 (on.

degli elettorei della regione o un quinto dei componenti il Consiglio

Paissan ed altri); n. 5888 (on. Crema ed altri); n. 5918 (on. Fini ed

regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e© promulgato se

altri); n. 5919 (on. Garra ed altri); n. 5947 (d'iniziativa del Consiglio

non e© approvato dalla maggioranza dei voti validi.

regionale della Toscana); n. 5948 (on. Zeller ed altri); n. 5949 (on.
Caveri); n. 6044 (on. Follini ed altri); n. 6327 (Bertinotti ed altri);
n. 6376 (on. Bianchi Clerici ed altri).

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti localiý.

Senato della Repubblica (atto n. 4809) - 1 deliberazione:
Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 29 settembre 2000, con pareri delle commissioni 2, 3,

Note all'art. 9:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della Giunta per gli affari delle
Comunita© europee e della Commissione parlamentare per le questioni
ö Il testo dell'art. 132 della Costituzione, cos|© come modificato

regionali.

dalla presente legge, e© il seguente:
Esaminato dalla 1 commissione, in sede referente, il 3, 4, 5, 12,
18, 19, 25 ottobre 2000; il 7, 8, 9 novembre 2000.

ûArt. 132. Si puo©, con legge costituzionale, sentiti i Consigli

Esaminato in aula il 10, 13, 14, 15, 16 novembre 2000 ed approvato il 17 novembre 2000.

regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di
nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un

Camera dei deputati (atto n. 4462-B) - 2 deliberazione:

terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 novembre 2000 con il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Si puo©, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) il 6 febbraio 2001.

interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che

Esaminato in aula il 23 febbraio 2001 ed approvato il 28 febbraio
2001.

ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad
un'altraý.

Senato della Repubblica (atto n. 4809-B) - 2 deliberazione:

ö Il testo dell'art. 125 della Costituzione cos|© come modificato

Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede

dalla presente legge, e© il seguente:

referente, il 1 marzo 2001.
ûArt. 125.

Esaminato dalla 1 commissione il 6 e 7 marzo 2001.

ö Nella

regione

sono

istituiti

organi

di

giustizia

amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da

Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2001.

legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della regioneý.

öööööö

Note all'art. 11:

N O T E
Avvertenza:

ö Per il testo del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione
Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministra-

vedasi l'art. 3, comma 1, terzo capoverso, della presente legge.

zione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 , del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanaö Per il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi l'art. 5 della

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

presente legge.

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla

Senato della Repubblica (atto n. 373):
Presentato

dal

Ministro

scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stam-

dell'economia

e

delle

finanze

( Tre-

pato conforme al modello prescritto.ý.

monti ) il 3 luglio 2001.

ö Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 24 novembre 1981,

Assegnato alla 6 commissione (Finanze), in sede referente, il
3 luglio 2001, con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 7, 10, 11, 13,

n. 689, recante ûModifiche al sistema penaleý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario:
ûArt. 37 (Omissione o falsita© di registrazione o denuncia obbligato-

della giunta per gli affari delle Comunita© europee e della commissione

ria). ö 1. Salvo che il fatto costituisca piu© grave reato, il datore di

parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 6 commissione il 10, 11, 12, 18, 19 luglio 2001.
Relazione scritta annunciata il 24 luglio 2001 (atto n. 373/A relatore sen.

Salerno Roberto ).

Esaminato

in

aula

il

24,

lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi
previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette
una o piu© registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o
piu© denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, e©

25,

26 luglio

2001 ed

approvato

il

31 luglio 2001.

punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva
l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta

Camera dei deputati (atto n. 1456):

per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il
2 agosto 2001, con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al
pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata
formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento
penale e© sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale, fino al

Esaminato dalla VI commissione il 3 agosto 2001; il 13, 18, 19, 20,
27 settembre 2001.

momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di
primo grado.

Esaminato in aula l'8 e 9 ottobre 2001 e approvato

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attra-

il 10 ottobre

verso dilazione, estingue il reato.

2001.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore e© tenuto a dare comunicazione

öööööö

all'autorita©

giudiziaria

dell'avvenuta

regolarizzazione

o

dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 23 dicembre 2000,

N O T E

n. 388, recante: ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)ý, pubblicata nella

Avvertenza:

Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario,

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali

della

Repubblica

italiana,

approvato

con

D.P.R.

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

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

rinvio.

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

cos|© come modificato dalla presente legge:
ûArt. 5 (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa). ö 1. Le maggiori entrate che risulteranno
dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi
sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'art. 116 della presente legge, sono destinate ad un
fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro,
del

bilancio

e

della

programmazione

economica

finalizzato,

con

appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gra-

ö Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).

vanti sul reddito d'impresa. La riduzione e© effettuata con priorita©
temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'art. 7.
2. (Comma abrogato).

Note all'art. 1:

3. (Comma abrogato).ý.

ö Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo

ö Si riporta il testo dell'art. 62, comma 2, del decreto del Presi-

10 marzo 2000, n. 74, recante ûNuova disciplina dei reati in materia

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

di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della

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

legge 25 giugno 1999, n. 205ý, pubblicato nella

zetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario:

Gazzetta Ufficiale

31 marzo 2000, n. 76:

ûArt. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). 1. - 1-quater. (Omissis).

ûArt. 4 (Dichiarazione infedele). ö 1. Fuori dei casi previsti dagli

2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro

articoli 2 e 3, e© punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque,

prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli,

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica

affidati o affiliati minori di eta© o permanentemente inabili al lavoro e

in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi

dagli ascendenti, nonchë dai familiari partecipanti all'impresa di cui

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi pas-

al comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione non

sivi fittizi, quando, congiuntamente:

concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
3-4. (Omissis).ý.

a) l'imposta evasa e© superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare

complessivo

degli

ö Si
elementi

attivi

sottratti

1996,

riporta

n. 510,

il

recante

testo

dell'art. 5

ûDisposizioni

del

decreto-legge

urgenti

in

materia

1 ottobre
di

lavori

all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi,

socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore

e© superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli ele-

previdenzialeý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996,

menti attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e© superiore a lire

n. 231,

quattro miliardi.ý.

28 novembre

é punito con la reclusione
ûArt. 5 (Omessa dichiarazione). ö 1. E

e

convertito
1996,

in

n. 608

legge,

con

(Gazzetta

modificazioni,
Ufficiale

dalla

30 novembre

legge
1996,

n. 281, supplemento ordinario):

da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o

ûArt. 5 (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retri-

sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle

butivo). ö 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di con-

dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa

sentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese

e© superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire cen-

operanti nei territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, let-

tocinquanta milioni.

tera a), del Trattato istitutivo della Comunita© europea, ad eccezione
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di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle

al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retri-

costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edili-

butivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di rialli-

zia, e© sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retri-

neamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta

butivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere

per riduzione dell'attivita© attestata dalle parti che hanno stipulato

9 ottobre 1989,

n. 338,

convertito,

a), b)

con

e

c),

del decreto-legge

modificazioni,

dalla

legge

l'accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai

7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei

lavoratori ai fini del riconoscimento della parita© di trattamento retri-

confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli

butivo.

accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o
comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente piu© rappresentative sul piano nazionale. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi
prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti
economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti
collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi e© riconosciuta validita© pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro
di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese
di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento
di tale sospensione,

l'impresa

deve

sottoscrivere apposito verbale

aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

3-

bis.

Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al

comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e
interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi
interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui
al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai
suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della
base

imponibile contributiva di

cui al

comma 4, risultante dagli

accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi
termini e con le stesse modalita© stabilite dal comma 3-

sexies per i ver-

samenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti
soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di
imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-

contenuto, i termini e le modalita© di presentazione delle dichiarazioni

versione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per

integrative, nonchë le modalita© di pagamento delle somme dovute.

ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3- bis e

stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da
depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS,
entro trenta giorni dalla stipula.
2-

bis.

3-

l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita© per i reati
previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integra-

In caso di recepimento degli accordi provinciali di rialli-

zioni.

neamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli

3-

quater. Per
bis non

le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al

obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute

comma 3-

dei lavoratori nei luoghi di lavoro puo© chiedere al competente organo

compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente

di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il ter-

agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempi-

mine, che non puo© essere superiore a dodici mesi, e© stabilito dall'or-

mento tributario e nei loro confronti non e© esercitabile l'attivita© di

gano di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei

accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiara-

tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gra-

zioni non costituiscono titolo per la deducibilita© ai fini delle imposte

vita© del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'or-

sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a

gano di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati

tutti gli altri effetti tributari .

della verifica e© data comunicazione all'interessato, nonchë, se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in
corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorita© che
procede.

ter.

2-

2-

3-

puo© essere esercitata la rivalsa sui percettori dei

quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3- bis a 3-quater e

al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia© state
rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla
presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi.

L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma

bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e

Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine
finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi

bis, sono estinte mediante ordinanza subordinata-

civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescri-

di cui al comma 3-

zione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma del-

mente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segre-

l'ultimo periodo del comma 2-

teria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la

bis non possono essere iniziati o prose-

guiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e

controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione com-

sanzioni.

provante l'intervenuta regolarizzazione.

quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2- bis
2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste

neamento, l'impresa puo© individuare, in sede di sottoscrizione del ver-

dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994,

bale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i

n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della

rispettivi periodi di attivita© precedenti all'accordo di recepimento per

somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei

i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo

casi

legislativo

provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori

n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore

interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei

a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo

relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata

a norma del comma 2-

del presente articolo, la pena e le sanzioni

dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per

amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono

cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi con-

ridotte alla meta© .

tributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica solu-

2-

e

previsti

dall'art. 24,

bis

comma

3,

del

citato

decreto

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal
periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del
programma

graduale

di

riallineamento

dei

trattamenti

economici

contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi
per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di
sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione
che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato
l'apposito verbale aziendale di recepimento. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data
del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti

3-

sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di rialli-

zione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla
scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento,

con maggiorazione

degli

interessi

di

cui

all'art. 20,

comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entita© dei contributi versati. L'avvenuto
adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza,
comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni
altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli
obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel
settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento
puo© utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle
dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.

da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei

per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Qua-

contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di

lora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori

cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, e© quella fissata

risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepi-

dagli accordi di riallineamento e non inferiori al 25 per cento del mini-

mento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati

male e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36
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mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui

norma dell'ultimo periodo del comma 2-

all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, conver-

ziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a

tito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La pre-

tali reati e sanzioni.

sente

disposizione

deve

intendersi

come

interpretazione

zione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1,
e dell'art. 6, commi 9, lettere

2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2- bis
ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste

autentica

delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determina-

a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9

otto-

bre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il
versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di
cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere accreditati
contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione,

non possono essere ini-

e 2-

dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della
somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei
casi

previsti

dall'art. 24,

comma

3,

del

citato

decreto

legislativo

n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore
a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo
a norma del comma 2-

bis

del presente articolo, la pena e le sanzioni

con onere a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-

amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono

legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla

ridotte alla meta©'';

legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita© per il riconoscimento
dei predetti accrediti di contributi figurativi. Restano comunque salvi
e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

c)

lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di
recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale
retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di
riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avve-

é ammessa una sola variazione ai programmi di riallinea5. E
mento contributivo, compresi quelli gia© stipulati, limitatamente ai

nuta per riduzione dell'attivita© attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale'';

tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purchë tale
modifica

sia

al comma 3, dopo il quarto periodo, e© inserito il seguente:

``Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei

oggettivamente

giustificata

da

intervenuti

d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al

rilevanti

``3-

eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territo-

comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e

riale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta

interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi

dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.

interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui

5-

bis.

I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento

retributivo

di

cui

al

presente

articolo sono

esclusi

dalle

gare

di

appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei
quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo
riallineamento.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attivita©
eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le
forme di lavoro irregolare.

base

imponibile contributiva di

cui al

comma 4, risultante dagli

accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi
termini e con le stesse modalita© stabilite dal comma 3-

sexies per i ver-

imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il
integrative, nonchë le modalita© di pagamento delle somme dovute.

ö Si riporta il testo degli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, recante ûMisure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppoý, pubblicata nella

soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di

contenuto, i termini e le modalita© di presentazione delle dichiarazioni

bis. (Comma abrogato).ý.
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dicembre

1998, n. 302, supplemento ordinario:
ûArt. 75 (Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo). ö 1. All'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della

samenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti

ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni

6-

al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai

ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3- bis e

3-

l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita© per i reati
previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-

quater. Per
bis non

comma 3-

le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al
puo© essere esercitata la rivalsa sui percettori dei

compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente
agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non e© esercitabile l'attivita© di

al comma 1, primo periodo, le parole: ``per le imprese ope-

accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiara-

ranti nei territori individuati dall'art. 1 della legge 1 marzo 1986,

zioni non costituiscono titolo per la deducibilita© ai fini delle imposte

n. 64,'' sono sostituite dalle seguenti: ``per le imprese operanti nei ter-

sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a

ritori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera

tutti gli altri effetti tributari.

a), del Trat-

tato istitutivo della Comunita© europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni
navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia,'';

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
``2- bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali

3-

quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3- bis a 3-quater e

al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia© state
rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla
presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi.

di rialli-

Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine

neamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli

finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi

obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute

di cui al comma 3-

dei lavoratori nei luoghi di lavoro puo© chiedere al competente organo

mente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segre-

di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il ter-

teria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la

mine, che non puo© essere superiore a dodici mesi, e© stabilito dall'or-

controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione com-

gano di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei

provante l'intervenuta regolarizzazione.

tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gra-

3-

bis, sono estinte mediante ordinanza subordinata-

sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di rialli-

vita© del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'or-

neamento, l'impresa puo© individuare, in sede di sottoscrizione del ver-

gano di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati

bale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i

della verifica e© data comunicazione all'interessato, nonchë, se in rela-

rispettivi periodi di attivita© precedenti all'accordo di recepimento per

zione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in

i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo

corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorita© che

provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori

procede.

interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei

ter.

2-

al

relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata

estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni ammini-

dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per

strative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data

cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi con-

della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a

tributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica solu-

comma 2-

L'avvenuta

bis

regolarizzazione

nel

termine

di

cui
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zione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla

4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere

scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di rece-

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con

pimento,

compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promo-

con maggiorazione

degli

interessi

di

cui

all'art. 20,

comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative pre-

zione

stazioni sono commisurate all'entita© dei contributi versati. L'avvenuto

imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla

adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza,

formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipu-

comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni

lano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la pre-

altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli

senza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affi-

obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel

dare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile

settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento

una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comun-

puo© utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle

que non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea profes-

dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS'';

sionalita© , previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al

cui

al

presente

articolo

sono

ed

intese

istituzionali,

di

assistenza

alle

l'attivita© svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva com-

``5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento
di

collaborazioni

comma 3 che provvede, altres|© , a verificare e valutare periodicamente

e) dopo il comma 5 e© inserito il seguente:

retributivo

di

esclusi

dalle

gare

missione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la rela-

di

tiva attivita© e© autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli

appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei

anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od

quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo

operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra

riallineamento.'';

relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al
comma 3 . Le commissioni sono composte da quindici membri: sette,

f) Il comma 6-bis e© abrogato.

dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministra2. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e©
abrogato.

zioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in
maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

e

dei

lavoratori

comparativamente

piu©

rappresentative

sul

piano

sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territo-

nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regio-

riali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'art. 5, comma 2,

nale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne

del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifica-

il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo

zioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal-

conto delle disposizioni di cui all'art. 5, della legge 22 luglio 1961,

l'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalita© e nei

n. 628 e dell'art. 3 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, conver-

termini ivi previsti. Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali

tito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora

di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in

entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non

vigore della presente legge.

siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del

4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e© subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunita© europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo

lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali
non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal
Ministro.

della Comunita© europea.ý.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ûArt. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di emersione).
ö 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e© istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal

mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, puo© essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando
i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Presidente del Consiglio dei Ministri cui risponde e riferisce:

5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al

a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una pro-

comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4

gressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne

si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunica-

all'art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme

zione e nelle scuole;

occorrenti sono attribuite in conformita© agli indirizzi e criteri deter-

b) valuta periodicamente i risultati delle attivita© degli organi-

minati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.ý.

smi locali di cui al comma 4;

ö Si riporta il testo dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1999,

c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle

n. 488, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale

commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deli-

e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)ý, pubblicata nella

berazioni del caso.

Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:

2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema stati-

ûArt. 63 (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di

stico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio,

emersione del lavoro irregolare). ö 1. In attesa della revisione delle

industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato,

misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro,

nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche

di cui all'art. 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999,

richieste in loro possesso.

n. 144,

i

piani

per

l'inserimento

professionale

dei

giovani

di

cui

3. Il Comitato e© composto da dieci membri nominati con decreto

all'art. 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,

del Presidente del Consiglio dei Ministri, designati, rispettivamente,

con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del

prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali

bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del

previsto dall'art. 15,

lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Mini-

n. 299,

stro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente

n. 451, lo svolgimento delle attivita© in un periodo non superiore a sei

dell'Istituto

convertito,

comma

con

4, del

decreto-legge 16 maggio 1994,

modificazioni,

dalla

legge

19 luglio

1994,

sul

mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o

lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di

aziendale previsto. All'art. 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999,

commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla

n. 144, le parole: ``10 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ``110

Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto

miliardi''.

nazionale

per

l'assicurazione

contro

gli

infortuni

1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo© essere comandato o distaccato, nel
numero massimo di 20 unita© , personale tecnico ed amministrativo
della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato e© autorizzata la spesa di lire

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo© destinare
una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle
disponibilita© del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

1000 milioni a decorrere dall'anno 2001.

3. (Comma abrogato).

ö 26 ö

GAZZETTA UFFICIALE

24-10-2001

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Serie generale - n.

248

4. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 e©

lora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento

aggiunto, in fine, il seguente periodo: ``Qualora entro un anno dalla

dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione prov-

data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite

vede direttamente il Comitato di cui al comma 3'';

le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previ-

c) e© aggiunto, in fine, il seguente comma:

denza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provve-

``5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al

duto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro''.ý.

comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4
ö Si riporta il testo dell'art. 116 della citata legge 23 dicembre

si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme

2000, n. 388:

occorrenti sono attribuite in conformita© agli indirizzi e criteri deterûArt. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare).
ö 1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione
assunta dalla Commissione delle Comunita© europee sul regime di
aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai
sensi e alle condizioni dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,

minati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale''.
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al
pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta, sono tenuti:

n. 608, e successive modificazioni, e© concesso, per la durata del pro-

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o

gramma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore

premi, il cui ammontare e© rilevabile dalle denunce e/o registrazioni

a

al

obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno,

comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalita© di cui al

cinque

anni,

uno

pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la san-

comma 3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996,

zione civile non puo© essere superiore al 40 per cento dell'importo dei

introdotto

contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

dall'art. 75

sgravio

della

contributivo

legge

nelle

23 dicembre

misure

1998,

di

cui

n. 448,

mai

denunciati agli enti previdenziali.

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce

2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle

obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe© nel caso in cui il

retribuzioni corrisposte, e© fissato nella misura del 100 per cento per il

datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi

primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento

o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni

per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento

erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari

per il quinto anno.

al 30 per cento; la sanzione civile non puo© essere superiore al 60 per

3. Per i lavoratori gia© denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e
retribuzioni non denunciate, e© concesso uno sgravio contributivo pari
alla meta© delle misure di cui al comma 2.

cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte
degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechë il versamento

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione

dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia

anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di

stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in

entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento

ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di

ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive

5,5 punti; la sanzione civile non puo© essere superiore al 40 per cento

modificazioni, secondo le seguenti modalita© :

dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza

a) per il periodo successivo secondo le annualita©

e con le

di legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili

entita© dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente,
lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive gia© versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle
misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cos|© determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e,
comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lette-

nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia
provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

ra a), e© utilizzato secondo le modalita© fissate dagli enti previdenziali,

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o

a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3- sexies

premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orien-

dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dal-

tamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'ob-

l'art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

bligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e
di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

amministrativa, semprechë il versamento dei contributi o premi sia
effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo© essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli

6. All'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e©
abrogato.

enti locali il dirigente responsabile e© sottoposto a sanzioni disciplinari
ed e© tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai

7. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono appor-

commi 8, 9 e 10.

tate le seguenti modificazioni:

12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le san-

a) al comma 3, la parola: ``nove'' e© sostituita dalla seguente:
``dieci'', dopo le parole: ``della programmazione economica,'' e© inserita
la seguente: ``due'' ed e© aggiunto, in fine, il seguente periodo: ``Per il
funzionamento

del

Comitato

e©

autorizzata

la

spesa

di

lire

1000

zioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e
assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del
versamento

di

contributi

o

premi

o

dalle

quali

comunque

derivi

l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai
sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre

milioni a decorrere dall'anno 2001'';

1981, n. 689, nonchë a violazioni di norme sul collocamento di caratb) al comma 4, dopo il primo periodo, e© inserito il seguente:

tere formale.

``A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non
superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata
non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre
2003, a soggetto dotato di idonea professionalita© , previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altres|©
a verificare e valutare periodicamente l'attivita©

svolta dal tutore,

segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle

13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti
alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo
all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al
comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in
materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'art. 1282 del codice civile.

conseguenti determinazioni; per la relativa attivita© e© autorizzata la

14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed

spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qua-

accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previ-
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denza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui

previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non infe-

all'art. 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo

riore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta

1942, n. 267.

per cento dei contributi complessivamente dovuti.

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al

premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di

pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata

amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive

formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento

emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-

penale e© sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale, fino al

economica, fissano criteri e modalita© per la riduzione delle sanzioni

momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di

civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei

primo grado.

seguenti casi:

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attra-

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi

derivanti

da

oggettive

incertezze

connesse

a

verso dilazione, estingue il reato.

contrastanti

4. Entro novanta giorni l'ente impositore e© tenuto a dare comuni-

ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determi-

cazione

nazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo suc-

dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario''.

cessivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in
relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che
hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo
denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo comma, del
codice penale, all'autorita© giudiziaria;

all'autorita©

giudiziaria

dell'avvenuta

regolarizzazione

o

20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in
buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha
effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente,
l'ente che ha ricevuto il pagamento dovra© provvedere al trasferimento
delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare
della contribuzione.ý.

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti

previsti

dalla

legge 12 agosto 1977,

n. 675,

dalla

legge

5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,

Note all'art. 2:

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, ricon-

ö Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 24 del decreto legisla-

versione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rile-

tivo 19 dicembre 1994, n. 758, recante ûModificazioni alla disciplina

vanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale

sanzionatoria in materia di lavoroý, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Dire-

ciale 26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario:

zione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223
del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali,
di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

ûArt. 20 (Prescrizione). ö 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni
di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale,
impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per
la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tec-

16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di

nicamente necessario. Tale termine e© prorogabile a richiesta del con-

amministrazione dei criteri e delle modalita© di riduzione delle san-

travventore, per la particolare complessita© o per l'oggettiva difficolta©

zioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del

dell'adempimento. In nessun caso esso puo© superare i sei mesi . Tutta-

comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'art. 3, commi da 1 a 3,

via, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore

del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni,

determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi

dalla legge 1 giugno 1997, n. 166, e successive modificazioni. Resta

puo© essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravven-

altres|© fermo quanto stabilito dall'art. 1, commi 220 e 221, della legge

tore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedi-

23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili

mento motivato che e© comunicato immediatamente al pubblico mini-

di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concor-

stero.

suali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o
premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera

2. Copia della prescrizione e© notificata o comunicata anche al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale
opera il contravventore.

a), il pagamento

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo© imporre specifi-

rateale di cui all'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989,

che misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute

n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,

dei lavoratori durante il lavoro.

n. 389, puo© essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalita© ivi previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalita© fissate dai
commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla diffe-

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al
pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione
ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.ý.
ûArt. 21 (Verifica dell'adempimento). ö 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione e© stata eliminata secondo
le modalita© e nel termine indicati dalla prescrizione.

renza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'ap-

vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa,

plicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un

nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo

credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potra©

dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro cen-

essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo

toventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione,

conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contri-

l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento

buti e premi assicurativi correnti, secondo modalita© operative fissate

alla

da ciascun ente previdenziale.

somma.

prescrizione,

nonchë

l'eventuale

pagamento

della

predetta

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di

19. L'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e© sostituito dal

vigilanza ne da© comunicazione al pubblico ministero e al contravven-

seguente:
``Art. 37 (Omissione o falsita© di registrazione o denuncia obbligatoria). ö 1. Salvo che il fatto costituisca piu© grave reato, il datore di
lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi
previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette
una o piu© registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o
piu© denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, e©

tore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.ý.
ûArt. 24 (Estinzione del reato). ö 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravven-

punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva
l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla

zione e© estinta ai sensi del comma 1.

ö 28 ö
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3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella

il Ministro della sanita© , il presidente dell'Associazione nazionale dei

prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20,

comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -

comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o perico-

UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita© ed enti

lose della contravvenzione con modalita© diverse da quelle indicate

montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci desi-

dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione del-

gnati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei

l'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e©

quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta©

ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contrav-

individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni

venzione commessa.ý.

possono essere invitati altri membri del Governo, nonchë rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

ö Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 12 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante ûDisposizioni urgenti per
favorire l'occupazioneý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo
1997,

n. 71,

e

convertito

in

legge,

con

modificazioni,

dalla

legge

23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119):
ûArt. 12 (Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri). ö
1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e© raddoppiato il termine di cui al
terzo

periodo

del

comma

1

dell'art. 20,

del

decreto

legislativo

19 dicembre 1994, n. 758, ed e© ridotta della meta© la somma di cui
all'art. 21,

comma

2,

del

medesimo

decreto

legislativo

n. 758

3. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro
dell'interno.ý.

del

1994.ý.

Note all'art. 3:

ö Si riporta il testo degli articoli 21 e 163 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, recante ûTesto unico delle disposizioni legi-

ö Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

slative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
ûArt.

21

(Obblighi

di

conservazione).

(Legge 1 giugno 1939,

n. 1089, articoli 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli
38, lettera g) e 42, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a). ö 1. I beni culturali
non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del
Ministero.

ûArt. 14 (Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa© ed
enti). ö 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
dalle societa© o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al contribuente e© attribuito un credito d'imposta pari al
56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85
per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003, dell'ammontare
degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare

2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il

delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105.

loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio
alla loro conservazione o integrita© .

1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi
percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate tra-

3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.

sformate in societa© ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, puo© essere utilizzato per la compensazione dei

4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e
devono essere conservati nella loro organicita© . Il trasferimento di

debiti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni.

complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche

2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta

a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore e© subordi-

e© determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in

nato ad autorizzazione del soprintendente.

cui sono stati posti in pagamento.

5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli

3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa© , associazioni e

archivi privati di notevole interesse storico e© subordinato ad autoriz-

imprese indicate nell'art. 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci,

zazione del soprintendente archivistico.ý.

associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.

ûArt. 163 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita© da essa). (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto-legge

4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del
credito di imposta e© computato in aumento del reddito complessivo.

27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies). ö 1. Chiunque, senza la prescritta
autorizzazione

o

in

difformita©

di

essa,

esegue

lavori

di

qualsiasi

genere su beni ambientali e© punito con le pene previste dall'art. 20
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della
sentenza e© trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e©
stata commessa la violazione.ý.

5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a
pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di
omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e©
stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento
del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo© procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla
dichiarazione dei redditi.

ö Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto

6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti

1997, n. 281, recante ûDefinizione ed ampliamento delle attribuzioni

sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16; in questo caso il suo

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

ammontare e© computato in aumento degli utili e si detrae dalla rela-

le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le

tiva imposta determinata a norma dell'art. 18.

materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province

6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta,

e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta© ed autonomie localiý,

limitatamente agli utili, la cui distribuzione e© stata deliberata ante-

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:

riormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi

ûArt. 8 (Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e Conferenza

comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e suc-

unificata). ö 1. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© uni-

cessive modificazioni, o dalle societa© di investimento a capitale varia-

ficata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,

bile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,

delle province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Confe-

azioni o quote di partecipazione nelle societa© o enti indicati alle let-

renza Stato-regioni.

tere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico.

2. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta dal

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le

Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro

partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli

dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte

amministratori e ai dipendenti della societa© o dell'ente e per quelle

altres|© il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione

spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai

economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

contratti

ö 29 ö

indicati

nel

primo

comma

dell'articolo 2554

del

codice
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civile, në per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto

l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di loca-

forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g)

zione finanziaria. L'investimento immobiliare e© limitato ai beni stru-

del comma 1 dell'art. 41.

mentali per natura.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per

2-bis. I fabbricanti, titolari di attivita© industriali a rischio di inci-

gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchë la costituzione o la ces-

denti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presi-

sione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti

dente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire

non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizza-

delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se e© documentato

zione.ý.

l'adempimento degli

obblighi

e

delle

prescrizioni

di

cui

al

citato

decreto.ý.
ö Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, si rimanda alle note all'art. 2.

Note all'art. 5:
ö Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 8 a 13, della legge

Note all'art. 4:

13 maggio 1999, n. 133, recante ûDisposizioni in materia di perequaö Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, recante ûMisure urgenti per il riequilibrio della
finanza
1997,

pubblicaý,

n. 74,

e

pubblicato

convertito

in

nella

legge,

Gazzetta

con

Ufficiale

modificazioni,

zione, razionalizzazione e federalismo fiscaleý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario:
ûArt. 2 (Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa). ö 1. -

29 marzo

dalla

legge

7-bis. (Omissis).
8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore

28 maggio 1997, n. 140 (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123):
ûArt. 13 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese
industriali). ö 1. (Omissis).
2. L'agevolazione e© riconosciuta secondo l'ordine cronologico di
presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non e©
cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita© con
norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa
certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero,
in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo
dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonchë la perizia giurata di
un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruita© e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la

della presente legge e per i due successivi, il reddito complessivo netto
dichiarato dalle societa© e dagli enti commerciali indicati nell'art. 87,
comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e© assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al
minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi
di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello
dei conferimenti in denaro nonchë degli accantonamenti di utili a
riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi
del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai
fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo. Per le societa©
e gli enti commerciali di cui al citato art. 87, comma 1, lettera d), le
disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
9. Agli effetti del comma 8:

disponibilita© dei fondi.

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture

3 - 7. (Omissis).ý.

situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imporecante

sta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammorta-

ûAttuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al controllo dei peri-

menti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni,

coli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze perico-

le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis,

loseý, e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228,

comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico approvato con

supplemento ordinario

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli

ö Il

decreto

legislativo

del

17 agosto

1999,

n. 334,

destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
ö La legge 23 marzo 1977, n. 97, recante ûDisposizioni in mate-

nell'attivita© propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi

ria di riscossione delle imposte sui redditiý, e© pubblicata nella Gaz-

ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle

zetta Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92.

categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/198 utilizzati esclusivamente
dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione,

ö Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357,

recante

ûDisposizioni

tributarie

urgenti

per

accelerare

ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchë per ridurre gli adempimenti a carico del contribuenteý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 giugno 1994, n. 135, e convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge

8 agosto

1994,

n. 489,

(Gazzetta

Ufficiale

10 agosto

destinati a tale utilizzo;

la

1994,

n. 186):

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva
vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato
comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa© e gli enti
commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera d), del citato testo

é
ûArt. 3 (Detassazione del reddito d'impresa reinvestito). ö 1. E
escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del

unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.

volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei
cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta
data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare
degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni
strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta .

10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli
articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva,
tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo
i

criteri

previsti

per

i

proventi

di cui

al

numero 1)

del

predetto

comma 4 dell'art. 105; a tal fine si considera come provento non

1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle
imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche

assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

se con un'attivita© d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese

11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili per i periodi

la media degli investimenti da considerare e© quella risultante dagli

di imposta 1999 e 2000, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle per-

investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in

sone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori indivi-

corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello suc-

duali e dalle societa© in nome collettivo e in accomandita semplice in

cessivo .

regime di contabilita© ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime

2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello

di contabilita© semplificata, le disposizioni stesse si applicano con rife-

Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'amplia-

rimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei

mento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e

commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a

ö 30 ö
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all'art. 3,

destinatarie degli aiuti a finalita© regionale di cui alle deroghe previste

comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di set-

dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la

tore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con-

Comunita© europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di

quelli

derivanti

dall'applicazione

dei

parametri

di

cui

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se

cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e© attribuito un credito d'imposta

approvati per il settore di appartenenza.

entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti

11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono

di

intensita©

di

aiuto

stabiliti

dalla

predetta

Commissione.

Per

il

ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'im-

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i

prenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita© estranee all'eserci-

nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore

zio

il

della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime age-

secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti

volativo da parte della Commissione delle Comunita© europee. Il cre-

dell'impresa

o

destinati

a

strutture

situate

all'estero

entro

sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e© attribuito, a qualsiasi

dito d'imposta non e© cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita©

titolo,

regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni

ai

soci

o

partecipanti

o

all'imprenditore

entro

il

secondo

periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro

che fruiscono del credito d'imposta.

e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti,

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni stru-

il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e©

mentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte

rideterminato assumendo:

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il

22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di ûmobili

corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti

e macchine ordinarie di ufficioý di cui alla tabella approvata con

nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di

decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel

cui al comma 8;

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio

b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di
utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo
dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e
degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta.
La maggiore imposta e© liquidata nella dichiarazione dei redditi del
periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e©
attribuito ed e© versata nel termine per il versamento a saldo delle
imposte dovute per tale periodo.
12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo,
l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e© calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni,
assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del

1989, concernente i ûcoefficienti di ammortamentoý, destinati a strutture produttive gia© esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchë gli ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della
stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni
che

cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato superiori a l.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno
2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per
il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

stero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di
cui ai commi da 8 a 12, nonchë agli oneri derivanti dalle disposizioni

effettuati

nel

definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni
immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso
degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1
regolamento

(CE)

n. 1260/1999

del

Consiglio,

del

21 giugno

1999, nonchë in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la
deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte
della Commissione delle Comunita© europee.
4 - 8. (Omissis).ý.

corrente ûFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero del
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-

agevolato

comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come

nale 1999-2001, nell'ambito dell'unita© previsionale di base di parte
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

dell'investimento

costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non

del

13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di

oggetto

effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il

periodo per il quale e© dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata
in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.

formano

periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti

ö Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante ûDisposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuenteý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000,
n. 177:

di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo prece-

ûArt. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). ö 1. Salvo

dente, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno

quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non

degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta©

hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifi-

mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanzia-

che introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta suc-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito

cessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposi-

dell'unita© previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý

zioni che le prevedono.

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione
zando

economica

l'accantonamento

per

relativo

l'anno 1999,
al

Ministero

parzialmente
delle

2-3. (Omissis).ý.

utiliz-

finanze.

ö Si riporta il testo dell'art. 105, commi 1 e 4, del citato decreto

Alla

copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilita© di cui

ûArt. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai

all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili

soci o partecipanti sugli utili distribuiti). ö 1. Ai fini dell'attribuzione

anche

medesime

del credito d'imposta di cui all'art. 14, le societa© e gli enti indicati alle

dall'art. 11-ter,

lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare distintamente

per

somme

si

l'anno

2000,

provveda

salvo

secondo

che
le

al

reperimento

procedure

previste

delle

comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

in

assenza

di

sufficienti

disponibilita©

l'aliquota

di

cui

nella dichiarazione dei redditi:

al

comma 8 e© rideterminata nella misura del 28 per cento.ý.

a) l'ammontare

complessivo

delle

imposte

determinato

ai

complessivo

delle

imposte

determinato

ai

sensi dei commi 2 e 3;

ö Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante ûRiordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitaliz-

b) l'ammontare
sensi del comma 4.

zazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b),

2-3. (Omissis).

c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662ý, e© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, supplemento ordinario.

4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del
comma 1:

ö Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, della citata legge
23 dicembre 2000, n. 388:

1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i
proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al

ûArt. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1 gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a

ö 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non com-

decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, corri-

merciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicem-

spondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo

bre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data

unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della

del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territo-

societa© o dell'ente e per i quali e© consentito computare detta imposta

riali individuate dalla Commissione delle Comunita© europee come

fra quelle del presente comma;

ö 31 ö
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2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il

I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al pre-

reddito della societa© o dell'ente e per i quali e© stato attribuito alla

sente art. si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato

societa©

alla scadenza il corrispettivo dovuto.ý.

o

all'ente

medesimo

il

credito

d'imposta

limitato

di

cui

all'art. 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui
al numero 1) e© commisurata all'utile di esercizio che eccede quello
che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta

Note all'art. 8:

relativa agli utili di cui al numero 2) e© computata fino a concorrenza
del credito
societa©

o

di

imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione

dall'ente

secondo

le

disposizioni

del

citato

dalla

art. 94,

comma 1-bis.

ö Si riporta il testo dell'art. 39, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante ûIstituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiuntoý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

5-8. (Omissis).ý.

11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, cos|© come modificato dalla presente legge:

Nota all'art. 6:

ûArt. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). ö

ö Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio

I registri

previsti dal

presente decreto,

compresi i

bollettari di

cui

1992, n. 87, recante ûAttuazione della direttiva n. 86/635/CEE, rela-

all'art. 32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e

tiva ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri

numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di

istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obbli-

é ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macbollo. E

ghi in materia di pubblicita© dei documenti contabili delle succursali,

chine elettrocontabili secondo modalita© previamente approvate dall'Am-

stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari

ministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

con sede sociale fuori di tale Stato membroý, pubblicato nella GazI contribuenti hanno facolta© di sottoporre alla numerazione e

zetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario:
ûArt. 1 (Ambito d'applicazione). ö 1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano:

alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti
da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri

a) alle banche;

della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico

b) alle societa© di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983,

registro numerato e bollato.

n. 77;
c) alle

societa©

finanziarie

capogruppo

dei

gruppi

bancari

iscritti nell'albo;

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonchë le fatture, le
bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto
devono essere conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente

d) alle societa© previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.ý.

e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ema-

ö

Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente

nato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992,

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante ûDisposizioni

n. 142, nonchë alle societa© esercenti altre attivita© finanziarie indicate

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditiý, pubbli-

nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

cato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento

2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel

ordinario n. 1, cos|© come modificato dalla presente legge:

comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione
del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'atti-

ûArt. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). ö

vita© di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e

soggetti nei cui confronti l'attivita© e© esercitata, alla composizione

per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse

finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evi-

prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione

tare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predispo-

delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo

sizione del bilancio consolidato.

comma dell'art. 14, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 del

3. Ai fini del presente decreto, l'attivita© di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e© in ogni caso considerata attivita© finanziaria.

codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle
scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal
comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di

5. Per le societa© disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le

altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere

norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla

conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi

specialita© della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate

al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito

dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa©

dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il

e la borsa (CONSOB).ý.

disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando
i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e

Nota all'art. 7:

registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorita© adita in

ö Si riporta il testo dell'art. 24 del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, recante ûTesto delle disposizioni legislative in materia di bre-

sede contenziosa puo© limitare l'obbligo di conservazione alle scritture
rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

vetti per invenzioni industrialiý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 agosto 1939, n. 189, cos|© come modificato dalla presente legge:
ûArt.

24

(art. 23,

comma

primo,

secondo

e

terzo,

del

regio

decreto 13 settembre 1934, n. 1602.). ö Qualora non ricorrano le con-

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono
essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle
lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e
dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

dizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione induCon decreti del Ministro per le finanze potranno essere determi-

striale che rientri nel campo di attivita© dell'azienda privata a cui e©

modalita©

addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per

nate

l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del

ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in conside-

semplificative

per

la

tenuta

del

registro

dei

beni

brevetto, nonchë per la facolta© di chiedere, od acquistare, per la mede-

razione delle caratteristiche dei vari settori di attivita© .ý.

sima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone
o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente
agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro
per pervenire all'invenzione.

riporta

il

testo

dell'art. 16

della

Tariffa,

parte

prima,

n. 642, recante ûDisciplina dell'imposta di bolloý, pubblicato nella

Il datore di lavoro potra© esercitare il diritto di prelazione entro
tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.

ö Si

annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario
n. 3, cos|© come modificato dalla presente legge:

ö 32 ö
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Allegato

A

TARIFFA (Parte I)
Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine
Articoli 1. - 15. (Omissis).

Art. della
Tariffa

16

Imposte dovute (lire)
Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Modo di pagamento
Fisse

1. Libri e registri:
a) repertori;

N O T E

Proporz.

1. Marche o bollo a punzone da

registri si intende una facciata,

all'art. 2214, primo comma, del

numerata o nei modi di cui al

qualunque sia il numero delle

codice

decreto legislativo 9 luglio 1997,

linee,

n. 237,

mediante l'impiego di tabulati

ogni

di
altro

cui

applicarsi

regi-

stro, se bollato e vidimato nei
modi di cui agli articoli 2215 e

modifica-

e

per

quelli

meccanografici

2. Per i repertori, libri e registri

cento pagine o frazione di cento
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

successive

zioni.

2216 del Codice civile: per ogni
pagine

e

sull'ultima

1. Per pagina di repertori, libri e

pagina

civile;

libri

ogni

formati
facciata

utilizzabile.

tenuti con sistemi meccanografici l'imposta puo© essere assolta

20.000

direttamente

all'ufficio

del

registro; in tal caso gli estremi
della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati
sull'ultima

pagina

di

ciascun

repertorio, libro o registro.
b) registro generale delle conser-

3. Alla conservatoria dei registri

vatorie dei registri immobiliari
di cui all'art. 2678 del Codice
civile: per ogni formalita© . . . . . .

2. L'imposta non si applica per le
formalita©

immobiliari.

buto
20.000

o

non

soggette

comprese

a

in

tri-

regimi

sostitutivi.
2-bis. Se i libri di cui all'art. 2214,
primo comma, del codice civile
sono tenuti

da

soggetti

diversi

da quelli che assolvono in modo
forfettario

la

tassa

di

conces-

sione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e
registri a norma dell'art. 23 della
Tariffa

allegata

Presidente
26 ottobre

al

della
1972,

decreto

del

Repubblica
n. 641,

come

sostituita dal decreto del Ministro

delle

finanze

28 dicembre

1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, l'imposta e© maggiorata di
lire 20.000

Articoli 17 - 32. (Omissis).ý.

ö Il decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992, recante

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla ridu-

ûApprovazione della tariffa dell'imposta di bolloý, e© pubblicato nella

zione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante

Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n. 196, supplemento ordinario.

accredito della riserva legale.
5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli
amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e,

Note all'art. 9:

con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui

ö Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 24 giugno

al comma 2, anche in deroga all'art. 2443 del codice civile. Nei casi

1998, n. 213, recante ûDisposizioni per l'introduzione dell'EURO nel-

indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'art. 2445

l'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge

del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono deposi-

17 dicembre 1997, n. 433ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio

tati e iscritti a norma dell'art. 2436 del codice civile. Per l'iscrizione

1998, n. 157, supplemento ordinario, cos|© come modificato dalla pre-

nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non

sente legge:

ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo

ûArt. 17 (Conversione in euro del capitale sociale). ö 1. Le societa©
con azioni il cui valore nominale e© superiore a lire duecento, che
intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a
convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arroton-

comma dell'art. 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale
compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui
all'art. 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono
del loro operato alla prima assemblea utile.

dando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'art. 5 del

6. Le societa© con azioni che attribuiscono un privilegio commisu-

Regolamento (CE) n. 1103/1997. In alternativa, le medesime societa©

rato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale

possono avvalersi di quanto disposto al comma 6.

sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro,

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante
l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei
fondi speciali iscritti in bilancio.

anche in deroga al comma 1, con non piu© di due cifre decimali. A tal
fine

e©

ammessa

una

riduzione

del

capitale

sociale,

da

attuarsi

mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per
cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non
é consentita
si applica il terzo comma dell'art. 2445 del codice civile. E

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti e© consentito troncare

la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale,

ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1.

come prevista nei commi 2 e 4, nonchë l'acquisto delle azioni proprie

In tal caso si applica il comma 4.

in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2357 del codice civile.
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Note all'art. 11:

seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappreö Si

sentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni

riporta

il

testo

dell'art. 1

del

decreto

legislativo

in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano

28 settembre 1998, n. 360, recante ûIstituzione di una addizionale

la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di

comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge

capitale rappresentata dai soci intervenuti.

27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10,

6-bis. In applicazione del principio di neutralita© sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433,
le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai
commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.
7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai

della legge 16 giugno 1998, n. 191ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1998, n. 242, cos|© come modificato dalla presente
legge:
é istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addiûArt. 1. ö 1. E
zionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche.

sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli
non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le
imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a
quello nel quale la variazione e© avvenuta.

2. Con uno o piu© decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e© stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e© conseguentemente determinata, con i mede-

8. Il capitale sociale convertito non puo© essere inferiore a cento-

simi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11,

mila euro per le societa© per azioni e a diecimila euro per le societa© a

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

responsabilita© limitata.

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i
prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato
dalle societa© di gestione del mercato.

nonchë eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da
cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra© cumulare la parte specificamente indicata per i

10. Alle quote di societa© a responsabilita© limitata e societa© coope-

comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusi-

rative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi

vamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasfe-

precedenti. Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale pos-

riti.

sono

essere deliberate dall'organo

amministrativo secondo le stesse

modalita© di cui al comma 5.
10-bis.

In

presenza

di

3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno succes-

il

sivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato

comma 6 dell'art. 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi

obbligazioni

convertibili

in

azioni,

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di con-

previsti dai commi 3 e 4, nonchë quando si modifica il valore nomi-

certo con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che sta-

nale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione

bilisce altres|© le necessarie modalita© applicative. L'efficacia della delibe-

di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.ý.

razione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo©

ö Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno

eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento

1997, recante ûRegolamento del Consiglio relativo a talune disposi-

annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puo© essere

zioni per l'introduzione dell'euroý, e© pubblicato nella G.U.C.E. del

adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

19 giugno 1997, n. L 162.

4. L'addizionale e© determinata applicando al reddito complessivo

ö Il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio
1998, recante ûRegolamento del Consiglio relativo all'introduzione
dell'euroý, e© pubblicato nella G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139.

determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al
netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e© dovuta se per lo stesso
anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al
netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

Note all'art. 10:

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
ö Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, recante ûDisposizioni in materia di accertamento con
adesione e di conciliazione giudizialeý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165, cos|© come modificato dalla presente legge:

5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita© di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione

ûArt. 7 (Atto di accertamento con adesione). ö 1. L'accertamento

delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano

con adesione e© redatto con atto scritto in duplice esemplare, sotto-

le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul red-

scritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato.

dito delle persone fisiche di cui all'art. 50, comma 4, del decreto legi-

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli ele-

slativo 15 dicembre 1997, n. 446.

menti e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchë la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme
eventualmente dovute, anche in forma rateale.

6. L'addizionale e© dovuta alla provincia ed al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, rela-

1-bis. Il contribuente puo© farsi rappresentare da un procuratore

tivamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai mede-

munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del decreto

simi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti

modificazioni, ovvero, quando la procura e© rilasciata ad un funzionario

redditi, ed e© versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone

di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal respon-

fisiche,

sabile del predetto centro.ý.

finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della pro-

con

le

modalita©

stabilite

con

decreto

del

Ministro

delle

grammazione economica e dell'interno.
ö Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 15 ottobre
1986, n. 664, recante ûRistrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura

dello

Statoý,

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

16 ottobre 1986, n. 241:

7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale e© effettuata, salvo quanto previsto dall'art. 2,

dal

Ministero

dell'interno,

a

titolo

di

acconto

sull'intero

importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e© effettuato

ûArt. 7 (Disposizioni speciali di organizzazione). ö 1-2. (Omis-

il versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze
concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti

sis).
3. L'Avvocatura dello Stato puo© avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari
contenziosi consultivi e amministrativi.
4 - 6. (Omissis).ý.

d'imposta presentate per l'anno precedente a quello cui si riferisce
l'addizionale. Entro l'anno successivo a quello in cui e© effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti, a titolo di
acconto, per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal Ministero
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ö Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo

dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui si riferisce l'addizio-

30 luglio

nale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri

Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, pub-

1999,

n. 300,

recante

ûRiforma

dell'organizzazione

del

delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

blicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento

mica possono essere stabilite ulteriori modalita© per effettuare la ripar-

ordinario:

tizione. Per le province e i comuni l'accertamento contabile dei pro-

ûArt. 8 (L'ordinamento). ö 1. Le agenzie sono strutture che,

venti derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base

secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono atti-

delle comunicazioni annuali del Ministero dell'interno delle somme

vita© a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto eserci-

spettanti. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del pre-

tate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle ammi-

sente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3 e© ripartita

nistrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

entro lo stesso anno in cui e© effettuato il versamento, a titolo di
acconto per l'intero importo versato, sulla base dei dati forniti dal
Ministero delle finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi imponibili
medi quali risultanti dalle piu© recenti statistiche generali pubblicate
dal Ministero delle finanze.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla
legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del decreto del

n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento

dell'addizionale,

le

province

ed

i

comuni

forniscono

all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altres|© , agli eventuali rimborsi richiesti

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in
conformita© alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente
decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

dagli interessati con le modalita© stabilite con decreto del Ministro

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Con-

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del Consiglio

ferenza Stato-citta© ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del

dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono

dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'impo-

emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legisla-

sta sul reddito delle persone fisiche.

tivo, in conformita© ai seguenti princ|© pi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'a-

9. Al termine delle attivita© di liquidazione e di accertamento,
le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi
sono versati alle province e ai comuni secondo le modalita© stabilite

genzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente
art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia

con il decreto di cui al comma 6.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto e i relativi versamenti, nonchë norme di unificazione
degli

adempimenti

fiscali

e

previdenziali,

di

modernizzazione

del

dei poteri e della responsabilita© della gestione, nonchë della responsabilita© per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile,
di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di
questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti

sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti

dei principali settori di attivita© dell'agenzia, in numero non superiore

modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: ``alle imposte sui redditi''
sono inserite le seguenti: ``, alle relative addizionali'';
b) la

lettera

d-bis),

introdotta

dall'art. 50,

comma

7,

del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,

a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono
comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel
precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita© dell'agenzia e di

e© soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del

approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita© idonee a
garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.ý.

da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispe-

Note all'art. 12:
ö Si

riporta

zioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
il

testo

dell'art. 17,

commi

2

e

3,

della

legge

23 agosto 1988, n. 400, recante ûDisciplina dell'attivita© di Governo e

d4)

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriý, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

l'indicazione

di

eventuali

specifiche

attivita©

da

intra

prendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi
tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli
obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della

ûArt. 17 (Regolamenti). ö 1. (Omissis).

missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

temporale determinato; dell'entita© e delle modalita© dei finanziamenti

zione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono

da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

dei servizi; delle modalita© di verifica dei risultati di gestione; delle

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le

modalita© necessarie ad assicurare al ministero competente la cono-

leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-

scenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione,

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

i processi e l'uso delle risorse;

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti
del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita© previsionale di base

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti

dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altres|©

nelle materie di competenza del Ministro o di autorita© sottordinate

all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme con-

al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

cernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei

regolamenti, per materie di competenza di piu©

limiti fissati dalla successiva lettera l);

Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collabo-

sita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

razione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di conven-

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

zioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.
4 - 4-bis. (Omissis).ý.

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto
del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti
tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso
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- n.

di specifica professionalita© ; previsione di un membro supplente; attri-

prensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non

buzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del mini-

puo© superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime

stro competente di concerto con quello del tesoro;

scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo© prevederne

i)

istituzione di un apposito organismo preposto al controllo

di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi,

l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi,
concorsi pronostici e lotto, purchë utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.

dei rendimenti e dei risultati dell'attivita© svolta dalle amministrazioni

2 - 5.

(Omissis).ý.

pubbliche;

l)

determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispon-

dente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione
amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal mini-

ö Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro delle
finanze

28 settembre

2000,

n. 301,

recante

ûRegolamento

recante

norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle
finanzeý, pubblicato nella
ûArt. 5

stro competente, della possibilita© di adeguare l'organizzazione stessa,

(Incarichi).

Gazzetta Ufficiale 25

ottobre 2000, n. 250:

ö 1. La Scuola puo© avvalersi di consulenti

nei limiti delle disponibilita© finanziarie, alle esigenze funzionali, e

esterni, di soggetti con professionalita© e competenze utili allo svolgi-

devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro

mento delle proprie attivita© istituzionali, anche di supporto alla didat-

potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita© profes-

tica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professiona-

sionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,

lita© collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori

n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale

m)

facolta© del direttore generale dell'agenzia di deliberare e

proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con
quello

del

richiesto

tesoro,

regolamenti

dall'attivita©

interni

dell'agenzia,

di

contabilita©

princ|© pi

a

ispirati,

civilistici,

ove

anche

(Il personale e la dotazione finanziaria). ö 1. Alla

coper-

esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
mediante

l'inquadramento

del

personale

trasferito

dai

ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1;

b)

mente, di specifiche attivita© di insegnamento.
2. Il personale docente di cui al comma 1 e© , comunque, scelto tra
professori o docenti universitari in posizione di aspettativa senza

tura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di

a)

nenza. Puo©, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporanea-

in

deroga alle disposizioni sulla contabilita© pubblica.ý.
ûArt. 9

espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di apparte-

mediante le procedure di mobilita© di cui al capo III del

titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive

assegni, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti
incaricati temporaneamente possono essere altres|© scelti tra esperti,
italiani o stranieri, di comprovata professionalita© .
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal rettore della
Scuola, sentito il consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori i quali sono attribuiti con decreto del Ministro delle finanze.
4. I professori della Scuola inquadrati ovvero in posizione di

modificazioni ed integrazioni;

c)

comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico riman-

a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

gono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni orga-

di prima fascia, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.

niche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le
suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo© superare le trenta unita© .ý.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del

ö Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo

precedente comma 1, e© mantenuto il trattamento giuridico ed econo-

2001, n. 165, recante ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle

mico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di

dipendenze delle amministrazioni pubblicheý, pubblicato nella

provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione
del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a)

legislativo

mediante le risorse finanziarie trasferite da amministra-

mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le

amministrazioni

per

le

prestazioni

di

collaborazione,

consulenza,

assistenza, servizio, supporto, promozione;

c)

n. 29

del

1993,

come

sostituito

prima

Gaz-

decreto

dall'art. 11

del

decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto

zioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b)

zetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario:
ûArt. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del

legislativo n. 387 del 1998). ö 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche
dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita© profes-

mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a

sionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti

tale scopo stanziato in apposita unita© previsionale di base dello stato

in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli

di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli,

incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi

distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto

diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.ý.
ö Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della citata legge
13 maggio 1999, n. 133:
ûArt. 16

(Giochi).

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo

ö 1. Il Ministro delle finanze puo© disporre,

anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse
dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e© affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze
i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia© utilizzati nell'esercizio della loro attivita© . Con riferimento a tali nuove
scommesse nonchë ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e
scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare

determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni,
con facolta© di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per ciascun
incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico,
salvo i casi di revoca di cui all'art. 21, nonchë il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e© regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha
carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di
direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita© professionali
richieste dal comma 6.

le modalita© e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e pro-

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale

venti dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli

generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei

organizzatori

delle

ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima

finanze e© altres|© stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, com-

fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad

delle

competizioni.

Con

decreto

del

Ministro
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un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a

Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro delle finanze. Meta©

tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita© pro-

dei componenti possono essere scelti fra dipendenti delle amministra-

fessionali richieste dal comma 6.

zioni pubbliche dotati di qualificata competenza nei settori in cui

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai

opera l'agenzia. Gli altri membri sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia.

dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lette-

4 - 6. (Omissis).ý.

ra c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure,
entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima

ö Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, (Provv. 5 dicembre 2000), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 agosto 2001, n. 193, supplemento ordinario.

fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita© in organismi ed enti pubblici
o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per

ö Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane
(Deliberazione n. 1/2000 del 5 dicembre 2000), e© pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2001, n. 162, supplemento ordinario.

almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria,
da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o pro-

ö Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate
(Deliberazione n. 4 del 30 novembre 2000), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2001, n. 36.

venienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il
trattamento economico puo© essere integrato da una indennita© commi-

ö Il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del demanio
(Provvedimento 6 giugno 2001), e© pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 giugno 2001, n. 129, supplemento ordinario.

surata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneita© del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle

ö Si

riporta

il

testo

dell'art. 2-quinquies

del

decreto-legge

specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del con-

27 dicembre 2000, n. 392, recante ûDisposizioni urgenti in materia di

tratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in

enti localiý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000,

aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita© di servi-

n. 303 e convertito il legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

zio.

2001, n. 26 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2001, n. 50):
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai

ûArt. 2-quinquies (Trasferimenti ai comuni di beni immobili com-

commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita© dirigen-

presi nelle saline). ö 1. I beni immobili compresi nelle saline gia© in

ziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi

uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente

dell'attivita© amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21,

tabacchi italiani, non piu© necessari, in tutto o in parte, alla produ-

ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale

zione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve

di cui all'art. 24, comma 2.

naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disci-

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al

plina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette

comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati

e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti terri-

entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale

tori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali con-

termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono

cessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito a favore delle

confermati fino alla loro naturale scadenza.

regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e© data comunicazione al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una
scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.

beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a
riserva naturale, sono trasferiti, a titolo gratuito, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai
comuni sul cui territorio i medesimi insistono.ý.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita© di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle ammini-

Note all'art. 15:

strazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

ö Per il testo dell'art. 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre

Le modalita© per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite

2000, n. 342, recante ûMisure in materia fiscaleý, pubblicata nella

con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario,

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero

si rinvia alle note all'art. 17.

degli affari esteri nonchë per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti
e© demandata ai rispettivi ordinamenti.

ö Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, recante ûApprovazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioniý, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, supplemento ordinario:

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento
degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera© ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.ý.

(Dichiarazione della successione). ö 1. La dichiarazione della succes-

ö Si riporta il testo dell'art. 67, commi 1, 2 e 3, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

capacita©

manageriale

e

di

qualificata

ne rilascia ricevuta; puo© essere spedita per raccomandata e si consipostale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta prodi

sione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che
dera presentata, in tal caso, nel giorno in cui e© consegnata all'ufficio

ûArt. 67 (Organi). ö 1. Sono organi delle agenzie fiscali:

fessionalita© ,

ûArt. 28 (articoli 35, comma 1, 36 e 37 decreto del Presidente
della Repubblica n. 637/1972. Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986)

calendario.

esperienza

nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da un numero massimo di
sei membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;

2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredita© e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per
dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredita© e i curatori delle eredita© giacenti; gli esecutori

c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore e© nominato con decreto del Presidente della Repub-

testamentari.

blica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del

3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullita© ,

Ministro delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-

essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme

autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di cinque anni, e©

al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubbli-

rinnovabile ed e© incompatibile con altri rapporti di lavoro subordi-

cato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno

nato e con qualsiasi altra attivita© professionale pubblica o privata.

uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.

3. Il comitato direttivo e© nominato per la durata di cinque anni
con decreto del presidente della Repubblica previa deliberazione del

4. Se piu© soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa
non si considera omessa se presentata da uno solo.
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5. I chiamati all'eredita© e i legatari sono esonerati dall'obbligo

sensi del comma 7-bis dell'art. 76 del predetto testo unico n. 917 del

della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabi-

1986. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si appli-

lito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredita© o al legato o, non essendo

cano le norme previste dalle singole convenzioni;

nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore
dell'eredita© a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e

b) enti

ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando
copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredita© o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.

od

organismi

internazionali

costituiti

in

base

ad

accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i
rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.ý.

6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione
sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4,

ö Per il testo dell'art. 69, comma 7, della legge 21 novembre

che da© luogo a mutamento della devoluzione dell'eredita© o del legato

2000, n. 342, recante ûMisure in materia fiscaleý, pubblicata nella

ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti

Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario,

obbligati,

si rinvia alle note all'art. 17.

anche

se

per

effetto

di

tale

evento,

devono

presentare

dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni
dei commi 1, 3 e 8.

Note all'art. 17:

7. Non vi e© obbligo di dichiarazione se l'eredita© e© devoluta al
ö Si

coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha
un valore non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende beni

il

testo

dell'art. 56-bis

del

decreto

legislativo

ûArt. 56-bis (Accertamento delle liberalita© indirette). ö 1. Ferma

immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

riporta

31 ottobre 1990, n. 346:

l'esclusione delle donazioni o liberalita© di cui agli articoli 742 e 783
del codice civile, l'accertamento delle liberalita© diverse dalle dona-

8. La dichiarazione nulla si considera omessa.ý.

zioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a
favore di residenti puo© essere effettuato esclusivamente in presenza
di entrambe le seguenti condizioni:

Note all'art. 16:

a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese
ö Si

riporta

il

testo

dell'art. 5

del

decreto

legislativo

21 novembre 1997, n. 461, recante ûRiordino della disciplina tributa-

dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento
di tributi;

ria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3,
comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662ý, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario:

b) quando le liberalita© abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle gia© effettuate nei confronti del medesimo beneficiario,
un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di

ûArt. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi

lire.

diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81

2. Alle liberalita© di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette

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

per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). ö 1. Le plusvalenze

supera l'importo di 350 milioni di lire.

di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle
imposte

sui

redditi,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3,
comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i
criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986,
sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al
superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto

3. Le liberalita© di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'art. 56 mentre qualora la registrazione
volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota
del tre per cento.ý.

indicate nella predetta lettera c), del comma 1, dell'art. 81, e© portata
in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente

ö Si riporta il testo dell'art. 69 della citata legge 21 novembre
2000, n. 342, cos|© come modificato dalla presente legge:

comma.

ûArt. 69 (Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle

2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1

donazioni). ö 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'impo-

dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

sta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le

come modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri

seguenti modificazioni:

stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta

a) all'art. 1, e© aggiunto, in fine, il seguente comma:

sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.

``4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva

liberalita© indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta

di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente indicati nella dichiarazione

non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalita© collegate ad

annuale dei redditi. Con uno o piu© decreti del Ministro delle finanze

atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari

possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documen-

ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'ap-

tazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichia-

plicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'im-

razione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali

posta sul valore aggiunto'';

il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.

b) l'art. 4 e© abrogato, salvo quanto previsto dall'art. 59 del

4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte

medesimo testo unico;

mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il ver-

c) i commi 1 e 2 dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti:

samento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

``1. L'imposta e© determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredita© o del legato:

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonchë i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a
c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:

a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in
linea retta;
b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto
grado e degli affini in linea retta, nonchë degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.

a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore conven-

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della

zioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che consentano
all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni

quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.

necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, semprechë tali

2-bis. Quando il

beneficiario e©

un discendente in linea retta

soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privile-

minore di eta©, anche chiamato per rappresentazione, o una persona

giato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai

con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
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dopo l'art. 56 e© inserito il seguente:

``Art. 56-

bis (Accertamento delle liberalita© indirette). ö 1. Ferma

l'esclusione delle donazioni o liberalita© di cui agli articoli 742 e 783

Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle

del codice civile, l'accertamento delle liberalita© diverse dalle dona-

finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'impo-

zioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a

sta ai sensi dei commi 2 e 2-

favore di residenti puo© essere effettuato esclusivamente in presenza

2-

bis,

tenendo conto dell'indice del costo

di entrambe le seguenti condizioni:

della vita.
2-

quater.

a)

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si appli-

quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese

cano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'art. 56,

dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento

commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito'';

di tributi;

d)
e)

b)

l'art. 10 e© abrogato;
all'art. 11, comma 2, sono soppresse le parole da: ``Se i

cointestatari'' fino alla fine del comma;

f) all'art. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
``1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni

e i

stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota
inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'art. 7.
Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita© per garantire la pubblicita© del versamento volontario dell'imposta di successione.

comma 1a

I

beni

ed

i

il

valore

oggetto

del

pagamento

di

cui

al

globale

della

donazione,

ma

dalla

imposta

dovuta si detrae l'importo pagato volontariamente dal donante'';

g)

3. Le liberalita© di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'art. 56 mentre qualora la registrazione
quota del tre per cento'';

q)

all'art. 16, comma 1, lettera

sono soppresse.
2. La tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, e© abrogata.

b),

3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura
fissa per i trasferimenti della proprieta© di case di abitazione non di

le parole: ``e aggiungendo

l'avviamento'' sono soppresse;

l) all'art. 25, e© aggiunto, in fine, il seguente comma:
``4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4- bis si applicano anche
in caso di donazioni'';

m) all'art. 47, comma 1, e© aggiunta, in fine, la seguente lettera:
d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise

``

lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo
al beneficiario ovvero, in caso di pluralita© di beneficiari, in capo ad
almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in
materia

mulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della
base imponibile o dell'imposta'';

n) all'art. 55, dopo il comma 1, e© inserito il seguente:
``1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti
aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei
confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte
pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione
ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le

acquisto

della

prima

abitazione

dall'art. 1,

comma

1,

disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. Le dichiarazioni di cui alla nota II-

bis

dell'art. 1 della tariffa,

parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta

di

registro,

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella
dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di
decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le
sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-

bis

dell'art. 1 della

tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

doppie imposizioni'';

5. All'art. 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni concer-

o) all'art. 56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
``1. L'imposta e© determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1- bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della
donazione, al netto degli oneri da cui e© gravato il donatario diversi
da quelli indicati nell'art. 58, comma 1, ovvero, se la donazione e© fatta
congiuntamente a favore di piu© soggetti o se in uno stesso atto sono
comprese piu© donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della

nenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

1-bis. Le aliquote sono pari al:
a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea
retta;
cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al

quarto grado e degli affini in linea retta, nonchë degli affini in linea
collaterale fino al terzo grado;

dopo

le

parole: ``dei

valori

permutati'' sono

2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della

le

della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori
all'importo di 350 milioni di lire'';

b)

dopo le parole: ``si presumono donazioni'' le parole: ``, con

esclusione della prova contraria,'' sono soppresse.
6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili në l'imposta sostitutiva
1997,

prevista
n. 79,

dall'art. 11,

convertito,

con

comma

3,

del

modificazioni,

decreto-legge
dalla

legge

28 marzo
28 maggio

1997, n. 140.
7. Le disposizioni antielusive di cui all'art. 37-

sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.

inserite

seguenti: ``ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore

quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.

c)

di

quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle

e concordanti, la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissi-

b)

all'art. 57, comma 1, primo periodo, le parole ``, ai soli fini

della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 56,''

all'art. 15, comma 1, secondo periodo, le parole: ``e dell'av-

viamento'' sono soppresse;

i)

Alle liberalita© di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette

supera l'importo di 350 milioni di lire.

all'art. 15, comma 1, primo periodo, le parole: ``compreso

l'avviamento ed'' sono soppresse;

h)

2.

per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che

volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'alidiritti

bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono

formare

un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di
lire.

diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo

1-ter.

quando le liberalita© abbiano determinato, da sole o unita-

mente a quelle gia© effettuate nei confronti del medesimo beneficiario,

bis

del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano,
ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo

quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.

articolo, anche con riferimento all'imposta sulle successioni e dona-

3. Quando il beneficiario e© un discendente in linea retta minore di

zioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, let-

eta© , anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

tere

m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati

successivamente alla data del 1 luglio 2000.

come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si

8. Con uno o piu© regolamenti, da adottare con decreto del Mini-

applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a

stro delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto

ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire'';

1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquida-
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zione, l'accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle suc-

ö Si

riporta

il

testo

dell'art. 3,

commi

1

e

2,

- n.

della

248

legge

cessioni ed alle donazioni, secondo i princ|© pi di cui all'art. 20 della

21 novembre 2000, n. 342, recante ûMisure in materia fiscaleý, pub-

legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi:

blicata nella

a)

introduzione, ove possibile, del principio della autoliquida-

b)

riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei

zione;

Gazzetta Ufficiale

(Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di

ûArt. 3

contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie
per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informa-

impresa).

ö 1. All'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concer-

nente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)

zioni;

c)

25 novembre 2000, n. 276, supple-

mento ordinario:

nel comma 8, dopo il primo periodo, e© inserito il seguente:

``Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche

efficienza ed efficacia dell'attivita© amministrativa.

gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei

9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma
8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.

conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevola-

10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei

zione in detto periodo.'';

b)

regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che rego-

nel comma 9, lettera

a),

ultimo periodo, le parole: ``utiliz-

lino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati

zati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti

ulteriori

stessi'' sono sostituite dalle seguenti: ``utilizzati esclusivamente dal

regolamenti,

a

meno

che

la

legge

sopravvenuta

non

lo

escluda espressamente.

possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione,

11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli

destinati a tale utilizzo''.

c)

relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione
ed alla registrazione volontaria di liberalita© indirette e sono stabilite
le modalita© di versamento dei tributi.

nel comma 9, lettera

a), le

parole: ``alla categoria catastale

D/1ý sono sostituite dalle seguenti: ûalle categorie catastali D/1,
D/2, D/3 e D/8'';

d)

12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi per

``11-

l'anno 2001, lire 1.886 miliardi per l'anno 2002 e lire 1.765 miliardi a

dopo il comma 11, e© inserito il seguente:

bis.

Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8

decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per

sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare del-

l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

l'imprenditore

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita©

all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro

previsionale di base di parte corrente ûFondo specialeý dello stato di

il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investi-

o

assegnati

ai

soci

o

destinati

a

finalita©

estranee

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

menti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e© attribuito, a qual-

zione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

siasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo

al Ministero delle finanze, e per la restante quota, nonchë per gli oneri

periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro

relativi all'anno 2001 e per quelli a decorrere dall'anno 2003, mediante

e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti,

le maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e©
rideterminato assumendo:

(Comma abrogato).
14. (Comma abrogato).
13.

a)

15. Le disposizioni contenute nel presente art. si applicano alle
successioni

per

dichiarazioni

le

quali

scade

il

l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il

corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti

termine

successivamente

di

presentazione

al

31 dicembre

delle

relative

2000

ed

nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di
cui al comma 8;

b)

alle

donazioni fatte a decorrere dal 1 gennaio 2001.ý.

l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di

utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo
dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dal-

Note alla tabella:

l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e
degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta.

ö Per il testo dell'art. 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio

La maggiore imposta e© liquidata nella dichiarazione dei redditi del

1999, n. 133, recante ûDisposizioni in materia di perequazione, razio-

periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e©

nalizzazione e federalismo fiscaleý, si rimanda alle note all'art. 5.

attribuito ed e© versata nel termine per il versamento a saldo delle
imposte dovute per tale periodo'';

ö Si

riporta

il

testo

dell'art. 12

del

decreto

23 dicembre 1999, n. 505, recante ûDisposizioni integrative e correttive dei decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, decreto legislativo
21 novembre

1997,

n. 461,

decreto

legislativo

e)

legislativo

18 dicembre

1997,

nel comma 12, le parole: ``Per i periodi d'imposta di cui al

comma 8'' sono sostituite dalle seguenti: ``Per i periodi d'imposta di
cui al comma 8 e per il successivo''.

n. 466, e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, commi da 8 a 12, della

redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di con-

legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del pre-

guaglio e di redditi di lavoro dipendenteý, pubblicato nella

sente
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dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario:

ûArt. 12. ö 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
nell'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

articolo,

gli

investimenti

rilevano

per la parte

eseguita

nei

periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e,
per il secondo dei predetti periodi nonchë ai fini dell'applicazione del
regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'art. 2 della citata
legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera

a),

del

nel comma 1, le parole: ``nei mercati regolamentati italianiý

presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto

sono sostituite dalle seguenti: ûnei mercati regolamentati dei paesi

delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo

aderenti all'Unione europea''ý;

18 dicembre 1997, n. 466.

b) dopo il comma 1, e© inserito il seguente:
``1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle societa© i
cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati
regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire,
cos|© come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di
riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio.''.
2. La disposizione di cui alla lettera

b), si applica a decorrere dal

periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; la stessa
non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito

3. - 5.

(Omissis).ý.

ö Si riporta il testo degli articoli 6, commi 4, 5 e 24; 9 e 145,
commi 74 e 95, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
ûArt. 6 (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di
impresa). ö 1. - 3. (Omissis).
4. All'art. 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio

delle persone giuridiche relativi al periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 1999 gia© versati alla data di entrata in vigore

1999,

del presente decreto.ý.

seguenti: ``per i periodi di imposta 1999 e 2000''.
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5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di

11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione,

riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle

anche alle societa© in nome collettivo e in accomandita semplice. In

imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

tale caso, dette societa© sono considerate soggetti passivi d'imposta

a) all'art. 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, e© sostituito dal seguente:

assimilati alle societa© di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del citato
testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto
compatibili, le relative disposizioni.

``3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che
supera

il

reddito

complessivo

netto

dichiarato

e©

computata

12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo

in

aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi

d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001.ý.

d'imposta successivi, ma non oltre il quinto'';

ûArt. 145 (Altri interventi). ö 1. - 73. (Omissis).

b) all'art. 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota
ridotta

alle

societa©

quotate,

le

parole

da: ``le

aliquote

di

cui

ai

commi''ý fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ``l'aliquota di cui al comma 1 dell'art. 1 e© ridotta al 7 per cento''.

74.

All'art. 11,

comma

9,

secondo

periodo,

della

legge

27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 7, comma 17,
della

legge

23 dicembre

1999,

n. 488,

sono

aggiunte,

in

fine,

le

seguenti parole: ``, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma

6. - 23. (Omissis).
24. Al comma 8 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le
parole: ``il successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ``i due successivi''.ý.

1 per l'acquisto di beni strumentali alle attivita© di impresa indicate
nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo''.

ûArt. 9 (Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzio-

75. - 94. (Omissis).

nale). ö 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'art. 52 del testo unico delle imposte sui redditi,

95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lette-

1986, n. 917, puo© essere escluso dalla formazione del reddito comples-

ra f) del medesimo comma, si applica anche per le spese sostenute

sivo di cui all'art. 8 del medesimo testo unico e assoggettato separata-

nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2001. In questo caso la

mente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposi-

deducibilita© delle spese di manutenzione, riparazione, ammoderna-

zioni dei commi successivi.

mento e ristrutturazione ivi indicate e© consentita in quote costanti

2. L'imposta e© commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'a-

nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

liquota prevista dall'art. 91 del citato testo unico delle imposte sui

96. - 99. (Omissis).ý.

redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come

ö Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio

modificato dalla presente legge, e dell'art. 91-bis del citato testo unico.

2000, n. 9, recante ûDisposizioni integrative e correttive del decreto

3. L'imposta e© versata, anche a titolo d'acconto, con le modalita© e

legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e decreto legislativo 18 dicembre

nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle

1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure

persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le rite-

telematiche

nute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di

materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle

cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92,

imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione

93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le

delle impreseý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2000,

disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

n. 30:
ûArt.

4. La perdita di un periodo d'imposta puo© essere computata in

per la

2

semplificazione

(Modifiche

al

degli

decreto

adempimenti

legislativo

tributari

18 dicembre

in

1997,

diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi,

n. 466). ö 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono

ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'art. 102 del citato

apportate le seguenti modificazioni:

testo unico delle imposte sui redditi.

a) nell'art. 1:

5. Il regime di cui al comma 1 e© applicato su opzione revocabile.
L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e
hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione.

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ``30 settembre
1996'', sono inserite le seguenti: ``, incrementata del 20 per cento per
il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre
1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi'';

6. Ai fini dell'accertamento si applica l'art. 40, primo comma, del
2) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: ``variazione

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

in aumento'', sono inserite le seguenti: ``, cos|© come incrementata ai
7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali e© applicato il regime di

sensi del comma 1,'';

cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituib) nell'art. 5:

scono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta
il credito d'imposta secondo i criteri dell'art. 14 di detto testo unico,
come modificato della presente legge; si applicano gli articoli 105,
105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto for-

1) al comma 1, le parole: ``ai soggetti indicati nei commi 2, 3,
4 e 5'' sono sostituite dalle seguenti: `ai soggetti indicati nel comma 2
assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio netto di cui all'art. 1, comma 4'';

mato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e©

2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ``Tuttavia

applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patri-

detto reddito'' sono inserite le seguenti: ``, per un importo comunque

monio netto.

non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione,'';
3) i commi 3 e 4 sono soppressi;

8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso
periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in
corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo

4) al comma 5, le parole: ``di cui ai commi 1, 2, 3 e 4'' sono
sostituite dalle seguenti: ``di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4''.

che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal

d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e

9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del

non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare
a titolo di acconto per il medesimo periodo d'imposta.

regime di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si

10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si
applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione
alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.

provvede con gli stanziamenti previsti dall'art. 2, comma 13, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'art. 6, comma 14, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.ý.
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DECRETO

DEL

PRESIDENTE

DELLA

Serie generale

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

- n. 248

Emana

REPUBBLICA

20 agosto 2001, n. 384.

il seguente regolamento:
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia.

Art. 1.

Oggetto del regolamento
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle
Visto

l'articolo

87,

quinto

comma,

della

Costitu-

zione;

procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione
in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchë

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui al-

1988, n. 400;

l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4);
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonchë la disci-

successive modificazioni;

plina di cui al decreto del Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni;

5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9,
comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e sucArt. 2.

cessive modificazioni;
Vista

la

legge

5 agosto 1978,

n. 468,

e

successive

Area e forme della procedura

7 agosto 1990,

n. 241,

e

successive

l'acquisizione in economia di beni e servizi e© ammesso

modificazioni;
1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per
Vista

la

legge

modificazioni;
Visto

il

decreto

in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle sindel

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

gole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo
alle proprie specifiche esigenze.

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno
1997;

2. Fermo

restando

quanto

previsto

all'articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia puo© essere effet-

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

tuata:
Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del

a)
b)

31 dicembre 1998;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

in amministrazione diretta;
a cottimo fiduciario.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono
effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

noleggiati e con personale proprio.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi

avvengono

mediante

affidamento

a

persone

o

imprese.
Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei
conti a sezioni riunite nell'adunanza del 30 marzo 2001;

Art. 3.

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nel-

Limiti di applicazione

l'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le pro-

Considerato che le competenti commissioni parla-

cedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi

mentari non hanno espresso il prescritto parere entro i

sono

termini assegnati;

é fatto salvo,
130.000 euro, con esclusione dell'IVA. E

consentite

fino

al

limite

di

importo

di

per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai
Vista

la

deliberazione

del

Consiglio

dei

Ministri,

adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;

limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del

modificazioni.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo© essere
artificiosamente frazionata.
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3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta

finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in

piu© vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella

relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva norma-

lettera d'invito.

tiva comunitaria in materia.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi
derivanti

Art. 4.

dal

rapporto,

l'amministrazione

si

avvale

degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarci-

Responsabile del servizio

mento danni, ove non ritenga piu© efficace il ricorso
all'esecuzione in danno previa diffida.

1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescri-

Art. 7.

zioni contenute nelle rispettive norme di organizza-

Casi particolari

zione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile
si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a cio© preposti a fini

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti

di orientamento e della valutazione della congruita© dei

di importo di cui all'articolo 3, e© altres|© consentito nelle

prezzi stessi in sede di offerta.

seguenti ipotesi:

a)

Art. 5.

risoluzione di un precedente rapporto contrat-

tuale, quando cio© sia ritenuto necessario o conveniente

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

per assicurare la prestazione nel termine previsto dal
contratto;

b)

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti
secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche,

dal

completamento delle prestazioni non previste

contratto

in

corso,

qualora

non

sia

possibile

imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale
del contratto medesimo;

c)

la qualita© e le modalita© di esecuzione, i prezzi, le moda-

acquisizioni di beni o servizi nella misura stret-

lita© di pagamento nonchë la dichiarazione di assogget-

tamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle

tarsi alle condizioni e penalita© previste e di uniformarsi

more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta

alle vigenti disposizioni.

del contraente;

d)

2. Il cottimo fiduciario puo© essere regolato da scrit-

eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti,

tura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la

al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone,

quale il committente dispone l'ordinazione delle provvi-

animali o cose, nonchë a danno dell'igiene e salute pub-

ste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi

blica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

contenuti previsti dalla lettera d'invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralita© di preven-

Art. 8.

tivi nel caso di nota specialita© del bene o servizio da

Verifica della prestazione

acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di
mercato,

ovvero

quando

l'importo

della

spesa

non

superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.
4. Il limite di importo di cui al comma 3 e© elevato a
40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione
di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili
esigenze di ordine pubblico.

duate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relaalla

dichiarazione

di

giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro,
con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo e© eseguito da impiegati nominati dal

5. Con decreto del Ministro dell'interno sono indivi-

zione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti

segretezza

nell'interesse

della sicurezza interna dello Stato, nonchë le eventuali,

dirigente competente.
3. Il collaudo non puo© essere effettuato da impiegati
che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

ulteriori formalita© procedurali da pretermettere.
Art. 9.

Termini di pagamento

Art. 6.

Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla
1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effet-

data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecu-

tuati dal responsabile del servizio che provvede a sotto-

zione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione

scrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

delle fatture.
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1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 2,

comma 1,

e

comunque

non

oltre

120

giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, puo© farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare
in materia.

Art. 14.
Art. 11.

Abrogazioni

Disposizioni di coordinamento

1. Ai

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a
regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in

della

legge

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;

2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilita© di Stato richiamate da specifi-

gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;
l'articolo 43

che norme ai fini della disciplina dei procedimenti per

3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente
regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti

4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'artidi

ministeriale

23 luglio

il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;

all'autonomia di enti ed organismi pubblici.

limite

decreto

1995, n. 389;

di spese in economia, operati da disposizioni relative

il

del

1997, n. 287;

le spese in economia.

colo 1,

comma 4,

1 dicembre 2000, n. 421;

1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento.

dell'articolo 20,

del presente regolamento, sono abrogati:

vigore del presente decreto od a regolamenti adottati
ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre

sensi

15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore

importo

non

puo©

eccedere

l'articolo 10

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile

200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla

1994, n. 359;

normativa comunitaria in materia.

il

5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in
economia delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, e© adottato con decreto del Ministro

del

Presidente

della

Repubblica

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

11 novembre 1992, n. 552;

delle attivita© produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.

decreto

1 dicembre 1993, n. 600;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1991, n. 354;

6. I procedimenti per le spese in economia delle strut-

il decreto del Presidente della Repubblica 27 feb-

ture generali istituite nell'ambito della Presidenza del

braio 1991, n. 153, come modificato dal decreto del Pre-

Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del

sidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 523;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito
dei princ|© pi generali di compatibilita© pubblica desumibili dal presente regolamento.

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1990, n. 299;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 450;

Art. 12.

gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della

Ulteriore ambito di applicazioni

Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;
il

1. Le disposizioni del presente regolamento possono
applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non
statali che cos|© dispongano nell'ambito della propria
autonomia e salvo che non aderiscano al sistema con-

del

Presidente

della

Repubblica

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;

venzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.

decreto

15 novembre 1989, n. 391;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746;
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

15 marzo 1986, n. 139;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;

é fatto obbligo a chiuntivi della Repubblica italiana. E
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

il decreto del Presidente della Repubblica 12 giu-

Dato a Roma, add|© 20 agosto 2001

gno 1985, n. 478, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;

CIAMPI

il regolamento approvato con decreto del PresiBerlusconi, Presidente del

dente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, ad ecce-

Consiglio dei Ministri

zione dell'articolo 13;

Frattini,

il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio

Ministro

della

funzione pubblica

1984, n. 830;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio

Tremonti, Ministro dell'eco-

1984, n. 721;

nomia e delle finanze

il regolamento approvato con decreto del Presi-

Visto, il Guardasigilli: Castelli

dente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001

modificato dal decreto del Presidente della Repubblica

Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 222

16 dicembre 1988, n. 571;
öööööö

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come

N O T E

modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
Avvertenza:

21 settembre 1995, n. 469;
il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, come

Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul-

modificato dal decreto del Presidente della Repubblica

l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pub-

3 giugno 1980, n. 393;

blicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

gli articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre

1976,

n. 967,

come

modificato

disposizioni

di

legge

modificate

o

alle

quali

e©

operato

il

rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tra-

ed

integrato

dal

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989,

scritti.

Note alle premesse:

n. 343;

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

l'articolo 10

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;

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

il decreto del Presidente della Repubblica 26 mag-

trascrive

il

testo

del

comma 2

dell'art. 17,

della

legge

23 agosto 1988, n. 400:

gio 1965, n. 993;

û2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono

il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

l'articolo

12

del

regio

decreto

20 giugno

1929,

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta© regola-

n. 1058;

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

l'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927,
n. 2452;
il

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.ý.

comma 1

dell'articolo 61,

del

regio

ö La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Uffi-

decreto

23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: ûo
ad economiaý e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: ûo per l'esecuzione delle occorrenti

ciale 9 marzo 1999, n. 56, reca: ûDelegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998ý. Si trascrive il testo del punto 4), dell'allegato 2, della legge
8 marzo 1999, n. 50:

forniture ad economiaý; l'articolo 121 del medesimo

û4) Procedimento di spese in economia:

regio decreto limitatamente alle parole:ûo in econo-

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

miaý;

legge 5 agosto 1978, n. 468;

l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440.

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754, art. 15;

2. Sono altres|© abrogate le disposizioni, relative al
sistema

di

spese

in

economia

di

cui

all'articolo 1,

decreto

comma 1, del presente regolamento, recate dal decreto
del

Presidente

n. 116.

della

Repubblica

27 gennaio

del

Presidente

della

Repubblica

30 giugno

1994,

n. 442;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

1990,

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573,
art. 10;
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Decorsi

trenta

giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti posdecreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992,

sono essere comunque emanati.

n. 552;

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno succesdecreto

del

Presidente

della

Repubblica

27 febbraio

1991,

sivo alla data della loro pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale

della

Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le

n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
decreto

del

Presidente

della

Repubblica

27 gennaio

norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princ|© pi:

1990,

a)

n. 116;
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989,

semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli

che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo
da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni

n. 391;
regolamento

approvato

con

decreto

del

Presidente

della

decreto

del

Presidente

della

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento

approvato

con

intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento

approvato

con

Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;

b)

loro analoghi;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
decreto

del

Presidente

della

riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e

uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra

Repubblica

15 gennaio

1986,

n. 36;

c)

regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che

si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;
regolamento

approvato

con

decreto

d)

del

Presidente

della

Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;

sponda

con

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;

approvato

con

decreto

del

Presidente

decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985,
n. 686;
Presidente

della

amministrativi

e

ad

esigenze

di

semplificazione

e

conoscibilita©

normativa,

particolari

procedure,

fermo

restando

l'obbligo

di

porre

in

e)

semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e

contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui

successive modificazioni;

f)

trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti ammini-

strativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione

decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1985, n. 166;

del

procedimenti

essere le procedure stesse;

della

Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;

decreto

di

all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
regolamento

numero

disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che preten-

decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
approvato

del

vita© , anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio© corri-

dono

decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;

regolamento

riduzione

accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima atti-

regio decreto 1 marzo 1925, n. 394;

Repubblica

15 gennaio

della loro specificita© , l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione
degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei
relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g)

1986,

individuazione

delle

responsabilita©

e

delle

procedure

di

verifica e controllo;

n. 36ý.

g-bis)

ö Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,

soppressione

dei

procedimenti

che

risultino

non

piu©

n. 59, recante ûDelega al Governo per il conferimento di funzioni e

rispondenti alle finalita© e agli obiettivi fondamentali definiti dalla

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica ammi-

legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princ|© pi gene-

nistrazione e per la semplificazione amministrativaý, pubblicata nella

rali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

Gazzetta Ufficiale 17

marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:

g-ter)

soppressione

dei

procedimenti

che

comportino,

per

ûArt. 20. ö 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, pre-

l'amministrazione e per i cittadini, costi piu© elevati dei benef|© ci conse-

senta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di

guibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita© amministrativa

norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti

diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per

g-quater)

l'esercizio della potesta© regolamentare nonchë i procedimenti oggetto

a) del comma

adeguamento della disciplina sostanziale e procedi-

5. In

mentale dell'attivita© e degli atti amministrativi ai princ|© pi della nor-

allegato al disegno di legge e© presentata una relazione sullo stato di

mativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello

attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

autorizzatorio;

della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera

g-quinquies)

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costitu-

soppressione dei procedimenti che derogano alla

zione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino

normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussi-

a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la

stano piu© le ragioni che giustifichino una difforme disciplina setto-

materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2,

riale;

della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordina-

g-sexies)

mento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto

regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organiz-

zativi e di tutte le fasi del procedimento;

2000, n. 267.

g-septies)

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su propo-

adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie

informatiche.

sta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acqui-

5-

bis.

I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di

sizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del

procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e

Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi

ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro compe-

ai successivi provvedimenti di modificazione.
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ûNuove

effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplifica-

disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita©

zione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono

generale dello Statoý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novem-

formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle

bre 1923, n. 275. L'art. 8 del regio decreto e© abrogato dal regolamento

norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

qui pubblicato.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate

ö Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella Gaz-

dai commi da 1 a 6, e dalle leggi annuali di semplificazione nel

zetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca

rispetto dei princ|© pi desumibili dalle disposizioni in essi contenute,

ûRegolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabi-

che costituiscono princ|© pi generali dell'ordinamento giuridico. Tali

lita© generale dello Statoý.

disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a

ö La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta Uffi-

quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla

ciale 22 agosto 1978, n. 233, reca ûRiforma di alcune norme di conta-

data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto spe-

bilita© generale dello Stato in materia di bilancioý.

ciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute
nella legge medesima.

ö La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca ûNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto

strativi.ý.

dei princ|© pi, criteri e modalita© di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per
gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

ö Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367, si veda nelle note all'art. 10.
ö Il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, pubblicato

per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1, alla presente legge,

nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162, reca ûRegolamento del

nonchë le seguenti materie:

Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euroý.
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui
ö Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella

alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchë
valutazione

del

medesimo

sistema,

di

cui

alla

legge

24 dicembre

Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario, reca
ûIndividuazione delle unita© previsionali di base del bilancio dello

1993, n. 537, e successive modificazioni;

Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazio-

rendiconto generale dello Statoý.

nali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altres|© l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.

ö Il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre
1998, pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359, reca il
ûRegolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le
monete degli Stati membri che adottano l'euroý.

Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'am-

ö Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, si vedano le note all'art. 1.

montare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in

ö Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella

rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita© , gra-

Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca

duando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita© , solidarieta©

ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

e progressivita© in relazione alle condizioni economiche del nucleo

amministrazioni pubblicheý.

familiare, nonchë a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei.
Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione bien-

Note all'art. 1:

nale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

ö Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993,

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di

n. 537, recante ûInterventi correttivi di finanza pubblicaý, pubblicata

ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica

nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordi-

11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei

nario:

concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;

ûArt. 4 (Pubblica istruzione). ö 1. Gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado nonchë le istituzioni di alta cultura di cui all'art. 33

e) procedure per l'accettazione da parte delle universita© di eredita© , donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preven-

della Costituzione ed in particolare le accademie di belle arti, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i conservatori di
musica hanno personalita© giuridica e sono dotati di autonomia orga-

tiva, ministeriale o prefettizia.

nizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono ema-

la gradualita© e con le procedure previsti dal presente articolo.

nati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi
generali,

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8,
lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto
dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e© emanato anche nelle
more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

determina

le

forme

di

autofinanziamento

e

approva

il

bilancio.
3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti
puo© esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio
di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, ema-

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo pro-

nato

di

concerto

con

il

Ministro

del

tesoro,

ai

sensi

dell'art. 17,

pone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegi-

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istru-

ficazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o rego-

zioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto

lamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla

consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonchë per il riscon-

attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della pre-

tro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il con-

sente legge, il Governo e© delegato ad emanare, entro il termine di sei

trollo dei costi anche su base comparativa.

mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui
all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di

5. (Sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge 11 agosto 1991,
n. 262).

legge, nonchë testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al

6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,

medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie

e© delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore

modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri pre-

della presente legge e previo parere delle competenti commissioni per-

visti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.ý.

manenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul
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relativo schema, uno o piu© decreti legislativi per l'attuazione dell'auto-

o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come

nomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al

organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel
rispetto della liberta© di insegnamento, da parte delle diverse compo-

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei
princ|© pi e dei criteri sottoindicati, determinano:

nenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonchë le modalita© di elezione dei componenti
del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei com-

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli

ponenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di
secondo grado.

istituti di cui al comma 1, da formulare anche sulla base delle esigenze
e delle proposte degli enti locali, nonchë le modalita© di applicazione
e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche
gia© dotate di personalita© giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo

8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della
scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione e© prorogata di un anno.

all'eta© degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone

9. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa delle istitu-

definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, terra©

zioni scolastiche, artistiche, educative e dei distretti scolastici e© affi-

in specifica considerazione la necessita© e i disagi che possono determi-

dato all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei

narsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunita©

conti correnti postali. Le modalita© e le condizioni di svolgimento del

e zone montane e nelle piccole isole;

servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del nuovo
sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente

b) le modalita©

di esercizio dell'autonomia didattica, anche

attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione
modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilita© curricolare
anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro,

c) le modalita© di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;

le

istruzioni

amministrativo-contabili

necessarie.

é anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scola10. E
stico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di ridetermina-

d) le modalita© di esercizio dell'autonomia organizzativa ed
amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche
la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacita© di stipulare le
convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti

emana

(Comma abrogato dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

ad erogare sulla base delle disposizioni

zione del rapporto alunni-classi, di cui all'art. 5, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi
di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si
effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in
applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che
non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti dispo-

vigenti;

nibili
e) le modalita© per la definizione di organici di istituto, anche
in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano

stri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

provincia,

e©

utilizzato,

per

le

supplenze

temporanee,

sulle utilizzazioni.

di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri
indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Mini-

nella

secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale

11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti
locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione
dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di cia-

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le moda-

scuna provincia in particolare delle aree montane, nonchë della pre-

lita© di utilizzazione, nonchë le modalita© di reclutamento, senza aggra-

senza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali accorpamenti,

vio di spese, dei docenti per attivita© extracurricolari, tenuto conto del-

si procede a partire dalle classi iniziali.

l'autonomia finanziaria degli istituti;

12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del

g) le modalita© di erogazione alle istituzioni scolastiche del

personale

docente,

educativo, amministrativo, tecnico

e

ausiliario

contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico,

delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle isti-

e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonchë

tuzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili ces-

delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi,

sazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di

salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'art. 5 della

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, pro-

legge 30 dicembre 1991, n. 412.
13. Le

mozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e pro-

assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti

fessionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumen-

vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni

tali, con connesse responsabilita© in ordine ai risultati;

caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli

istituti di

nell'anno scolastico successivo.
14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale diret-

educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria

tivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizza-

superiore;

zione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 6.
l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli
15. I criteri e le modalita© per la rideterminazione degli organici e

istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificita© ordina-

la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con

mentali;

decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Minim) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione

stri del tesoro e per la funzione pubblica.

dei diritti e dei doveri, delle modalita© di partecipazione alla vita della
scuola, nonchë il comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola
secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte diret-

16. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi da 47 a 52, non si
applicano al personale del comparto scuola.

tamente al consiglio di istituto;

17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le sup-

n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi
(IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di
documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della

plenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con
applicazione dell'art. 25, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di sostegno all'autono-

18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provvedi-

mia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con

tori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della

la previsione, per la biblioteca di documentazione pedagogica, del

consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministra-

collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del per-

tivo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della

sonale comandato presso di essa, ai sensi dell'art. 16 del predetto

pubblica istruzione ha facolta© di operare interventi correttivi al fine

decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto

di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme

al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;

sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decen-
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trata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio

reca ûApprovazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i ser-

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con

vizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici

il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istitu-

del Ministero della difesaý.

zioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate,
riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili
sopravvenute esigenze.

ö Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, recante ûAdeguamento dei compiti del Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo

19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee
di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e

2000, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71,
supplemento ordinario:

di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziaû2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e

menti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui
sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il

contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo

ricorso a tali supplenze.
20. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi
dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore
agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di
breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unita© sanitaria
locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi
ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

modello organizzativo di cui all'art. 27,

commi 3

e 4, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emana apposito regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del
citato regolamento e© abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpoý.

21. Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di

Nota all'art. 2:

istituto, ai sensi dell'art. 63, penultimo comma, della legge 20 maggio
1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e uti-

ö Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,

lizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede

n. 488, recante ûDisposizioni per la formazione del bilancio annuale

di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo

e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000), pubblicata nella

che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli del-

Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:

l'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

ûArt. 26 (Acquisto di beni e servizi). ö 1. Il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legisla-

vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche

tivi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti

avvalendosi di societa© di consulenza specializzate, selezionate anche

e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici

in deroga alla normativa di contabilita© pubblica, con procedure com-

e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente

petitive tra primarie societa© nazionali ed estere, convenzioni con le

determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i

quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza

Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono

della quantita© massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai

acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esi-

prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle

genze di funzionamento amministrativo e didattico.

amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finan-

23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono
previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base

ziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non
sono sottoposti al parere di congruita© economica.

del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione

2. Il

parere

del

Consiglio

di

Stato,

previsto

dall'art. 17,

effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che

comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e© richie-

prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle

sto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle

in materia di diritto allo studio.

predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministra-

24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21,

zioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge

i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero

14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3

della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti

della stessa legge.

complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

3. Le

amministrazioni centrali

e

periferiche

dello

Stato sono

25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai

salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano

sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le

che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in rela-

restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta© di aderire alle con-

zione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di

venzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita© e di

attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige,

prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di conven-

approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre

zionamento.

1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89ý.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici
preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di

ö L'art. 2

recante

cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro,

ûRiforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di

del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa

danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti

le

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli

acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono

Istituti

musicali

della

legge

pareggiatiý,

21 dicembre

pubblicata

1999,

nella

n. 508,

Gazzetta

caratteristiche

tecnico-funzionali

e

l'economicita©

dei

prodotti

Ufficiale

all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati,

4 gennaio 2000, n. 2, individua e definisce il regime giuridico delle

in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di

istituzioni di alta formazione, di specializzazione e di ricerca del set-

quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponi-

tore artistico e musicale.

bili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,

applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano

n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, sup-

costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di con-

plemento ordinario, reca ûRegolamento di attuazione della legge

trollo interno.

11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e
successive modificazioniý.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illu-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983,
n. 939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1984, n. 57,

stra le modalita© di attuazione del presente articolo nonchë i risultati
conseguitiý.
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1923,

n. 2440).
ö Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia
di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/
CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 agosto 1992, n. 188, supplemento ordinario:
û1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di
una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2,
di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di
installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della
pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in
unita© di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo
(DPS).

7. Il limite di somma previsto dall'art. 2 della legge 15 marzo
1956, n. 238, gia© elevato a lire due milioni dall'art. 32, comma 9, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e© ulteriormente elevato a lire venti
milioni.
8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle
gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge
non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto
all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o
il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello
Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del

2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui

rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio prov-

valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del

vede ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000

L'ordinanza e© inviata al competente procuratore della Corte dei conti

DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1

ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato,

e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati

ovvero del capo della competente sezione di tesoreria provinciale,

nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'al-

dell'eventuale

legato 2 si applica la soglia di cui al comma 1ý.

zione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o

responsabilita©

amministrativa

connessa

all'effettua-

del conto.
9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, puo© determinare

Note all'art. 10:

programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo
ö Si

trascrive

il

testo

dell'art. 56

del

citato

regio

decreto

delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati e© esercitato a campione, secondo criteri determinati dal

18 novembre 1923, n. 2440:

decreto stesso.
ûArt. 56 (Commi primo e secondo abrogati dall'art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367). ö Per le spese

10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempi-

di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni

mento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presen-

contratto di fornitura o lavoroý.

tare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamentoý.

ö Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante il ûRegolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabiliý,

Note all'art. 11:

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.

ö Per l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si

ûArt. 9 (Spese delegate su ordini di accreditamento). ö 1. I diri-

vedano le note alle premesse.

genti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di
spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attivita©

comunque

rientranti

nelle

competenze

attribuite

ai

dirigenti

medesimi.

ö Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, recante ûOrdinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ý,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione e© effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura
centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato.

ûArt. 8 (Autonomia contabile e di bilancio). ö 1. A decorrere
dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle
spese nei limiti delle disponibilita© iscritte in apposita unita© previsio-

3. L'accreditamento e© disposto quando l'amministrazione giudi-

nale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del

opportuna

lire 2.500

tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri

milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi supe-

decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classifica-

riori.

zione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disci-

chi

tale

forma

di

pagamento,

nei

limiti

di

4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di
tesoreria e vengono allegati alla contabilita© mensile che la sezione
stessa e© tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'art. 604

plina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei princ|© pi
generali della contabilita© pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalita© della Presidenza.

del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi

2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza,

estinti e© allegato al rendiconto amministrativo del funzionario dele-

alimentato anche mediante storno di apposite disponibilita© dagli stati

gato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la

di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a

responsabilita© del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti

gestioni affidate a commissari straordinari di Governo, ai sensi del-

informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi iden-

l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il funziona-

tificativi

l'avvenuto

mento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposi-

pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei fun-

zione di legge o con decreto emanato previa deliberazione del Consi-

zionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di

glio dei Ministri.

di

ciascun

titolo

nell'ordine

di

prenotazione,

cui al presente comma e© rilasciato sotto la responsabilita© del capo
della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera.

3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle
Camere, ai quali sono altres|© trasmessi i bilanci preventivi, annuale e
pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presi-

5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede

denzaý.

presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti
ragionerie

e

sono

inviati

per

l'ulteriore

corso

alle

corrispondenti

sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendi-

Nota all'art. 12:

conti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza e©
determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.

ö Per il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si
vedano le note all'art. 2.
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ö Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993,
n. 600,

ö Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si

pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale

10 marzo

1994,

n. 57,

recava ûNuovo regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del

vedano le note alle premesse.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 2000,
n. 421, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2001, n. 15,
recava ûRegolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi da
eseguire in economia da parte del Ministero dell'ambienteý.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992,
n. 552, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1993, n. 23,
recava ûRegolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi
in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del-

ö Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della

l'agricoltura e delle foresteý.

Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, recante ûRegolamento recante
norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti
presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 2000, n. 112, come modificato dal regolamento che qui si

ö Il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica 12 luglio 1991,

n. 354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1991, n. 261,
recava ûRegolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi
in economia da parte del Ministero dell'universita© e della ricerca
scientifica e tecnologicaý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,

pubblica.

n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1991, n. 111,
ûArt. 8 (Spese in economia e di modico ammontare). ö 1. I lavori,

come

modificato

dal

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dalle

1 dicembre 1999, n. 523, recava ûRegolamento per i lavori, le provvi-

rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari sono quelli previ-

ste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del

sti dal regolamento per i servizi in economia del Ministero degli affari

commercio con l'esteroý.

esteri.
ö Il
2. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

31 luglio 1990,

n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1990, n. 247,
recava ûRegolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi

3. (Comma abrogato dal decreto qui pubblicato).

in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del-

4. Per le spese di modico ammontare, i funzionari delegati pos-

l'internoý.

sono assegnare ad un collaboratore, che ricopra posto di cancelliere

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990,

o di assistente commerciale, un fondo di importo non superiore all'e-

n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1991, n. 42,

quivalente di 20 milioni di lire, da depositare presso apposito conto

recava ûRegolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi

bancario, suscettibile di una sola reintegrazione nel corso dell'eserci-

in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Corpo fore-

zio, previa presentazione di rendiconto al funzionario delegato. Cia-

stale dello Statoý.

scuna spesa da far gravare sul predetto fondo non potra© superare il
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990,

limite di cui al comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repub-

n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49,
supplemento ordinario, reca ûApprovazione del regolamento speciale

blica 20 aprile 1994, n. 367.

concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di com5. Gli importi indicati nei commi 2 e 4 possono essere modificati
in relazione all'andamento dell'inflazione, con decreto del Ministro

missariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Articoli 61
e 63 abrogati dal regolamento che qui si pubblica).

degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989,
n. 391, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1989, n. 290,

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999,

recava ûRegolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi

n. 550, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73, reca

in economia da parte dell'amministrazione centrale, dell'Ispettorato

ûRegolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilita©

generale delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici del

del Corpo nazionale dei vigili del fuocoý. (Articoli da 9 a 13 abrogati

Ministero della marina mercantileý.

dal regolamento che qui si pubblica).

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988,

ö Il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207, supplemento ordinario,
reca ûRegolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercioý. (Art. 43 abrogato dal

n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, recava
ûApprovazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi
da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza socialeý.

regolamento che qui si pubblica).
ö Il

decreto

del

Presidente

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986,
della

Repubblica

5 luglio

1995,

n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1995, n. 220,
recava ûRegolamento recante norme per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili con procedure semplificate, riguardanti il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioniý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994,
n. 442,

pubblicato

nella

Gazzetta Ufficiale

15 luglio 1994,

n. 164,

recava ûRegolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi
da eseguirsi in economia da parte dell'Avvocatura dello Statoý.
ö Il

decreto del

Presidente

della

n. 746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1986, n. 260,
recava ûApprovazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione
civileý.
ö Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986,
n. 139,

pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

5 maggio 1986, n. 102,

recava ûApprovazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzioneý.

Repubblica 18 aprile 1994,

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986,

n. 573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1994, n. 237,

n. 36, pubblicato nella

concerne ûRegolamento recante norme per la semplificazione dei pro-

recava ûApprovazione del nuovo regolamento per i servizi in econo-

cedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore

mia della Direzione generale della motorizzazione civile e dei tra-

alla soglia di rilievo comunitarioý. (Art. 10 abrogato dal regolamento

sporti in concessioneý.

che qui si pubblica).
ö Il

decreto del

Gazzetta Ufficiale

22 febbraio 1986, n. 44,

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985,
Presidente

della

Repubblica 18 aprile 1994,

n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1985, n. 224,

n. 359, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136,

come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 otto-

recava ûRegolamento per i lavori in economia, le provviste ed i servizi

bre 1987, n. 464, recava ûApprovazione del regolamento sui lavori, le

da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del-

provviste ed i servizi da eseguire in economia da parte del provvedito-

l'Ispettorato centrale repressione frodiý.

rato generale dello Statoý.
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ö Sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica tutti gli

della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393, recava ûApprovazione del

articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della

regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in econo-

Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, pubblicato nella

mia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoroý.

Gazzetta Ufficiale

26 marzo 1985, n. 73, ad eccezione dell'art. 13, di cui si trascrive il
ö Il

testo.

decreto del

Presidente

n. 1077, pubblicato nella
ûArt. 13. ö 1. Alla ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali sanitari, comunque acquisiti per l'attuazione dei
compiti istituzionali propri del Ministero della sanita© si provvede a

decreto da registrarsi alla Corte dei conti, puo© istituire magazzini
periferici per la conservazione e la distribuzione dei materiali sanitari,

131 a 134 abrogati dal regolamento che qui si pubblica).

immediatamente dipende ciascun magazzino periferico.

(Articoli da

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976,
pubblicato

Gazzetta Ufficiale

nella

7 febbraio 1977,

n. 35,

come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343, recava ûRegolamento sui servizi in economia dell'amministrazione degli archivi notariliý.

fissandone l'ambito di competenza interregionale, la dotazione organica del personale e l'ufficio principale circoscrizionale dal quale

5 giugno 1976,

2 settembre 1977, n. 239,

stabilimenti e arsenali militari a carattere industrialeý.

n. 967,

2. Il Ministro della sanita© , sentito il Ministro del tesoro, con

Repubblica

supplemento ordinario, reca ûApprovazione del regolamento per gli

mezzo del magazzino centrale del materiale profilattico che ha sede a
Roma.

della

Gazzetta Ufficiale

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,

Gazzetta Ufficiale

n. 1481, pubblicato nella

15 gennaio 1966, n. 11,

supplemento ordinario, reca ûRiorganizzazione e ammodernamento

3. I magazzini sono affidati a consegnatari, tenuti alla resa del
conto giudiziale: si osservano, al riguardo, le disposizioni recate dal

degli stabilimenti e arsenali militariý.

mento che qui si pubblica).

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica

(Art. 10 abrogato dal regola-

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965,

Gazzetta Ufficiale

30 novembre 1979, n. 718, nonchë quelle della legge e del regolamento

n. 993, pubblicato nella

per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita© generale

recava ûApprovazione del regolamento per l'esecuzione in economia

dello Stato.

degli studi, della progettazione e della costruzione, da parte dell'indu-

23 agosto 1965, n. 212,

stria privata, di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparecchi
4. Ai fini della gestione amministrativo-contabile, i magazzini

e materiali speciali interessanti la difesa militare del Paeseý.

dipendono dalla Direzione generale degli affari amministrativi e del
personale; compete a tale Direzione generale, in particolare, il coordi-

ö Il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805, pubblicato nella

namento delle attivita© e dei servizi dei magazzini, la verifica di tutti

zetta Ufficiale 17

gli atti riguardanti la gestione e la conservazione dei materiali ivi

lamento per i servizi ad economia della Regia aeronauticaý.

custoditi, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'efficienza mobiliare ed immobiliare, il controllo dello stato di manuten-

Gaz-

luglio 1933, n. 164, recava ûApprovazione del rego-

ö Il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, pubblicato nella

zione e di funzionamento degli impianti tecnologici e delle attrezza-

zetta Ufficiale

ture.

mento sui servizi del Provveditorato generale dello Statoý.

Gaz-

1 luglio 1929, n. 151, reca ûApprovazione del regola-

abrogato dal regolamento che qui si pubblica).

(Art. 12

5. I materiali profilattici che sono dichiarati dalla competente
Direzione generale tecnica non piu© rispondenti alle esigenze d'impiego, anche in relazione a specifiche norme di validita© , devono essere
distrutti: il relativo scarico contabile, di cui all'art. 194 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e© autorizzato dal direttore generale

ö Il decreto

del Presidente

attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale

qui si pubblica).

della Repubblica 28 luglio 1984,

Gazzetta Ufficiale

4 gennaio 1928, n. 3, reca ûDeterminazione delle

facolta© dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle

dell'amministrazione stessaý.

degli affari amministrativi e del personaleý.

n. 830, pubblicato nella

ö Il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

13 dicembre 1984, n. 342,

recava ûRegolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi
in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero

(Art. 16 abrogato dal regolamento che

ö Si trascrivono i testi dell'art. 61 e dell'art. 121 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, come modificati dal regolamento che qui si
pubblica:

dei lavori pubbliciý.

ûArt. 61. ö Ciascuna amministrazione centrale o provinciale
tiene in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e

ö Il

decreto del Presidente

n. 721, pubblicato nella

della Repubblica

Gazzetta Ufficiale

27 luglio 1984,

29 ottobre 1984, n. 298,

delle materie che essa sia tenuta a procurarsi per i propri servizi per
mezzo di appalto.

recava ûRegolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi
in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero
delle finanzeý.

Quest'elenco e© formato e tenuto al corrente su informazioni degli
uffici tecnici e delle camere di commercio all'uopo richieste, e con la
periodica consultazione delle mercuriali e dei bollettini.

ö Il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, pubblicato nella

ciale 24

Gazzetta Uffi-

dicembre 1981, n. 353, come modificato dal decreto del Presi-

L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli
per i pubblici incanti o licitazioni e nelle trattative privateý.

dente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571, recava ûRegolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del

ûArt. 121. ö Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto

bilancio e della programmazione economica, in sostituzione di quello

sono soggette, salvo speciali disposizioni in contrario, a collaudazione

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre

parziale o finale, nei modi stabiliti dai singoli regolamenti pei diversi

1972, n. 653ý.

serviziý.

ö Il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, pubblicato nella

ciale 4

Gazzetta Uffi-

settembre 1978, n. 247, come modificato dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469, recava ûRegolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione

centrale

e

periferica

del

Ministero

per

i

beni

culturali

e

ambientaliý.

ö Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990,
n. 116, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale

17 maggio 1990, n. 113,

reca ûRegolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le
spese che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione
centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonchë delle

ö Il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, pubblicato nella

ciale 7

ö Per il riferimento al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
si vedano le note alle premesse.

Gazzetta Uffi-

luglio 1977, n. 184, come modificato dal decreto del Presidente

rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolariý.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
ratori autonomi; i settori industriale, commerciale, arti-

MINISTERO DEL LAVORO

gianale,

E DELLE POLITICHE SOCIALI

agricolo

e

credito-assicurativo

per

quanto

riguarda i lavoratori dipendenti;
DECRETO 26 settembre 2001.

Considerato che, nell'ambito dei datori di lavoro, il

Nomina del comitato provinciale dell'I.N.P.S. per la provincia di Savona.

settore industriale per il numero dei dipendenti occupati, per la notevole dimensione ed importanza, anche
internazionale di alcuni insediamenti produttivi, per la
capacita© di incidere sul tessuto economico-sociale, per
la capacita© contributiva espressa, per il peso nell'econo-

IL DIRETTORE PROVINCIALE

del lavoro di Savona

Visto

il

decreto

del

Presidente

mia provinciale, per il rapporto tra numero di aziende
e dipendenti occupati ö elementi questi che, in ade-

della

Repubblica

30 aprile 1970, n. 639, recante: ûAttuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli n. 27 e n. 29
della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza socialeý;

dell'Istituto

rilevanza al fine della determinazione della consistenza
dei settori ö prevale sul settore commerciale, s|© da giustificare e legittimare l'assegnazione al primo, di due
dei tre rappresentanti previsti dalla legge;
Considerato inoltre che per la corretta formulazione

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: ûRistrutturazione

renza e per espressa previsione legislativa, assumono

nazionale

della

previdenza

sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroý;

del giudizio sul grado di rappresentativita© delle organizzazioni in argomento occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;
Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli

Visto il decreto n. 3/1997 del 28 luglio 1997, del diret-

di seguito specificati:

tore della direzione provinciale del lavoro di Savona,
con il quale e© stato costituito ö per il quadriennio
1997/2001
Savona,

ö

il

previsto

comitato
dall'art.

34

provinciale
del

citato

I.N.P.S.
decreto

di

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati
dalle singole organizzazioni sindacali;

del

Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

2)

partecipazione

alla

formazione

e

stipula

dei

contratti collettivi;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validita© del citato organo collegiale, si rende necessario

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive;

procedere al suo rinnovo;
Esperiti

gli

accertamenti

previsti

dall'art. 35

4) rilevazione degli insediamenti produttivi;

del

citato decreto n. 639/1970, ed acquisiti dalla camera di
commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dall'I.N.P.S. di Savona i necessari dati di valutazione, atti
a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

5)

complessita©

delle

strutture

organizzative

aziendali;
Accertato che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei parametri riconosciuti idonei e
necessari per la determinazione della rappresentativita©

Rilevato che i settori economici maggiormente inte-

di una associazione sindacale, le organizzazioni sinda-

ressati alle attivita© dell'Istituto ed in particolare alle

cali e datoriali maggiormente rappresentative con rife-

funzioni del comitato provinciale, sono: quelli indu-

rimento ai settori sopraindicati sono risultate essere,

striale e commerciale per quanto riguarda i datori di

rispetto alle concorrenti, in ambito provinciale: per i

lavoro; quelli commerciale, artigianale ed agricolo ö

datori di lavoro l'Unione industriali e l'Unione provin-

settori gia© comunque predeterminati dalla legge ö per

ciale del commercio del turismo e dei servizi, per i lavo-

quanto

riguarda

indu-

ratori autonomi la Federazione provinciale coltivatori

striale,

commerciale,

credito-

diretti, l'Unione provinciale del commercio, del turismo

assicurativo per quanto riguarda i lavoratori dipen-

e dei servizi e la Confartigianato, per i lavoratori dipen-

denti;

denti la CGIL, la CISL e la UIL;

i

lavoratori

autonomi;

artigianale,

quelli

agricolo

e

Considerato che i dati forniti dalla camera di com-

Preso atto delle designazioni effettuate dalle organiz-

mercio, i dati comunicati dall'I.N.P.S., i dati gia© acqui-

zazioni

siti all'ufficio, i dati pervenuti dalle singole associazioni

interessate;

convergono e concordano, in modo univoco nel far
emergere quali preminenti, in ambito provinciale, su

sindacali

e

dalle

amministrazioni

pubbliche

Ritenuto di dover provvedere;

tutti gli altri settori ed in particolare su quelli artigia-

Tutto cio© esposto e valutato in fatto quale presuppo-

nale ed agricolo, i settori industriale e commerciale per

sto logico posto a fondamento del dispositivo dell'ema-

quanto riguarda i datori di lavoro; i settori commer-

nando decreto anche per l'effetto previsto dell'art. 3,

ciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavo-

commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
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Il comitato, composto come sopra descritto, rimarra©

Decreta:

in carica per quattro anni a decorrere dalla data di
Il comitato provinciale dell'I.N.P.S. per la provincia

emissione

del

presente

decreto,

come

di Savona e© composto da:

l'art. 1,

Componenti di diritto:

Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

1) direttore della direzione provinciale del lavoro di

Il

2) direttore della locale ragioneria provinciale dello

del

della

decreto

sede

del

previsto

Presidente

provinciale

daldella

dell'I.N.P.S.

di

Il presente decreto e© ricorribile al tribunale amministrativo regionale della Liguria entro i termini e con le

Stato;

modalita© previste dalla legge da chiunque vi abbia inte-

3) direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.

resse.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Il presente decreto sara© pubblicato nella

1) sig. Luigi Olivieri, in rappresentanza dell'indu-

Luciano

Ravazza,

in

rappresentanza

Savona, 26 settembre 2001

Il direttore provinciale reggente: Savoia

del-

l'industria;

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

stria;
sig.

dirigente

2,

Savona e© incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Savona;

2)

comma

01A11425

3) sig. Camillo Anselmo, in rappresentanza dell'agricoltura;
4)

sig.

Andrea

Barcellona,

in

rappresentanza

del

MINISTERO DELLE POLITICHE

commercio-turismo;

AGRICOLE E FORESTALI

5) sig. Riccardo Bazzano, in rappresentanza del comDECRETO 16 ottobre 2001.

mercio-turismo;
6) sig. Piergiuseppe Bonifaccino, in rappresentanza

Riconoscimento della indicazione geografica tipica ûGolfo
dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý per i vini prodotti nel

del commercio-turismo;
7) sig. Paolo Ghiso, in rappresentanza del commer-

territorio della regione Liguria ed approvazione del relativo
disciplinare di produzione.

cio-turismo;
8) sig. Fernando Bonino, in rappresentanza del credito-assicurazioni;

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

del

9) sig. Gianluigi Allasia, in rappresentanza dell'artigianato;
10) sig. Francesco Balato, in rappresentanza dell'arti-

Dipartimento

qualita©

della

dei

prodotti

agroalimentarie e dei servizi - Direzione generale per la qualita© dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

gianato;
11) sig. Giovanni Colombi, in rappresentanza dei
dirigenti d'azienda.
Tutti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL ad eccezione del sig. Giovanni
Colombi, in rappresentanza della CIDA.

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 348, con il quale e© stato emanato il
regolamento

recante

disciplina

del

procedimento

di

riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2000, n. 122, recante disposi-

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

zioni modificative ed integrative alla normativa che

1) sig.ra Paola Grosso, in rappresentanza dell'indu-

disciplina il settore agricolo forestale;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 conte-

stria - Unione industriali;
2) sig. Giancarlo Acquaviva, in rappresentanza dell'industria - Unione industriali;

nente norme per la designazione e presentazione dei
vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente

3) sig. Carlo Moreno, in rappresentanza del commercio-turismo ASCOM.

norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la
designazione e presentazione dei vini da tavola con
indicazione geografica;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
1) sig.ra Elvira Pecci, in rappresentanza degli esercenti attivita© commerciali;
2) sig. Roberto Minuto, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

indicazione geografica;
Visto il decreto del Ministero agricoltura e foreste
2 agosto 1996, concernente disposizioni integrative dei
disciplinari

3) sig. Renato Frisardi, in rappresentanza degli artigiani.

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con

di

produzione

dei

vini

ad

indicazione

geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale;
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Art. 2.

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole
e forestali 27

Serie generale
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Gazzetta
2001

é approvato nel testo annesso al presente decreto,
1. E

concernente modalita© per l'aggiornamento dello sche-

di cui forma parte integrante, il disciplinare di produ-

dario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle

zione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini

superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e

ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý, rico-

negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

nosciuto con il presente decreto.

-

serie

generale

-

n. 84

del

10 aprile

Vista la domanda presentata dalla regione Liguria ö
Servizio ispettorato funzioni agricole di La Spezia ö

Art. 3.

intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione
geografica tipica ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a

dei Poetiý per i vini ed i mosti prodotti nella zona

partire gia© dalla vendemmia 2001, il proprio prodotto

di

con la indicazione geografica tipica ûGolfo dei Poeti

produzione

ricadente

nel

territorio

della

regione

Liguria;

La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý, sono tenuti ad effet-

Viste le note della regione Liguria ö Dipartimento

tuare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predecreto

nella

Gazzetta Ufficiale,

agricoltura e turismo ö Servizio ispettorato funzioni

sente

agricole della provincia di La Spezia ö con le quali e©

all'elenco

stata data comunicazione circa la rinuncia da parte

decreto ministeriale 27 marzo 2001.

delle

vigne

secondo

quanto

le

iscrizioni

stabilito

nel

degli interessati, delle previsioni della vinificazione e
dell'imbottigliamento

in

zona

delimitata

previsto

Art. 4.

dall'art. 5, comma 5.1 del disciplinare di produzione di
che trattasi;

1.

Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine

a)

e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla
citata

domanda

di

riconoscimento

della

indicazione

geografica tipica ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo
dei Poetiý e la proposta, del relativo disciplinare di produzione pubblicato nella

geografica

tipica,

riconosciuta

ai

riconoscimento

di

una

denominazione

di

origine controllata costituita dal nome geografico o da
parte

di

esso

utilizzato

nella

indicazione

geografica

tipica interessata;

Gazzetta Ufficiale - serie gene-

rale - n. 160 del 12 luglio 2001;

L'indicazione

sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

b)

riconoscimento

di

una

denominazione

di

origine controllata costituita da un nome geografico

Visto il comunicato di rettifica all'art. 5, comma 5.1)

per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica

del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione

interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

geografica tipica di cui sopra, pubblicato nella

Ufficiale

Gazzetta

- serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2001;

c)

riconoscimento nell'ambito di una denomina-

zione di origine controllata o controllata e garantita,

Considerato che con apposita deliberazione il Comi-

di una sottozona contrassegnata da un nome geogra-

tato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle

fico per il quale possono determinarsi le situazioni di

denominazioni di origine e delle indicazioni geografi-

cui ai precedenti punti

che tipiche dei vini, aveva stabilito di non prevedere
limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate

a) e b).

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia

alla produzione dei vini da tavola tipici, nelle rispettive

salvi

zone di produzione, per cui le operazioni di vinifica-

geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla

gli

effetti

prodotti

zione possono effettuarsi al di fuori di dette zone di pro-

presentazione

duzione e che conseguentemente il parere espresso circa

l'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

ed

alla

dalla

relativa

indicazione

commercializzazione,

fino

al-

la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna
indicazione geografica tipica deve intendersi superato

Art. 5.

in quanto la vigente normativa, riportata in premessa,
non prevede obblighi al riguardo;

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al
riconoscimento

della

indicazione

geografica

presente decreto valgono le norme comunitarie e nazio-

tipica

nali in materia di produzione, designazione, presenta-

ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý; ed alla

zione e commercializzazione dei vini da tavola ad indi-

approvazione del corrispondente disciplinare di produ-

cazione geografica tipica in vigore.

zione in conformita© della proposta formulata dal citato
Comitato;

Art. 6.
Decreta:

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque
distribuisce

Art. 1.

per

il

consumo

vini

con

la

indicazione

geografica tipica ûGolfo dei Poeti La Speziaý o û Golfo
é riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei
1. E

dei Poetiý e© tenuto, a norma di legge, all'osservanza

vini ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý

delle

prodotti nella regione Liguria.

disciplinare di produzione.
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2. Il presente decreto sara© pubblicato nella
della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2001

Gazzetta

Ufficiale

Il direttore generale reggente:

Ambrosio

öööööö
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý
Art. 1.
L'indicazione geografica tipica ûGolfo dei Poeti la Speziaý o
ûGolfo dei Poetiý e© riservata ai vini che rispondono alle condizioni e
ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
bianco, anche nella tipologia frizzante;
rosso, anche nella tipologia frizzante e novello;
rosato;
passito.

Serie generale

- n. 248

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý devono
assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali
minimi:
ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý bianco: 10%;
ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý rosso: 10%;
ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý rosato: 10%.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata
dalla vite.
5.1 -

Art. 5.
Elaborazione.

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in
conformita© alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia rosato deve essere ottenuta con la ûvinificazione in
rosatoý delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di
uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.
La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.
La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento
delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche
termo-idrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere
un tenore alcolico totale di almeno 15% vol.

Art. 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte 5.2 dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
ampelografica: uno o piu© vitigni raccomandati e/o autorizzati per la correttiva
e la produzione massima di vino per ettaro, sono le
provincia di La Spezia.
seguenti:
Art. 3.
Resa uva/vino
Prod. max. vino/ha
Tipologia
(%)
(h.li)
ö
ö
ö
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei
vini a indicazione geografica tipica ûGolfo dei Poeti La Speziaý o Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . .
80%
88
ûGolfo dei Poetiý ricade nella provincia di La Spezia e comprende i Rosso . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80%
88
terreni vocati alla coltivazione della vite situati nell'intero territorio Rosato . . . . . . . . . . . . . . . . .
80%
88
della provincia di La Spezia e comunque ad una altitudine non supe- Passito . . . . . . . . . . . . . . . . .
45%
riore ai 500 metri sul livello del mare.
Resa uva/vino e vino/ettaro.

4.1 -

Art. 4.
Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. l devono essere quelle normali della
zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita© .
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di favorevole
giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli eccessivamente
umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.
4.2 -

Forme di allevamento e sesti d'impianto.

Art. 6.
I vini a indicazione geografica tipica ûGolfo dei Poeti La Speziaý
o ûGolfo dei Poetiý all'atto dell'immissione al consumo devono avere
i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý bianco:
10,5%;
ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý rosso: 10,5%;
ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý rosato: 10,5%;
ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý novello: 11%;
ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo dei Poetiý passito: 15%
di cui almeno 13,5 svolti.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono
quelli gia© usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a
tetto inclinato, spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speArt. 7.
ronato. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione puo© consentire diverse forme di allevamento qualora
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare all'art. 1 e© vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
ûfineý, ûsceltoý, ûselezionatoý e similari.
Eé tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
4.3 a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudaEé vietata ogni pratica di forzatura.
tivo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Eé consentita l'irrigazione di soccorso.
7.1 4.4 Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore,
vini ad indicazione geografica tipica ûGolfo dei Poeti La Speziaý o del modo di elaborazione e altre, purchë pertinenti ai vini di cui
ûGolfo dei Poetiý non deve essere superiore a 11 t/ha.
all'art. 1.
Irrigazione, forzatura.

Menzioni facoltative.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
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zioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6,
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'an- comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, connata di produzione delle uve e© obbligatoria nel caso di recipienti di vertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui
volume nominale fino a 2 litri.
fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi
esiti istruttori;
Art. 8.
Viste le proposte formulate dal comitato nella riu8.1 nione del 5 giugno 2001 di cui alla nota n. 71 in pari
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto data, riguardante lo stralcio del verbale della citata
seduta e contenente i progetti per i quali il suddetto
in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.
comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;
8.2 Vista la disponibilita© del cap. 7365;
I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di
vetro. Sono ammesse bottiglie di forma renana, bordolese, borgoConsiderato
che per tutti i progetti proposti per l'amgnotta; fiaschi ad uso toscano e dame.
missione
alle
agevolazioni
nella predetta riunione e© in
La tappatura deve avvenire con tappo di sughero raso bocca. corso di acquisizione la certificazione
di cui al decreto
Sono peraltro ammesse chiusure con tappi a vite per le bottiglie legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cos|© come integrato
di capacita© fino a lt 0,375; per i fiaschi e le dame.
15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e succesNon sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a dall'art.
sive modificazioni e integrazioni;
strappo o altre chiusure analoghe.
Decreta:
Art. 9.
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
l'indicazione geografica tipica ûGolfo dei Poeti La Speziaý o ûGolfo
Il seguente progetto di centro di ricerca e© ammesso,
dei Poetiý puo© essere utilizzata come ricaduta dei vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nel territorio delimitato dall'art. 3 in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato
ed iscritti negli albi dei vigneti a denominazione di origine controllata decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella
ûColline di Levantoý, ûCinque Terreý, ûColli di Luniý, a condizione misura e con le modalita© di seguito indicate:
che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica
tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu© tipologie Ditta: Industrial service S.p.a. - Roma - (classificata
di cui al presente disciplinare.
piccola/media impresa).
Progetto: S366-C/F.
Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di
ricerca con annesso progetto di formazione.
Progetto del centro di ricerca:
durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1 gennaio
2001;
DECRETO 7 agosto 2001.
ammissibilita© delle spese a decorrere dal 1 gennaio
2001 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli
studi di fattibilita© la cui ammissibilita© decorre dai
e
dodici mesi precedenti il 30 dicembre 1999;
entita© dell'investimento ammesso ai benefici di
IL DIRETTORE
legge: L. 3.210.000.000;
del Dipartimento per la programmazione il
luogo di svolgimento: Monteroduni (Isernia);
coordinamento e gli affari economici - Serviammontare massimo complessivo del contributo
zio per lo sviluppo ed il potenziamento delle
in
conto
capitale L. 1.492.000.000;
©
attivita di ricerca - Ufficio V
numero delle quote in cui e© frazionata l'erogaVista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive zione: 2;
modifiche ed integrazioni;
ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e L. 746.000.000;
successive modifiche ed integrazioni;
intensita© di intervento in termini di ESL 0,00% e in
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive termini di ESN 30,00%;
modifiche e integrazioni;
tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver- ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al
tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, momento di inizio del progetto e fisso per tutta la
n. 488, recante: ûModifiche alla legge 1 marzo 1986, durata del progetto: 6,33%.
n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento Qualora, tra la pubblicazione nella
straordinario nel Mezzogiornoý;
della Repubblica italiana del presente decreto e la stiViste le domande presentate ai sensi del decreto mini- pula del contratto con l'istituto di credito convenziosteriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le nato, intervenga la modifica della data di inizio delle
modalita© procedurali per la concessione delle agevola- attivita© progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale
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data comporti una diminuzione dell'ammontare del Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, L. 303.070.000.
ne dovra© tenere conto al momento della stipula del con- Intensita© media di agevolazione derivante dalla
tratto dandone tempestiva comunicazione a questo ripartizione
prevista a progetto e dalle maggiorazioni
Ministero.
riconosciute: 54,24%.
Progetto di formazione:
Intensita© effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,96%.
entita© delle spese ammissibili: L. 950.000.000;
per le operazioni di attualizzazione
imputazione territoriale delle spese: attribuita alla Tassodelapplicato
calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
zona interessata dalla realizzazione del cento di ricerca; aidelfiniprogetto
e fisso per tutta la durata del progetto:
ammontare massimo complessivo del contributo 6,18%.
nella spesa: L. 712.500.000;
Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1 maggio
percentuale d'intervento: 75,00%;
1999.
durata del progetto: dodici mesi a partire dal Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante1 gennaio 2001;
simo giorno a partire dal 22 gennaio 1999.
ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante- Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
simo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.
della Repubblica italiana del presente decreto e la stiCondizioni: l'operativita© del presente decreto e© pula del contratto con l'istituto di credito convenziosubordinata all'acquisizione della certificazione anti- nato, intervenga la modifica della data di inizio delle
mafia di cui alla normativa citata in premessa.
attivita© progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale
comporti una diminuzione dell'ammontare del
La stipula del contratto e© subordinata alla presenta- data
contributo
massimo, l'istituto di credito convenzionato,
zione di una disponibilita© di finanziamento bancario ne dovra© tenere
al momento della stipula del cone/o la realizzazione di un aumento di capitale sociale tratto dandoneconto
tempestiva comunicazione a questo
con apporto di liquidita© per un importo complessivo Ministero.
non inferiore a lire 3.200 milioni.
Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
subordinata
all'acquisizione della certificazione antiArt. 2.
mafia di cui alla normativa citata in premessa.
I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo La stipula del contratto e© subordinata alle seguenti
precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi condizioni:
l) preventivo versamento di mezzi freschi
del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre per un importo
almeno pari a lire 1.031 milioni, da
1997, nella misura e con le modalita© di seguito indicate: effettuare sotto forma
di aumento di capitale o di finanDitta: Carmosino Anhanger S.p.a. - Modugno (Bari) ziamento infruttifero dei soci e, in quest'ultima eventualita© , impegno dei soci stessi di non chiederne la resti- (classificata piccola/media impresa).
tuzione prima della conclusione del progetto di ricerca;
Progetto: S152-P.
impegno da parte dei soci a non effettuare prelevaTitolo del progetto: progetto di innovazione di semi- 2)
menti
a valere sul patrimonio netto della societa© al
rimorchi isotermici nella direzione di prodotti multi- 31 dicembre
e non chiedere la restituzione dei
modali piu© leggeri e piu© sicuri grazie a nuove imposta- finanziamenti2000
da
essi
gia© effettuati alla richiedente in
zioni progettuali ed all'impiego di nuovi materiali.
essere alla data suddetta, prima della conclusione del
Entita© delle spese nel progetto approvato: progetto di ricerca.
L. 1.750.000.000 di cui:
Ditta: S.T.R.A.G.O. S.r.l. - Pozzuoli (Napoli) - (classiin zona non eleggibile, L. 0;
ficata piccola/media impresa).
in zona art. 92, par. 3, lettera a), L. 1.750.000.000; Progetto: S264-P/F.
in zona art. 92, par. 3, lettera c), L. 0;
Titolo del progetto: caratterizzazione del comportamento dinamico di strutture civili: metodologie, tecnoin zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.
logie di misura e possibilita© applicative.
Entita© delle spese ammissibili: L. 1.750.000.000.
delle spese nel progetto approvato:
Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca indu- L. Entita©
1.050.000.000 di cui:
striale e sviluppo precompetitivo:
in zona non eleggibile, L. 0;
L. 297.000.000 per ricerca industriale e
in zona art. 92, par. 3, lettera a), L. 1.050.000.000;
L. 1.453.000.000 per sviluppo precompetitivo.
in zona art. 92, par. 3, lettera c), L. 0;
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4,
in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.
comma 11, lettera d), punti 1, 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.
Entita© delle spese ammissibili: L. 1.050.000.000;
Ammontare massimo complessivo del contributo Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca indunella spesa L. 909.200.000.
striale e sviluppo precompetitivo:
L. 0 per ricerca industriale e L. 1.050.000.000 per
Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogasviluppo precompetitivo.
zione: 3.
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- La Spezia - (classificata grande
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, Ditta: TM. E.
comma 11, lettera d), punti 1, 2, del decreto ministeriale impresa).
n. 629 del 23 ottobre 1997.
Progetto: S407-P.
Ammontare massimo complessivo del contributo Titolo del progetto: studio, sviluppo e sperimentanella spesa, L. 499.400.000.
zione di tecnologie e processi innovativi per l'abbatiNumero delle quote in cui e© frazionata l'eroga- mento dei composti inquinanti nelle emissioni gassose
di impianti di incenerimento rifiuti.
zione: 3.
delle spese nel progetto approvato:
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. Entita©
3.798.500.000
di cui:
L. 166.470.000.
in zona non eleggibile, L. 0;
Intensita© media di agevolazione derivante dalla
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni
in zona art. 87, par. 3, lettera a), L. 0;
riconosciute: 45,00%.
in zona art. 87, par. 3, lettera c), L. 3.798.500.000;
Intensita© effettiva di agevolazione considerato l'anin zona obiettivo 2, L. 0;
damento temporale delle spese: 47,56%.
in zona Phasing Out, L. 0.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione Entita©
delle spese ammissibili: L. 3.798.500.000.
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca indu5,61%.
striale e sviluppo precompetitivo:
L. 1.384.100.000 per ricerca industriale e
Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 7 novemL. 2.414.400.000 per sviluppo precompetitivo.
bre 1999.
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante- Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4,
comma 11, lettera d), punti 3, 4, del decreto ministesimo giorno a partire dal 10 agosto 1999.
n. 629 del 23 ottobre 1997.
Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale riale
Ammontare
massimo complessivo del contributo
della Repubblica italiana del presente decreto e la sti- nella spesa: L. 2.169.900.000.
pula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogaattivita© progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale zione: 3.
data comporti una diminuzione dell'ammontare del Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, L. 723.300.000.
ne dovra© tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Intensita© media di agevolazione derivante dalla
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni
Ministero.
riconosciute: 54,11%.
Progetto di formazione.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato l'anEntita© delle spese ammissibili: L. 109.000.000.
damento temporale delle spese: 57,12%.
Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla
applicato per le operazioni di attualizzazione
zona in cui viene prevalentemente svolta l'attivita© di ai Tasso
fini
del
calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
ricerca.
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
Ammontare massimo complessivo del contributo 5,70%.
nella spesa: L. 92.650.000.
Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 2 luglio
2000.
Percentuale d'intervento: 85,00%.
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novanteDurata del progetto: 24 mesi a partire dal 15 gennaio simo
giorno a partire dal 3 aprile 2000.
2000.
Qualora,
tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante- della Repubblica
italiana del presente decreto e la stisimo giorno a partire dal 10 agosto 1999.
pula del contatto con l'istituto di credito convenzioCondizioni: l'operativita© del presente decreto e© nato, intervenga la modifica della data di inizio delle
subordinata all'acquisizione della certificazione anti- attivita© progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale
mafia di cui alla normativa citata in premessa.
data comporti una diminuzione dell'ammontare del
massimo, l'istituto di credito convenzionato,
La stipula del contratto e© subordinata al preventivo contributo
ne
dovra©
tenere
al momento della stipula del conversamento di mezzi freschi per non meno di lire 170 tratto dandoneconto
tempestiva
comunicazione a questo
milioni, sotto forma di aumento di capitale o di finan- Ministero.
ziamento infruttifero di soci, previo impegno dei soci
stessi di non chiedere la restituzione del finanziamento Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
prima della conclusione dei due progetti di ricerca e subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.
formazione.
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- Rende (Cosenza) - (classificata
Ditta:
- Terni - (classifi- Ditta:
grande impresa).
cata grande impresa).
Progetto: S424-P.
Progetto: S426-P.
Titolo del progetto: messa a punto di un acciaio inos- Titolo del progetto: evoluzione di un sistema di Front
sidabile innovativo a basso costo per applicazioni strut- Office multicanale per banche on-line.
turali.
delle spese nel progetto approvato:
Entita© delle spese nel progetto approvato: L. Entita©
4.529.680.000
di cui:
L. 4.103.000.000 di cui:
in zona non eleggibile, L. 0;
in zona non eleggibile, L. 0;
in zona art. 87, par. 3, lettera a), L. 4.529.680.000;
in zona art. 87, par. 3, lettera a), L. 0;
in zona art. 87, par. 3, lettera c), L. 0;
in zona art. 87, par. 3, lettera c), L. 2.661.000.000;
in zona obiettivo 2, L. 0;
in zona obiettivo 2, L. 1.442.000.000;
in zona Phasing Out, L. 0.
in zona Phasing Out, L. 0.
Entita© delle spese ammissibili: L. 4.529.680.000.
Entita© delle spese ammissibili: L. 4.103.000.000.
Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca indu- Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca industiale e sviluppo precompetitivo:
striale e sviluppo precompetitivo:
L. 3.280.000.000 per ricerca industriale e
L. 1.149.130.000 per ricerca industriale e
L. 823.000.000 per sviluppo precompetitivo.
L. 3.380.550.000 per sviluppo precompetitivo.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4,
comma 11, lettera d), punto 3, 4, del decreto ministe- comma
11, lettera d), punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.
riale n. 629 del 23 ottobre 1997.
Ammontare massimo complessivo del contributo Ammontare massimo complessivo del contributo
nella spesa L. 2.702.200.000.
nella spesa L. 2.706.900.000.
Numero delle quote in cui e© frazionata l'eroga- Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogazione: 3.
zione: 3.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
L. 900.730.000.
902.300.000.
Intensita© media di agevolazione derivante dalla L. Intensita©
media di agevolazione derivante dalla
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni ripartizione prevista
a progetto e dalle maggiorazioni
riconosciute: 63,23%.
riconosciute:
56,34%.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato l'anIntensita© effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,86%.
damento
temporale delle spese: 59,76%.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
5,70%.
Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1 novem- 5,70%.
bre 2000.
Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1 ottobre
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante- 2000.
simo giorno a partire dal 3 maggio 2000.
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novantesimo
giorno a partire dal 5 maggio 2000.
Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto e la sti- Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
pula del contratto con l'istituto di credito convenzio- della Repubblica italiana del presente decreto e la stinato, intervenga la modifica della data di inizio delle pula del contratto con l'istituto di credito convenzioattivita© progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale nato, intervenga la modifica della data di inizio delle
data comporti una diminuzione dell'ammontare del attivita© progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale
contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, data comporti una diminuzione dell'ammontare del
ne dovra© tenere conto al momento della stipula del conmassimo, l'istituto di credito convenzionato,
tratto dandone tempestiva comunicazione a questo contributo
ne
dovra©
tenere
conto al momento della stipula del conMinistero.
tratto dandone tempestiva comunicazione a questo
Ministero.
Condizioni:
l'operativita© del presente decreto e© subordinata Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.
normativa citata in premessa.
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in zona non eleggibile, L. 0;
Ditta:
- Roma (classificata grande impresa).
in zona art. 87, par. 3, lettera a), L. 724.000.000;
Progetto: S438-P.
in zona art. 87, par. 3, lettera c), L. 0;
Titolo del progetto: messa a punto di leghe madri e
in zona obiettivo 2, L. 0;
componenti innovativi per l'industria aeronautica.
in zona Phasing Out, L. 0.
Entita© delle spese nel progetto approvato: Entita©
delle spese ammissibili: L. 724.000.000.
L. 19.523.000.000 di cui:
Ripartizione
delle spese tra attivita© di ricerca induin zona non eleggibile, L. 0;
striale
e
sviluppo
precompetitivo:
in zona art. 87, par. 3, lettera a), L. 2.000.000.000;
L.
0
per
ricerca
in zona art. 87, par. 3, lettera c), L. 1.522.000.000; luppo precompetitivo.industriale e L. 724.000.000 per sviin zona obiettivo 2, L. 16.001.000.000;
Maggiorazioni concesse ai sensi dell'art. 4,
in zona Phasing Out, L. 0.
comma 11, lettera d), punti 1, 2, del decreto ministeriale
Entita© delle spese ammissibili: L. 19.523.000.000.
629 del 23 ottobre 1997.
Ripartizione delle spese fra attivita© di ricerca indu- n. Ammontare
massimo complessivo del contributo
striale e sviluppo precompetitivo:
nella
spesa
L.
345.600.000.
L. 17.203.000.000 per ricerca industriale e
Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogaL. 2.320.000.000 per sviluppo precompetitivo.
Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, zione: 2.
comma 11, lettera d), punti 2, 3, 4, del decreto ministe- Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
L. 172.800.000.
riale n. 629 del 23 ottobre 1997.
Ammontare massimo complessivo del contributo Intensita© media di agevolazione derivante dalla
nella spesa L. 13.183.900.000.
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni
Numero delle quote in cui e© frazionata l'eroga- riconosciute: 45,00%.
zione: 3.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato l'anAmmontare massimo di ciascuna quota annuale: damento temporale delle spese: 47,74%.
L. 4.394.630.000.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
Intensita© media di agevolazione derivante dalla ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni del progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
riconosciute: 63,44%.
6,33%.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato l'an- Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 2 gennaio
damento temporale delle spese: 67,53%.
2001.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novanteai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio simo giorno a partire dal 3 luglio 2000.
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
5,70%.
Repubblica italiana del presente decreto e la stiDurata del progetto: 36 mesi a partire dal 1 ottobre della
pula
del
contratto con l'istituto di credito convenzio2000.
nato,
intervenga
della data di inizio delle
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novante- attivita© progettualila edmodifica
il
tasso
di attualizzazione a tale
simo giorno a partire dal 17 maggio 2000.
data
comporti
una
diminuzione
dell'ammontare del
Qualora, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale contributo massimo, l'istituto di credito
convenzionato,
della Repubblica italiana del presente decreto e la sti- ne dovra© tenere conto al momento della stipula
conpula del contratto con l'istituto di credito convenzio- tratto dandone tempestiva comunicazione adelquesto
nato, intervenga la modifica della data di inizio delle Ministero.
attivita© progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
data comporti una diminuzione dell'ammontare del subordinata all'acquisizione della certificazione anticontributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, mafia di cui alla normativa citata in premessa.
ne dovra© tenere conto al momento della stipula del con- Roma tratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ditta:
(classificata
grande
impresa).
Ministero.
Condizioni: l'operativita© del presente decreto e© Progetto: S511-P.
subordinata all'acquisizione della certificazione anti- Titolo del progetto: componenti meccanici innovativi
ad alte prestazioni.
mafia di cui alla normativa citata in premessa.
Ditta:
- Bari - (classificata piccola/ Entita© delle spese nel progetto approvato:
media impresa).
L. 16.700.000.000 di cui:
Progetto: S472-P.
in zona non eleggibile, L. 0;
Titolo del progetto: RIPRESA (ricerca, progettain zona art. 87, par. 3, lettera a), L. 0;
zione e realizzazione di un prototipo di sistema softin zona art. 87, par. 3, lettera c), L. 1.220.000.000;
ware per agire sull'apprendimento organizzativo
in zona obiettivo 2, L. 15.480.000.000;
secondo un approccio socio-tecnico).
in zona Phasing Out, L. 0.
Entita© delle spese nel progetto approvato:
Entita© delle spese ammissibili: L. 16.700.000.000.
L. 724.000.000 di cui:
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Ripartizione delle spese tra attivita© di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:
L. 16.700.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per
sviluppo precompetitivo.
Maggiorazioni concesse ai sensi dell'art. 4,
comma 11, lettera d), punto 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.
Ammontare massimo complessivo del contributo
nella spesa L. 11.692.900.000.
Numero delle quote in cui e© frazionata l'erogazione: 3.
Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:
L. 3.897.630.000.
Intensita© media di agevolazione derivante dalla
ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni
riconosciute: 65,37%.
Intensita© effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 70,02%.
Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione
ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio
del progetto e fisso per tutta la durata del progetto:
6,33%.
Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1 gennaio
2001.
Ammissibilita© delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 ottobre 2000.
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Qualora, fra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle
attivita© progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale
data comporti una diminuzione dell'ammontare del
contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato,
ne dovra© tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo
Ministero.
Condizioni: l'operativita© del presente decreto e©
subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.
Art. 3.
La relativa spesa di L. 36.507.150.000
(e 18.854.369,48), di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto, grava sul capitolo 7365 P.G.02 anno 2001.
Il presente decreto sara© inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2001
Il direttore generale:

Criscuoli

01A11101

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAé
Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla
Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio n. 278,
con il quale sono state attivate a decorrere dal 1 genDECRETO 3 ottobre 2001.
naio 2001 le agenzie fiscali;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia
delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che
devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i
poteri e le competenze, gia© attribuiti da norme di legge
o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento
delle entrate;
IL DIRETTORE CENTRALE
normativa e contenzioso
Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi
noti
tassi fissi di conversione delle valute degli undici
Visto il decreto del Presidente della Repubblica Paesii partecipanti
all'Unione monetaria europea;
22 dicembre 1986, n. 917, con il quale e© stato approvato
il testo unico delle imposte sui redditi;
Sentito l'Ufficio italiano cambi;
Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con
Dispone:
il quale e© previsto che agli effetti delle norme del
titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute
Art. 1.
estere in ciascun mese e© accertato, su conforme parere
dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico
delle finanze;
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del PreVisto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute
affari giuridici e il contenzioso tributario e© stato dele- estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base
gato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accer- di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate
tamento del cambio delle valute estere ai sensi con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del
dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate
per il mese di agosto 2001, come segue:
redditi;
ö 62 ö
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Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di

agosto 2001, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia .
N.B. ö I cambi sono disponibili sul sito internet www.uic.it

Art. 2.
Il presente atto sara© pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2001

Il direttore centrale:

01A11265
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modulistica da utilizzare per le comunicazioni e le auto-

CONFERENZA UNIFICATA
(Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

rizzazioni relative all'esercizio dell'attivita© commerciale
di cui al citato decreto legislativo n. 114/1998;

DELIBERAZIONE 27 settembre 2001.

Ravvisata la necessita© di definire, in particolare, i

Definizione dei contenuti di una modulistica univoca da uti-

contenuti della modulistica univoca da utilizzare per le

lizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al decreto

comunicazioni relative all'esercizio dell'attivita© di com-

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disci-

mercio elettronico;

plina relativa al settore del commercio, da adottare ai sensi del-

Vista la proposta del Ministero dell'industria, del

l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo medesimo.

commercio e dell'artigianato, concernente (ora Ministero delle attivita© produttive) la definizione dei contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le

LA CONFERENZA UNIFICATA

comunicazioni e le autorizzazioni di cui al richiamato
Visto

l'art. 8,

comma 1,

del

decreto

legislativo

28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che ûLa Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita© montane,
con la Conferenza Stato-regioniý;

decreto legislativo n. 114/1998, relativamente all'esercizio dell'attivita© di commercio elettronico, trasmessa,
con nota n. 507417 del 29 maggio 2001, ed inoltrata alle
regioni e agli enti locali per l'esame ed eventuali osservazioni;
Considerato che sempre il citato dicastero ha preci-

Visto l'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, il quale dispone che ûLa Conferenza
unificata e© comunque competente in tutti i casi in cui
regioni, province, comuni e comunita© montane ovvero

sato di aver provveduto ad acquisire il parere favorevole

all'osservatorio

art. 6,

comma 1,

nazionale

lettera

g),

di

del

cui

al

richiamato

decreto

legislativo

n. 114/1998;

la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta©

Ritenuto di poter recepire i contenuti del modello

ed autonomie locali debbano esprimersi su un mede-

univoco, cos|© come formulati nella proposta del Mini-

simo oggettoý;

stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto

l'art. 6,

comma 1,

del

decreto

legislativo

(ora Ministero delle attivita© produttive);

31 marzo 1998, n. 114, recante ûRiforma della disci-

Acquisito il consenso unanime dei componenti di

plina relativa al settore del commercio, a norma del-

questa Conferenza, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del

l'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59ý il

richiamato decreto legislativo n. 281/1997;

quale prevede che le regioni, entro un anno dalla data
di pubblicazione del medesimo decreto, definiscono gli
indirizzi generali per l'insediamento delle attivita© com-

Delibera:

merciali, perseguendo, tra gli altri, l'obiettivo, come
indicato alla lettera

g),

di ûassicurare, avvalendosi dei

comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita© e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli
enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle
imprese

del

coordinati

commercio

da

un

e

dei

osservatorio

lavoratori
nazionale

dipendenti

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, i contenuti del modello univoco
da utilizzare per le comunicazioni relative all'esercizio
dell'attivita© di commercio elettronico, di cui all'art. 18
del medesimo decreto legislativo n. 114/1998, cos|© come
risulta nell'allegato modello COM 6 BIS, che costituisce parte integrante del presente atto.

costituito

Al contenuto del modello COM 6 BIS, si attengono

presso il Ministero dell'industria, del commercio e del-

gli esercenti l'attivita© di commercio al dettaglio che pre-

l'artigianatoý;

sentano al comune, competente per territorio, le comu-

Visto l'art. 10, comma 5, del citato decreto legislativo
n. 114/1998, il quale dispone che ûai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 6,
comma 1, lettera

g)ý,

questa Conferenza, su proposta

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-

nicazioni

relative

al

commercio

elettronico

di

Alla stesura e alla diramazione delle istruzioni per la
compilazione del modello univoco provvede, con apposita circolare, il Ministero delle attivita© produttive.

gianato (ora Ministero delle attivita© produttive), ûdefinisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al

cui

all'art. 18 del decreto legislativo n. 114/1998.

La presente deliberazione sara© pubblicata nella

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gaz-

presente decretoý;
Roma, 27 settembre 2001
Visto l'atto repertorio n. 334 del 12 ottobre 2000 con
il quale questa Conferenza ha definito i contenuti della
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C O M U N I C AT I

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

MINISTERO DELL'ECONOMIA

scatola

E DELLE FINANZE

contenente

10

flaconi

contenente

10

flaconi

contenente

10

flaconi

da

5.000

dosi

-

A.I.C.

da

10.000

dosi

-

A.I.C.

da

20.000

dosi

-

A.I.C.

n. 103121012;
scatola
n. 103121024;

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

scatola
n. 103121036.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo

Composizione:

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle

Principi attivi: Virus vivo della malattia di Newcastle, ceppo
Ulster 2C NDW 10

Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato,
ai

sensi

dell'art.

21

del

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

20 aprile 1994, n. 367.

-0,1

- 10

0,5

EID50/dose.

Ovvero 1-4 Unita© *
1 Unita© e© 10

-0,1

EID50 titolato in uova di pollo embrionate di

10 giorni (Metodo EU.Ph.)
Costituenti: possono essere rilevate tracce di gentamicina.
Eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica

Cambi del giorno 23 ottobre 2001

farmaceutica acquisita agli atti.
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yen giapponese

0,8887

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specie di destinazione: embrioni di pollo entro le ventiquattro
ore dopo un periodo di incubazione di diciotto giorni.

109,03

Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,4362

Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,62580

embrioni di pollo per ridurre i sintomi clinici e la mortalita© causata
dalla malattia di Newcastle.

Corona svedese

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,5085

Franco svizzero

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4791

Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corona norvegese

7,9490
1,9463

Lira cipriota

0,57425

Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Litas lituano

33,317

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fiorino ungherese

15,6466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

per

l'immunizzazione

attiva

degli

Validita©: ventuno mesi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

terapeutiche:

Tempi di attesa: nullo.

92,77

Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona estone

Indicazioni

251,45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,5541

Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,5557

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

01A11478

Lira maltese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,4027

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©

Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,6690

medicinale per uso veterinario ûDercunimixý

Leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tallero sloveno

27490

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corona slovacca

220,3050

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43,645

Estratto decreto n. 166 del 20 settembre 2001

Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430000
Dollaro australiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,7470

Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4008

Dollaro di Hong Kong

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,9318

Dollaro neozelandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1322

Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6228

Won sudcoreano

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rand sudafricano

cino associato contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale
(MEV) dei conigli.
Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0121/001/00
Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via
Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

1156,64

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specialita© medicinale per uso veterinario DERCUNIMIX vac-

Produttore: Merial nell'officina sita in Lione (Francia).

8,4515

Confezioni e numeri di A.I.C.:
N.B. ö Tutte le quotazioni sono determinate in unita© di valuta estera
contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione
LIRA/EURO e© 1936,27.

scatola flacone da 10 dosi vaccino liofilizzato + flacone da 2 ml
(10 dosi) vaccino in sospensione - A.I.C. n. 103169013;
scatola flacone da 20 dosi vaccino liofilizzato + flacone da 4 ml
(20 dosi) vaccino in sospensione - A.I.C. n. 101369025;

01A11677

scatola flacone da 40 dosi vaccino liofilizzato + flacone da 8 ml
(40 dosi) vaccino in sospensione - A.I.C. n. 101369037;
scatola 10 flaconi da 10 dosi cadauna vaccino liofilizzato + 10
flaconi da 2 ml (10 dosi) cadauno vaccino in sospensione - A.I.C.
n. 101369049;

MINISTERO DELLA SALUTE

scatola 10

flaconi

da

20

dosi

cadauno

vaccino

liofilizzato

+ 10 flaconi da 4 ml (20 dosi) cadauno vaccino in sospensione -

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita©
medicinale per uso veterinario ûPoulvac ovoline NDý

A.I.C. n. 101369052;
scatola 10 flaconi da 40 dosi cadauno vaccino liofilizzato + 10
flaconi da 8 ml (40 dosi) cadauno vaccino in sospensione - A.I.C.
n. 101369064.
Composizione: (0,2 ml di vaccino ricostituito);

Estratto provvedimento n. 158 del 3 settembre 2001

vaccino liofilizzato:

Prodotto medicinale per uso veterinario POULVAC OVOLINE
ND

vaccino

vivo

attenuato

contro

il

virus

della

malattia

di

principio

Newcastle.

Aprilia

(Latina)

-

via

Nettunense

n. 90

-

codice

2.7

della

mixomatosi,

ceppo

DITC5O.

vaccino liquido:

fisca-

le n. 00278930490.

principio

attivo:

virus

inattivato

della

malattia

emorragica

virale (MEV) ceppo AG88 5 DP90;
eccipienti: cos|© come indicato nella documentazione di tecnica

Produttore: Fort Dodge Animal Health Holland - Wesp - The
Netherlands.

attenuato

di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. - con sede
in

virus

eccipienti (per 1 ml): cos|© come indicato nella documentazione

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0147/001/000.

legale

attivo:

SG33, con titolo non inferiore 10

farmaceutica acquisita gli atti.
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Specie di destinazione: conigli.
Indicazioni terapeutiche: nei conigli futuri riproduttori, a partire
da 10 settimane di eta© , e nei riproduttori:
per la vaccinazione di base e di richiamo per ridurre la mortalita© causata dalla malattia emorragica virale;
per la vaccinazione di richiamo per prevenire la mortalita© causata dalla mixomatosi.
L'immunita© contro la MEV e© stata dimostrata dopo una settimana dalla vaccinazione e persiste per un anno. L'immunita© contro
la mixomatosi persiste per quattro mesi.
Tempi di sospensione: zero giorni.
Validita© : ventiquattro mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

01A11476

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio
della specialita© medicinale per uso veterinario ûBaytrilý

Estratto provvedimento n. 160 del 6 settembre 2001

Specialita© medicinale per uso veterinario BAYTRIL soluzione
iniettabile 2,5%, flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155062.
Titolare: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in
Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.
Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.
Modifica apportata: aggiornamento dei paragrafi 5.3 e 5.7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per fornire nuove informazioni
su ûeffetti indesideratiý e ûposologia e modalita© di somministrazioneý.
I lotti gia© prodotti possono rimanere in commercio fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua
pubblicazione nella
della Repubblica italiana.
Gazzetta Ufficiale

01A11477

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della
specialita© medicinale per uso veterinario ûNobivac Paramyxoý.

Esratto decreto R. 167 del 20 settembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad
azione immunologica NOBIVAC PARAMYXO vaccino inattivato
contro l'infezione da paramyxovirus nel piccione.
Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda),
rappresentata in Italia dalla societa© Intervet Italia Srl - con sede legale
in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale 01148870155.
Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
flacone da 80 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 101930016;
flacone da 200 dosi (50 ml) - A.I.C. n. 101930028;
flacone da 1000 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 101930030.
Composizione: (per dose/capo da 0,25 ml):
Paramyxovirus del piccione, ceppo P3G, che induce almeno 5,0
log2 unita© HI. Il virus e© coltivato su uova embrionate,
inattivato e successivamente sospeso nella fase acquosa di un'emulsione adiuvante oleosa;
eccipienti (per ml): cos|© come indicato nella documentazione di
tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Specie di destinazione: piccioni.
Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di piccioni sani contro
l'infezione da paramyxovirus.
Tempi di sospensione: nulli.
Validita© : trentasei mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
I lotti gia© prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.
01A11475

Comunicato

concernente

Serie generale

l'autorizzazione

- n.

248

all'immissione

in

commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ûAminoacidi essenziali e non essenzialiý.

Nella parte del comunicato: ûEstratto del decreto G n. 204 del
17 aprile 2001ý, relativo al prodotto medicinale a denominazione
generica AMINOACIDI ESSENZIALI E NON ESSENZIALI, pubblicato nel supplemento ordinario alla
- serie generale - n. 169 del 23 luglio 2001, alla pag. 67, nel capoverso della descrizione delle composizione, ove e© indicato:
1000 ml contengono:
principi attivi: Aminoacidi essenziali: L-Fenilalanina g 3,0,
L-Isoleucina g 5,5, L-Lisina acetato g 21,6 (pari a L-Lisina base
g 15,3), L-Metionina g 2,8, L-Treonina g 5,8, L-Triptofano g 1,7,
L-Valina g 9,7.
Aminoacidi non essenziali: L-Alanina g 6,2, L-Arginina g 4,7,
Glicina g 3,4, L-Istidina g 2,1, L-Prolina g 19,9, L-Serina g 7,4, L-Tirosina g 0,7;
eccipienti: Sodio metabisolfito g 0,1, Acqua p.p.i. q.b., pH:
5,8-6,8, aggiustato con acido acetico glaciale.
Elettroliti (mEq/l), Na+ 10,5, CH3COO 130.
Azoto a-aminico: 11,4 g/l.
Osmolarita© teorica: 950 mOsm/l.
Si intende scritto:
1000 ml contengono:
principi attivi: Aminoacidi essenziali: L-Fenilalanina g 3,0,
L-Isoleucina g 5,5, L-Leucina g 11,8, L-Lisina acetato g 21,6 (pari a
L-Lisina base g 15,3), L-Metionina g 2,8, L-Treonina g 5,8, L-Triptofano g 1,7, L-Valina g 9,7.
Aminoacidi non essenziali: L-Alanina g 6,2, L-Arginina g 4,7,
Glicina g 3,4, L-Istidina g 2,1, L-Prolina g 19,9, L-Serina g 7,4, L-Tirosina g 0,7;
eccipienti: Sodio metabisolfito g 0,1, Acqua p.p.i. q.b., pH: 5,86,8, aggiustato con acido acetico glaciale.
Elettroliti (mEq/l), Na+ 10,5, CH3COO 130;
Azoto a-aminico: 11,4 g/l;
Azoto totale 14,5 g/l;
Osmolarita© teorica: 950 mOsm/l,
e nel capoverso ûClassificazione ai fini della fornituraý, ove e© indicato:
ûresta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)ý;
si intende scritto: ûmedicinale soggetto a prescrizione medica
(art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)ý.
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01A11330

Comunicato

concernente

l'autorizzazione

all'immissione

in

commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ûAminoacidi a catena ramificataý.

Nella parte del comunicato: ûEstratto del decreto G n. 203 del
17 aprile 2001ý, relativo al prodotto medicinale a denominazione
generica AMINOACIDI A CATENA RAMIFICATA, pubblicato
nella
- serie generale - n. 121 del 26 maggio 2001,
alla pag. 29, nel capoverso Classificazione ai fini della fornitura, ove
e© indicato:
ûresta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)ý;
si intende scritto:
ûmedicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto
legislativo n. 539/1992)ý.
Gazzetta Ufficiale
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Comunicato

concernente

l'autorizzazione

all'immissione

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

in

Comunicato

concernente

Serie generale - n. 248

l'autorizzazione

all'immissione

in

commercio del prodotto medicinale a denominazione gene-

commercio del prodotto medicinale a denominazione gene-

rica ûAminoacidi essenzialiý.

rica ûAminoacidi selettiviý.

Nella parte del comunicato: ûEstratto del decreto G n. 205 del
17 aprile 2001ý, relativo al prodotto medicinale a denominazione generica AMINOACIDI ESSENZIALI. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 121 del 26 maggio 2001, alla pag. 29, nel capoverso
della descrizione delle confezioni autorizzate, ove e© indicato:

Nella parte del comunicato: ûEstratto del decreto G n. 214 del
17 aprile 2001ý, relativo al prodotto medicinale a denominazione generica AMINOACIDI SELETTIVI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 121 del 26 maggio 2001, alla pagina 30, nel capoverso Classificazioni ai fini della fornitura, ove e© indicato:
ûresta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescri-

in sostituzione della confezione û5,3 G/100 ml soluzione per
infusione endovenosaý 30 flaconi 250 ml viene autorizzata la confezione û4 G/100 ml soluzione per infusione endovenosaý si intende

zione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)ý;
si intende scritto: ûmedicinale soggetto a prescrizione medica
(art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)ý.

scritto: in sostituzione della confezione û5,3 G/100 ml soluzione per
infusione endovenosaý 30 flaconi 250 ml viene autorizzata la confezione û5,3 G/100 ml soluzione per infusione endovenosaý,
e ove e© indicato:

01A11333

Comunicato

û4 G/100 ml soluzione per infusione endovenosaý 1 flacone
250 ml - AIC n. 029429038/G (in base 10), 0W239G (in base 32) -

concernente

modificazione

dell'autorizzazione

all'immissione in commercio della specialita© medicinale per
uso umano ûEtaxeneý.

classe C, si intende scritto: û5,3 G/100 ml soluzione per infusione
endovenosaý 1 flacone 250 ml - AIC n. 029429038/G (in base 10),

Nella

parte

del

comunicato

ûEstratto

provvedimento

A.I.C.

n. 520 del 26 luglio 2001ý, relativo alla specialita© medicinale indicata

0W239G (in base 32) - classe C,
e alla pagina 30 nel capoverso Classificazione ai fini della fornitura,
ove e© indicato:

in oggetto della societa© Alfa Wassermann S.p.a., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2001,
ultima pagina, in luogo di: ûA.I.C. n. 027102019 1 flacone liofilizzato

ûresta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescri-

250 mcg + fiala solvente 2 ml varia in ``250 mcg polvere e solvente
per soluzione iniettabile'', l flacone da 250 mcg + fiala da 2 mlý, leg-

zione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)ý;
si intende scritto: ûmedicinale soggetto a prescrizione medica
(art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)ý.

gasi: ûA.I.C. n. 027102019 1 fiala liofilizzata 250 mcg + fiala solvente
2 ml varia in ``250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile'',
1 fiala da 250 mcg + fiala da 2 mlý.
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RETTIFICHE
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ö
AVVERTENZA. ö L'avviso

di rettifica

da© notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale

o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia,
invece,

ad

comunicati

errori
sono

verificatisi

pubblicati

ai

nella
sensi

stampa

dell'art. 8

del
del

provvedimento
decreto

del

sulla

Presidente

Gazzetta
della

Ufficiale.

Repubblica

28

I

relativi

dicembre

1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante: ûDisposizioni urgenti per contrastare il terrorismo
internazionale.ý. (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2001)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 7, prima
colonna, all'art. 4, comma 7, al terzo rigo, dove e© scritto: û... cause di non punibilita© di cui all'articolo 5.ý, leggasi:
û... cause di non punibilita© di cui al comma 1.ý.
01A11676
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