SERIE GENERALE
abb.post.
post.- art.
45%1, -comma
art. 2,1 comma 20/b
Spediz. abb.
Legge 27-02-2004,
23-12-1996,n.n.46662
- Filiale
di Roma
- Filiale
di Roma

Anno 155° - Numero 148

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
DIREZIONE E REDAZIONE
MINISTERO EDELLA
- UFFICIO
PUBBLICAZIONE
LEGGI
- VIA
ARENULA
70 - 00186
ROMA
AMMINISTRAZIONE
PRESSO PRESSO
L’ISTITUTOILPOLIGRAFICO
ZECCA GIUSTIZIA
DELLO STATO
- VIA SALARIA,
1027 - 00138
ROMAE - DECRETI
CENTRALINO
06-85081
- LIBRERIA
DELLO STATO
AMMINISTRAZIONE
L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081
PIAZZA
G. VERDI, 1 -PRESSO
00198 ROMA
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

PA R T E P R I M A

Roma - Sabato, 28 giugno 2014

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

LEGGE 26 giugno 2014, n. 93.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure
urgenti in favore delle popolazioni dell’EmiliaRomagna colpite dal terremoto e dai successivi
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del
Fondo per le emergenze nazionali. (14G00106) . Pag.

DECRETO 8 maggio 2014.
Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca
2014. (14A04865) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11
1
DECRETO 19 giugno 2014.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero dell’economia
e delle finanze
DECRETO 25 giugno 2014.
Pubblicazione dei tassi effettivi globali medi
ai sensi della legge sull’usura (legge 7 marzo
1996 n. 108). Periodi di rilevazione 1º gennaio - 31 marzo 2014. Applicazione dal 1º luglio al
30 settembre 2014. (14A04961) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

Modifica del decreto 1º agosto 2011, n. 228,
recante disposizioni in materia di «Attuazione
dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2008, concernente la definizione, la
designazione, la presentazione, l’etichettatura e
la protezione delle indicazioni geografiche delle
bevande spiritose - Scheda tecnica della «“Grappa”». (14A04941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18

28-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO 20 giugno 2014.
Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2015. (14A04942) . . . . . Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Serie generale - n. 148

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi. (14A04763) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. (14A04764) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. (14A04765) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41

Agenzia delle entrate

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti. (14A04766) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2014.
Trasferimento della sede del Reparto servizi
di pubblicità immobiliare di Este, presso l’Ufficio
provinciale di Padova - Territorio. (14A04866) . Pag. 21

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. (14A04767) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Antonio di Padova alla
Pineta, in Napoli. (14A04859) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

Testo del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,
coordinato con la legge di conversione 27 giugno
2014 n. 93, recante: «Misure urgenti in favore
delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e
da successivi eventi alluvionali ed eccezionali
avversità atmosferiche, nonché per assicurare
l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali». (14A04940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22

Riconoscimento civile della soppressione
della Parrocchia S. Pasquale Baylon, in Foggia (14A04860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Scioglimento della «Eva Piccola società cooperativa», in Trieste. (14A04861) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Scioglimento della «Italian Services società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Grado. (14A04862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

Ministero dell’interno
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. (14A04760) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi. (14A04761) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. (14A04762) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41

Liquidazione coatta amministrativa della «Evo
2000 Soc. Coop.», in Mortegliano. (14A04863) . . Pag. 43
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Friulana Caricatori e Scaricatori Udine
società cooperativa a responsabilità limitata», in
Udine. (14A04864) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 43

— II —

28-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 148

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 26 giugno 2014, n. 93.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore
delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed
il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del
Fondo per le emergenze nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché
per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze
nazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 giugno 2014
NAPOLITANO
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2014, N. 74
All’articolo 1:
al comma 1:
le parole: «nonché dalla tromba d’aria del 3 maggio
2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del
27 maggio 2013, n. 83,» sono soppresse;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando l’ammontare delle risorse disponibili specificato al
comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche ai territori dei comuni della provincia
di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio
2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto,
La Rocca e Navicello della città di Modena, colpiti dalla
tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013,
recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della
regione Emilia-Romagna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 2013, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle
province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile
2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo
stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente
gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge
n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti
contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla
provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi
tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai
comuni e alle province di cui al presente comma»;
al comma 2, dopo le parole: «dello stato di emergenza»
sono inserite le seguenti: «relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012»;
al comma 3, dopo le parole: «nonché dell’amministrazione della regione Emilia-Romagna,» sono inserite
le seguenti: «oltre che del personale acquisito ai sensi del
comma 8 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili,»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 14 dell’articolo 10 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:
“14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel
limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015
e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive
modificazioni”»;
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al comma 4:
al primo periodo, le parole: «al Presidente della provincia di Modena» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle province di Bologna e di Modena»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di
provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136, in favore di soggetti privati»;
al comma 5, le parole: «Commissario delegato per
gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che
hanno entrambi interessato il territorio della provincia di
Modena» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario
delegato ai sensi del comma 1» e le parole: «per gli anni
2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 160
milioni nell’anno 2014 e 50 milioni nell’anno 2015»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria
attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi
calamitosi di cui al presente articolo possono accedere
ai benefìci previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo
decreto legislativo n. 102 del 2004»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi
di alluvioni»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «Commissario delegato
per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «Commissario delegato
ai sensi del comma 1», la parola: «stabiliti» è sostituita
dalla seguente: «stabilite,», dopo le parole: «delle attività
economiche,» sono inserite le seguenti: «con particolare
riguardo alle imprese agricole,» e dopo le parole: «ai fini
dell’armonizzazione dei comportamenti amministrativi,»
sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli relativi
all’erogazione dei contributi,»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto della disciplina
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. All’articolo 3, comma 2-bis, del decretolegge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo
è sostituito dal seguente: “I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui
ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, nei comuni di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, ovvero nei comuni di cui all’articolo 67-septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari
o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attività di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile
e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione
dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza
oneri aggiuntivi per il mutuatario”.
7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita
domanda per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito della
sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un
credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza
di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese
dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni. Il Commissario delegato, con
proprio provvedimento e d’intesa con l’Associazione
bancaria italiana, definisce i criteri e le modalità per l’attuazione del presente comma»;
al comma 8, dopo le parole: «autorizza, altresì, la
concessione di contributi» sono inserite le seguenti: «,
previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi,» ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ripristino e la
relativa concessione di contributi devono essere subordinati all’esistenza di un piano per la messa in sicurezza
idraulica dell’opera»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per l’anno 2014 è disposta l’esclusione dal
patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli
interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un
importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel
medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dall’attuazione del primo periodo, pari a
5 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni»;
al comma 9, dopo le parole: «versate e disponibili
sulla contabilità speciale» sono inserite le seguenti: «intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna»;
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dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del
calcolo dell’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell’applicazione della riduzione di
cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici
verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici
e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.
9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge
28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata
massima del piano di ammortamento per la restituzione
del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, è concessa,
previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto
per la restituzione del debito per quota capitale di cui
al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di
dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate
in quote costanti. All’attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli
interventi programmati.
9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione
sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi
del presente articolo e sull’utilizzo delle risorse stanziate.
9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del
comma 1 della nota II-bis) all’articolo 1 della parte prima
della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonché alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La
disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati
dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122.
9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e
di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio
2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d’aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste
dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli
indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche
alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare
ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225
del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
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5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base
imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta
regionale sulle attività produttive.
9-septies. All’articolo 67-octies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: “ricevendone verificazione” sono
inserite le seguenti: “ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all’autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subìto”;
2) le parole: “entro il 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2014”;
b) al comma 1-bis, le parole: “di cui all’articolo 3,
comma 10,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 3, commi 8, 8-bis e 10,”.
9-octies. In attuazione del comma 9-septies, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all’integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014».
Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. — (Sostegno del reddito). — 1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori
sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il
17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziate
dall’articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi
degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013».
All’articolo 2:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «previsti
da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità
naturali» sono inserite le seguenti: «e quelle inutilizzate
di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni,»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il comma 5-septies dell’articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:
“5-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è
effettuato direttamente dal Ministero dell’economia e del-
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le finanze, che provvede, con la medesima decorrenza,
al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze nonché di quelle versate
all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente
comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all’individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell’esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di
quelle effettivamente necessarie per le predette finalità,
affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al
comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per
le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell’esercizio
finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di
residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota
da versare all’entrata del bilancio dello Stato necessaria al
pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto
alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di
spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente
comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica”.
1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da
23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari
al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui
titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione
delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono
versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell’esercizio finanziario
2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni.
1-quater. Al fine di garantire l’immediatezza degli
interventi di protezione civile ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modificazioni, all’articolo 3, comma 12, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le
parole: “per regolazioni debitorie pregresse e contabili e
per obbligazioni giuridicamente perfezionate,” sono inserite le seguenti: “per trasferimenti destinati ad assicurare
l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,”.

Serie generale - n. 148

1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per
le finalità previste dalla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di
cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle
regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell’accertamento
di economie derivanti dalla completa attuazione di piani
di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all’anno 2002, finanziati con provvedimenti
statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni
per assicurare l’avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d)
del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225
del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso
dell’anno 2014, venga disposto il rientro nell’ordinario, e
a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all’uopo
istituite.
1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in tal modo, l’impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 5 della legge
n. 225 del 1992, e successive modificazioni, assicurando,
senza soluzione di continuità, l’efficienza e l’attività del
sistema di allertamento nazionale di cui all’articolo 3-bis
della citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo
allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla
manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione
idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel
Sistema nazionale di allertamento, costituito nell’ambito
delle attività di protezione civile ai sensi dell’articolo 3bis della citata legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo
del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalità con cui ripartire il contributo
di cui al comma 1-septies.
1-septies. Agli oneri conseguenti all’attuazione del
comma 1-sexies relativamente all’esercizio finanziario
2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere
sulle risorse finanziarie all’uopo accantonate nel Fondo
nazionale per la protezione civile nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
Nel titolo, le parole: «colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi
alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche».
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14G00106

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 25 giugno 2014.
Pubblicazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura (legge 7 marzo 1996 n. 108). Periodi di
rilevazione 1º gennaio - 31 marzo 2014. Applicazione dal 1º
luglio al 30 settembre 2014.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2, comma 1,
in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca
d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli
interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel
corso del trimestre precedente per operazioni della stessa
natura»;
Visto il proprio decreto del 23 settembre 2013, recante
la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 24 marzo 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo
2014 e, in particolare, l’art. 3, comma 3, che attribuisce
alla Banca d’Italia il compito di procedere per il trimestre
1° gennaio 2014 - 31 marzo 2014 alla rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura»
emanate dalla Banca d’Italia (pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi
globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2014 - 31 marzo 2014 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del
tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo
della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce
quella del tasso determinato dalla Banca d’Italia ai sensi
del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001,
n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l’indagine statistica effettuata nel 2002
a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari
secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente
per i casi di ritardato pagamento;
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Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999,
concernente l’attuazione del decreto legislativo numero
n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in
ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilità del
vertice politico e di quello amministrativo;
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Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti
ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi
dell’art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell’ambito di
responsabilità del vertice amministrativo;

allegato (Allegato A).

Avuto presente l’art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell’Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di
competenze e poteri alla Banca d’Italia;

della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4,
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono
ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del
tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia.

Sentita la Banca d’Italia;

3. La Banca d’Italia procede per il trimestre 1° aprile

Decreta:

2014 - 30 giugno 2014 alla rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari

Art. 1.

finanziari con riferimento alle categorie di operazioni in-

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2014
- 31 marzo 2014, sono indicati nella tabella riportata in
allegato (Allegato A).

dicate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta nel 2002 a
fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2014.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2014, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato
dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto
devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un
margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra
il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto
punti percentuali.

dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso
delle operazioni facenti capo al campione di intermediari
considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1
punti percentuali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA
LEGGE SULL’USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell’usura, prevede che
siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni,
spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari.
Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d’Italia il
compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi
praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo;
non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non
riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti
legislativi).
Per le operazioni di “credito personale”, “credito finalizzato”, “leasing”, “mutuo”, “altri
finanziamenti” e “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione” i tassi
rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un
indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito
al consumo. Per le “aperture di credito in conto corrente”, gli “scoperti senza affidamento”, il
“credito revolving e con utilizzo di carte di credito”, gli “anticipi su crediti e sconto di portafoglio
commerciale” e le operazioni di “factoring” - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione
- vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla
base dell’effettivo utilizzo.
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La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli intermediari
finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.
La Banca d’Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la
consultazione e l’utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite
considerando l’omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello
dei tassi di mercato rilevati.
La tabella - che è stata definita sentita la Banca d’Italia - è composta da 25 tassi che fanno
riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione
delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal
decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche
introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia
nell’agosto 2009 (1). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei
chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti (2).
La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l’introduzione di alcune modifiche
nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza
compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti;
sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono
state distinte tre tipologie di operazioni di leasing (“autoveicoli e aeronavale”, “immobiliare” e
“strumentale”); sono stati separati i TEG pubblicati per il “credito finalizzato” e il “credito
revolving”; la categoria residuale “altri finanziamenti” non prevede la distinzione per soggetto
finanziato (famiglie o imprese).
Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui
al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell’obbligo della garanzia assicurativa di cui all’art.
54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo
(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca
d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).
(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf
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2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi
dell’art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello
stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto “non possono
assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti” è unicamente volta ad escludere
che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese
assicurative autorizzate.
A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di
leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011
l’indicazione delle operazioni di leasing immobiliare “a tasso fisso” e “a tasso variabile” è data
separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito (3).
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse bancari riportati nella tabella
differiscono da quelli rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati
e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame della
congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi
armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l’importo delle
operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di
importo pari o superiore a 30 mila euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla
variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di
riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato
alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo
della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello
sconto.
Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si
ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti
percentuali.

(3) Al riguardo, la Banca d’Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel
comparto.

— 10 —

28-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 148

Rilevazione degli interessi di mora
Nell’anno 2002 la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una
rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente.
La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base
della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le
condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate
le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al
complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a
confronto con il tasso medio rilevato.

14A04961

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 maggio 2014.
Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2014.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca
e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di
pesca del tonno rosso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante
modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
Considerato che, al termine dei lavori della 23ª sessione ordinaria dell’ICCAT, le parti contraenti hanno adottato
la nuova raccomandazione ICCAT n. 13-07 con la quale sono state integralmente confermate le misure di gestione e
conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 12-03, ivi compresa l’invarianza, a valere sulla campagna di pesca 2014, del totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso;
— 11 —
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Visto il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio
del 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L. 24/1 del 28 gennaio 2014 con il
quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il
totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all’Unione europea, per l’annualità 2014, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.950,42 tonnellate,
nonché un numero di 12 imbarcazioni autorizzate per la
pesca con il sistema «circuizione (PS)» ed un numero di
30 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema
«palangaro (LL)»;
Considerato che il suddetto massimale di 1.950,42
tonnellate, unitamente alla consistenza numerica delle
richiamate flotte autorizzate, non hanno subito alcuna
modificazione rispetto a quelli riconosciuti all’Italia nella
precedente annualità 2013;
Considerato che la richiamata invarianza del contingente di cattura e delle flotte autorizzate consente, per la
sola campagna 2014, di mantenere inalterate — rispetto
alla precedente annualità 2013 — le percentuali di allocazione, tra i diversi sistemi professionali di pesca, del
medesimo contingente di cattura, fatti, salvi, in ogni caso,
i parametri di redditività e sostenibilità economica, così
come individuati dal comitato scientifico dell’ICCAT;
Considerato che la Commissione europea non ha sollevato alcuna eccezione in merito ai contenuti della versione provvisoria del Piano annuale di pesca, così come
redatta e trasmessa (con nota n. 2862 del 29 gennaio
2014) da questa amministrazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009,
come modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012;
Considerata, altresì, in ragione di quanto verificatosi
nella precedente annualità 2013, la necessità di incrementare, per la campagna 2014, il livello del contingente cosiddetto indiviso (UNCL), onde assicurare, in ossequio
alla vigente normativa internazionale ed europea, una più
adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto
di eventuali catture accessorie (by-catch), nonché di possibili sforamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo al sistema
«palangaro (LL)»;
Ritenuto, in ossequio al combinato disposto dell’art. 22
del citato regolamento (UE) n. 43/2014 e del paragrafo 14
della citata raccomandazione ICCAT n. 13-07, di dover
assegnare, per la campagna 2014, un specifico contingente per gli scopi della pesca sportiva e/o ricreativa, seppur
in misura ridotta, rispetto alla precedente annualità 2013,
onde poter procedere al richiamato incremento proporzionale della quota cosiddetta indivisa (UNCL);
Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale minima di cui devono disporre le unità da autorizza-
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re alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione
(PS)», per l’annualità 2014, non può, in ogni caso, risultare inferiore ai richiamati parametri di sostenibilità economica, ambientale e sociale, così come individuati dal
comitato scientifico dell’ICCAT;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un’adeguata ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC)
attribuito all’Italia con il predetto regolamento (UE)
n. 43/2014, tra i diversi sistemi professionali di pesca
autorizzati, tenendo conto del numero di unità autorizzate per ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere
adeguati livelli di sostenibilità economica e di redditività;
Ritenuto necessario suddividere, anche per la campagna di pesca 2014, il contingente di cattura destinato al
sistema «palangaro (LL)» in quote individuali di cattura,
onde assicurare un più efficace monitoraggio sull’andamento effettivo delle catture ed adottare gli opportuni
provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali eccessi
di pesca;
Ritenuto necessario determinare, anche per la campagna di pesca 2014, il numero delle tonnare fisse autorizzate in conformità ai medesimi criteri adottati, nel corso
delle precedenti annualità 2012 e 2013;
Considerata l’opportunità di valorizzare la continuità
dell’esercizio dell’attività di pesca del tonno rosso, in
quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;
Considerata l’urgenza di provvedere alla ripartizione
del contingente complessivo assegnato all’Italia tra diversi sistemi di pesca stanti le scadenze fissate dalla normativa comunitaria e la necessità di consentire il formale
avvio della campagna 2014;
Decreta:
Articolo unico
1. Il contingente complessivo, pari a 1.950,42 tonnellate, assegnato dall’Unione europea all’Italia, per la campagna di pesca 2014, è ripartito tra i sistemi di pesca come
segue:
Sistema
Circuizione (PS)
Palangaro (LL)
Tonnara fissa (TRAP)
Pesca sportiva/ricreativa
(SPOR)
Quota non divisa (UNCL)
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%
74,406
13,587
8,460

Tonnellate
1.451,23
265,00
165,00

0,512

10,00

3,035

59,19
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2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di

Le tonnare fisse posizionate al quarto, quinto e sesto

pesca 2014, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca

posto della predetta graduatoria, qualora i rispettivi tito-

del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», sono

lari ne facciano espressa richiesta alla Direzione generale

indicate nell’allegato A del presente decreto e sono state

della pesca marittima e dell’acquacoltura di questo Mini-

calcolate sulla base di quelle inizialmente attribuite nel

stero, possono essere autorizzate ad operare per finalità di

2013, modificate e/o modificabili in ragione di eventuali

natura esclusivamente turistica, con l’obbligo di liberare,

variazioni debitamente comunicate alla Direzione gene-

senza ritardo ed alla presenza di personale della locale

rale della pesca marittima e dell’acquacoltura di questo
Ministero (di seguito, Direzione generale).

autorità marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere «accidentalmente» catturati, relativamente ai

3. Le quote individuali assegnate, per la campagna di
pesca 2014, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca

quali, pertanto, è vietata qualsiasi attività di sfruttamento
commerciale.

del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», sono indicate nell’allegato B del presente decreto e sono state
calcolate sulla base di quelle attribuite nel 2013, modificate e/o modificabili in ragione di eventuali variazioni
debitamente comunicate alla Direzione generale.

Per tale sistema, il contingente di cattura rimane indiviso senza attribuzione di quote individuali di cattura.
5. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato
alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», come individua-

In funzione dell’effettivo andamento delle catture, ricorrendone i presupposti di cui alla pertinente normativa internazionale e comunitaria in premessa citata, con
successivo/i provvedimento/i della Direzione generale, le

to al precedente comma 1, le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l’esercizio dell’attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica «catch-release»,
fino al 31 dicembre 2014.

predette quote individuali potranno essere incrementate,

6. Il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi di cui

a valere sulla disponibilità residua della quota indivisa

ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 è subordinato al rispetto

(UNCL), come individuata al precedente comma 1.

delle vigenti disposizioni internazionali, comunitarie e

I suddetti eventuali incrementi potranno essere determinati in misura tale da consentire, laddove possibile, il
raggiungimento di un limite massimo pari a 5 tonnellate,
per le imbarcazioni la cui quota individuale risulti inferiore a tale soglia, ovvero la copertura del 10% di eventuali

nazionali in materia di pesca del tonno rosso.
7. È fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso
in porti diversi da quelli designati, indicati nell’allegato D
del presente decreto.

quantitativi in eccesso che dovessero maturare rispetto

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei

all’ultima battuta di pesca, per le imbarcazioni la cui quo-

competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gaz-

ta individuale risulti superiore al citato massimale di 5

zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

tonnellate.
Roma, 8 maggio 2014

4. Sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca
2014 le 3 (tre) tonnare fisse di cui alla graduatoria in al-

Il Ministro: MARTINA

legato C, le cui percentuali di cattura, maturate nel corso
dell’ultimo triennio (2011-2013), hanno evidenziato valori positivi, per almeno 2 (due) annualità.

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, registrazione prev. n. 2136
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NUMERO UE

ITA000026549

ITA000013797

ITA000024580

ITA000026649

ITA000026364

ITA000026063

ITA000025543

ITA000013794

ITA000008914

ITA000025551

ITA000026347

ITA000013581

N. Permesso di
pesca speciale

ITA01/CIR/2014

ITA02/CIR/2014

ITA03/CIR/2014

ITA04/CIR/2014

ITA05/CIR/2014

ITA06/CIR/2014
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ITA07/CIR/2014

ITA08/CIR/2014

ITA09/CIR/2014

ITA10/CIR/2014

ITA11/CIR/2014

ITA12/CIR/2014

MADONNA DI FATIMA

ANGELA MADRE

GIUSEPPE PADRE SECONDO

MARIA ANTONIETTA

SPARVIERO UNO

ATLANTE

GENEVIEVE PRIMA

MICHELANGELO

LUCIA MADRE

ANGELO CATANIA

VERGINE DEL ROSARIO

MARIA GRAZIA

NOME

74,437

77,173

100,937

108,672

115,555

118,891

119,342

120,065

122,774

127,162

133,087

233,135

74,437

77,173

100,937

108,672

115,555

118,891

119,342

120,065

122,774

127,162

133,087

233,135

QUOTA 2014
(TONNELLATE)

QUOTA 2013
(TONNELLATE)
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00SA00064M

00NA02095M

00PC00622M

00SA00057M

00SA00066M

00CT00253M

00NA02087M

00CT00255M

00NA02115M

00PE00130M

00SA00062M

00NA02104M

MATRICOLA

SISTEMA CIRCUIZIONE (PS)

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2014
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TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2014

SISTEMA PALANGARO (LL)
N. Permesso di
pesca speciale

QUOTA 2013

QUOTA 2014

(TONNELLATE)

(TONNELLATE)

NUMERO UE MATRICOLA

NOME

ITA01/PAL/2014

ITA000026937

01TP01271

MARIA

37,043

28,543

ITA02/PAL/2014

ITA000003447

00VM00628

NETTUNO

23,339

23,339

ITA03/PAL/2014

ITA000019474

05CA00203

SAMPEI

21,225

21,225

ITA04/PAL/2014

ITA000028046

00PA01358M

MARIO LC

19,947

28,447

ITA05/PAL/2014

ITA000016193

01TP01138

EMANUEL

12,395

12,395

ITA06/PAL/2014

ITA000016212

01TP01160

DELIA ASSUNTA

11,368

11,368

ITA07/PAL/2014

ITA000027163

00CT00263M

RED FISH

10,557

10,557

ITA08/PAL/2014

ITA000016118

01TP00961

PRINCIPE RINALDO

9,900

9,900

ITA09/PAL/2014

ITA000016157

01TP01087

I TREDICI

9,412

9,412

ITA10/PAL/2014

ITA000016103

01TP00787

ENZA PAOLA

9,230

9,230

ITA11/PAL/2014

ITA000027130

00CT00283M

VITTORIA PRIMA

7,951

7,951

ITA12/PAL/2014

ITA000016130

01TP01014

LEONARDO PADRE

7,597

7,597

ITA13/PAL/2014

ITA000016202

01TP01150

NUOVO BIAGIO PADRE

7,586

7,586

ITA14/PAL/2014

ITA000016161

01TP01092

NUOVA STELLA DEL MARE

7,521

7,521

ITA15/PAL/2014

ITA000025282

14ME00609

ODISSEA II

6,737

6,737

ITA16/PAL/2014

ITA000019388

01PS00677

TARTAN

7,057

7,057

ITA17/PAL/2014

ITA000027451

01TP01267

MARIA MADRE

6,593

6,593

ITA18/PAL/2014

ITA000018697

01TP01194

ALFIERE

5,965

5,965

ITA19/PAL/2014

ITA000003354

01TP01265

STELLA DEL MARE II

5,964

5,964

ITA20/PAL/2014

ITA000025285

01TP01261

MOBY DICK

5,566

5,566

ITA21/PAL/2014

ITA000018101

01TP01269

DELFINO II

5,436

5,436

ITA22/PAL/2014

ITA000026829

02CT00424

ESMERALDA

4,420

4,420

ITA23/PAL/2014

ITA000026885

02CT00425

//

3,245

3,245

ITA24/PAL/2014

ITA000024600

02CT00413

//

3,220

3,220

ITA25/PAL/2014

ITA000019847

03CT00509

NETTUNO

3,059

3,059

ITA26/PAL/2014

ITA000016145

01TP01060

NUOVO SS. ECCIOMO

2,929

2,929

ITA27/PAL/2014

ITA000018876

03CT00495

CALYPSO

2,863

2,863

ITA28/PAL/2014

ITA000016198

01TP01145

SARAGO

2,475

2,475

ITA29/PAL/2014

ITA000025601

01PS00756

SAGITTARIO

2,291

2,291

ITA30/PAL/2014

ITA000026143

00SA02585

VERGINE DEL ROSARIO

2,109

2,109
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ITA02/FIS/2014

ITA03/FIS/2014

ITA04/FIS/2014

ITA05/FIS/2014

ITA06/FIS/2014

003

004

005

006

ITA01/FIS/2014

001

002

N. Permesso di pesca speciale

N. Progressivo
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0
0

0
0
0

“PESC. ALL. TUR.” Soc. Coop. A.r.l.
Coop. “PESCATORI CAMOGLI”
S.c.r.l.

Soc. Coop. “LA MATTANZA”

0

0,6

“TONNARE SULCITANE” S.r.l.

0

64

catture (2012)
tonnellate

61

76

catture (2011)
tonnellate

89

“TONNARE SULCITANE” S.r.l.

“CARLOFORTE TONNARE
P.I.A.M.” S.r.l.

TITOLARE

GRADUATORIA SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2014

0

0

0

2,52

110,75

108,73

catture (2013)
tonnellate
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TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2014
ELENCO PORTI DESIGNATI
ACCIAROLI

GIULIANOVA

PORTOSCUSO

AGROPOLI

GOLFO ARANCI

PORTO TORRES

ALASSIO

GRADO

POZZUOLI

ALGHERO

IMPERIA

PROCIDA

ANCONA

LA CALETTA DI SINISCOLA

RAVENNA

ARBATAX

LA SPEZIA

REGGIO CALABRIA

AUGUSTA

LA MADDALENA

RIMINI

BAGNARA CALABRA

LAMPEDUSA

RIPOSTO

BARI

LICATA

S. BENEDETTO DEL TRONTO

BISCEGLIE

LIVORNO

S. TERESA DI GALLURA

BORDIGHERA

LOANO

S. VITO LO CAPO

BRINDISI

MANFREDONIA

SALERNO

CAGLIARI

MARINA DI CAMEROTA

SANREMO

CALA GONONE

MARSALA

SANT' ANTIOCO

CALASETTA

MESSINA

SANTA MARGHERITA LIGURE

CAMOGLI

MILAZZO

SANTA MARIA LA SCALA

CARLOFORTE

MOLA DI BARI

SAPRI

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

MOLFETTA

SAVONA

CASTELLAMMARE DI STABIA

MONOPOLI

SCHIAVONEA

CASTELSARDO

NAPOLI

SCIACCA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

OLBIA

SESTRI LEVANTE

CATANIA

ORISTANO

TARANTO

CESENATICO

ORTONA

TERMINI IMERESE

CETRARO

PALERMO

TERMOLI

CHIOGGIA

PANTELLERIA

TERRACINA

CIVITANOVA MARCHE

PESARO

TORRE ANNUNZIATA

CIVITAVECCHIA

PESCARA

TORRE DEL GRECO

CORIGLIANO CALABRO

PONZA

TRANI

CROTONE

PORTICELLO

TRAPANI

FANO
FAVIGNANA
GAETA

PORTO CESAREO
PORTO GARIBALDI
PORTO S. GIORGIO

VASTO
VIAREGGIO
VIBO VALENTIA MARINA

PORTO SANTO STEFANO
VIESTE

GALLIPOLI
PORTOFERRAIO
GELA
PORTO EMPEDOCLE
GENOVA
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
GIOIA TAURO

14A04865
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pubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2013, con il quale

DECRETO 19 giugno 2014.
Modifica del decreto 1º agosto 2011, n. 228, recante di-

è stata prorogata al 1° gennaio 2014 l’entrata in vigore

sposizioni in materia di «Attuazione dell’articolo 17 del re-

dell’obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale

golamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del

previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione,

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2013,

la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la prote-

n. 15430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-

zione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose -

pubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2013, con il qua-

Scheda tecnica della «“Grappa”».

le è stata prorogata al 30 giugno 2014 l’entrata in vigore
dell’obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»;

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la nota 20 febbraio 2014 con la quale la direzioVisto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento

ne generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della

europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla

commissione europea fa presente che restrizioni al con-

definizione, alla designazione, alla presentazione, all’eti-

fezionamento del prodotto finale devono essere debita-

chettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche

mente giustificate, per cui il dibattito in merito all’obbli-

delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE)

go di imbottigliamento sul territorio nazionale della I.G.

n. 1576/89 del Consiglio;

«Grappa» necessita l’ulteriore approfondimento di alcune

Vista in particolare la procedura di cui all’art. 20 del
citato regolamento (CE) n. 110/2008, relativa alla registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite;

questioni;
Ravvisata l’opportunità di differire l’entrata in vigore
dell’obbligo di imbottigliamento della I.G. «Grappa» sul

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 2010,

territorio nazionale;

n. 5195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della RepubDecreta:

blica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale
è stata definita la procedura per la presentazione e l’approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva
registrazione comunitaria;
Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2011, n. 228,
recante disposizioni in materia di «Attuazione dell’art. 17
del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la
definizione, la designazione, la presentazione, l’etichet-

Art. 1.
1. Il termine di cui all’art. 2, comma 1, del decreto
ministeriale 1° agosto 2011, come modificato dai decreti ministeriali 28 dicembre 2012 e 10 dicembre 2013, è
differito al 1° gennaio 2015.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

tatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle

Roma, 19 giugno 2014

bevande spiritose - Scheda tecnica della “Grappa”»;
Il Ministro: MARTINA

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2012,
n. 18850, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-

14A04941
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DECRETO 20 giugno 2014.
Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo
- Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno
2015.

Serie generale - n. 148

Ravvisata l’urgenza di procedere all’emanazione del
provvedimento onde permettere la corretta programmazione regionale del programma nazionale di sostegno al
settore vitivinicolo;
Decreta:

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Art. 1.

E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare
l’art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell’art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
Visto il programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, trasmesso alla Commissione europea con nota
prot. n. 1834 del 1° marzo 2013, che contiene, tra l’altro,
la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino
tra le misure da realizzare nel quinquennio 2014-2018;
Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione, tra
le Regioni e le Province autonome, dello stanziamento
previsto dall’OCM vino per l’anno 2015;
Vista la nota del 10 giugno 2014 prot. N0000543
dell’Assessorato della Regione Puglia in qualità di Coordinatore della Commissione politiche agricole, con la
quale le Regioni e Province autonome chiedono di procedere con il riparto dei fondi per le misure inserite nel
Programma nazionale di sostegno sulla base dei criteri
utilizzati nelle annualità precedenti;
Considerato che, nella medesima nota, viene chiesti
di tener conto, per l’assegnazione dei fondi per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti alla
Regione Liguria, della superficie ristrutturata e finanziata
con i fondi dello sviluppo rurale;

1. La dotazione finanziaria per l’anno 2015, assegnata
all’OCM Vino dal regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è
così ripartita tra le seguenti misure:
MISURA
Promozione sui mercati dei Paesi
esteri
Ristrutturazione e riconversione
vigneti
Vendemmia verde
Assicurazione del raccolto
Investimenti
Distillazione sottoprodotti
Totale

Stanziamento
101.997.000
140.000.000
10.000.000
20.000.000
45.000.000
20.000.000
336.997.000

2. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse
comunitarie, le eventuali economie sono destinate alla
misura dell’Assicurazione del raccolto solo dopo aver
soddisfatto il fabbisogno finanziario delle altre misure
inserite nel PNS, nel rispetto delle scadenze comunitarie.
Art. 2.
1. L’Agea-coordinamento è incaricata di adottare le disposizioni applicative per l’erogazione dei fondi comunitari previsti all’art. 1.
Art. 3.
1. La ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dello stanziamento di euro
266.397.900 quale quota parte dello stanziamento complessivo di cui all’art. 1, è riportata nell’allegato A, parte
integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 20 giugno 2014
Il Capo del Dipartimento: BLASI
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TOTALE

Piemonte
Val d'Aosta
Lombardia
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli VG
Liguria
Emilia
Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

140.000.000

14.907.461
3.679.601
4.209.448
2.545.506
6.002.381
820.720
3.534.724
13.502.872
949.289
2.411.183
33.384.175
4.355.381

7.458.790
1.334.560
1.677.584
1.965.333
2.924.273
417.708
1.941.932
6.557.203
384.168
829.374
8.865.456
1.958.732

71.397.900*

12.754.431

6.794.365

10.000.000

895.004
201.319
271.669
364.052
494.366
85.694
374.177
1.341.262
62.151
177.885
1.594.200
405.948

801.109

744.023
4.424
354.217
83.219
155.238
1.209.572
356.727
23.744

Vendemmia
verde

45.000.000

4.409.602
1.044.333
1.287.774
1.228.215
2.076.991
324.713
1.409.979
5.187.945
292.405
787.753
8.952.262
1.613.355

3.852.315

3.173.983
9.954
1.708.521
339.065
592.873
5.194.273
1.443.701
69.988

Investimenti

266.397.900

27.670.857
6.259.813
7.446.475
6.103.106
11.498.011
1.648.835
7.260.812
26.589.282
1.688.013
4.206.195
52.796.093
8.333.416

24.202.220

20.362.292
151.399
11.156.486
2.280.965
4.230.120
33.559.426
8.528.267
425.817

TOTALE

Allegato A
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*L’importo non comprende la quota nazionale ammontante ad euro 30.599.100.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
4
5
6
7

Promozione sui Ristrutturazione
mercati dei
e riconversione
Paesi terzi
dei vigneti
7.111.383
9.332.903
137.021
0
3.421.992
5.671.756
914.015
944.666
1.966.348
1.515.661
11.769.663
15.385.918
2.738.985
3.988.854
229.015
103.070

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore vino - RIPARTIZIONE FONDI 2015
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 23 giugno 2014.
Trasferimento della sede del Reparto servizi di pubblicità
immobiliare di Este, presso l’Ufficio provinciale di Padova
- Territorio.

IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DEL

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni
connesse;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile
1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto l’art. 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di
pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell’articolo 42,
comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possano essere
trasferite presso gli Uffici provinciali da cui dipendono
per competenza;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, concernente l’attribuzione delle funzioni
di Conservatore dei registri immobiliari, laddove è stata
considerata l’opportunità di individuare specifiche strutture organizzative competenti in materia di pubblicità
immobiliare;
Visto l’art. 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio
nell’Agenzia delle entrate;

Considerato che, in attuazione del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 10 maggio 2011, è stato istituito presso gli Uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio, ora Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle entrate, ad eccezione di Bolzano,
Gorizia, Trento e Trieste, il Reparto Servizi di pubblicità
immobiliare e che, pertanto, ciascuna Sezione staccata di
pubblicità immobiliare costituisce ora un Reparto Servizi
di pubblicità immobiliare;
Considerato che il Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Este non è operante in città sede circondariale
di tribunale;
Considerata l’opportunità, in relazione alle esigenze
di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa,
di trasferire il Reparto Servizi di pubblicità immobiliare
operante nella sede di Este presso l’Ufficio Provinciale di
Padova – Territorio;
Dispongono:
Art. 1.
1. A decorrere dal 7 luglio 2014, la sede del Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Este è trasferita
presso l’Ufficio Provinciale di Padova - Territorio, da cui
dipende per competenza.
2. Permane la circoscrizione territoriale stabilita con il
decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972 per il
Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Este.
Art. 2.
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2014
Il Direttore Vicario
dell’Agenzia delle entrate
DI CAPUA

Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
MURA
14A04866

— 21 —

28-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 148

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Testo del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2014), coordinato con la legge di conversione 27 giugno 2014 n. 93
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’EmiliaRomagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012
e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l’operatività del Fondo
per le emergenze nazionali».
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, 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, nonché
dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare
la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate
nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.
Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione
della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in
favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali.
1. Al fine di garantire la continuità dell’attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il
Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario
delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, è autorizzato ad operare per l’attuazione degli
interventi per il ripristino e la ricostruzione, l’assistenza
alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei
comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra
il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall’articolo 3 del
decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012, ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze. Fermo
restando l’ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai territori dei comuni della
provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo,
Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena,
colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati
a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di

cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, recante dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio
della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 2013, nonché ai territori
dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio
2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria
del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle
verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre
2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle
attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei
Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5,
comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo
relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si
intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al
presente comma.
2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto e per l’intera
durata dello stato di emergenza relativo alla situazione
determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del
29 maggio 2012, il Commissario provvede operando con
i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti
emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50.
3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui
al comma 1, può avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il
19 gennaio 2014 e individuati dall’articolo 3, del decretolegge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente
e dell’amministrazione della provincia di Modena, nonché dell’amministrazione della regione Emilia-Romagna,
oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8
dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse
a tal fine disponibili, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

— 22 —

28-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3-bis. Dopo il comma 14 dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il
seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel
limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015
e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive
modificazioni».
4. Il Commissario delegato può delegare le funzioni
attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed
il 19 gennaio 2014 e individuati dall’articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ai presidenti
delle province di Bologna e di Modena, nel cui rispettivo
territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della
presente normativa. Nell’atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche
normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga, comunque garantendo la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di
provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136, in favore di soggetti privati.
5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma 1, tenuto conto
del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160
milioni nell’anno 2014 e 50 milioni nell’anno 2015, per
contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli
eventi di cui al comma 1, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei
territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonché per gli interventi di cui ai commi
7 e 8, a valere sulle risorse della contabilità speciale di
cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o
agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono
essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma
gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza e di affidamento degli interventi
stessi, nonché con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo
articolo in materia di occupazione d’urgenza ed eventuale
espropriazione delle aree.
5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo possono accedere ai
benefìci previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,
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secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto
legislativo n. 102 del 2004.
6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all’emergenza
idrogeologica, nominato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti,
individua i progetti cantierabili necessari per la messa in
sicurezza dei territori di cui al comma 1, nonché le risorse previste per lo scopo a legislazione vigente disponibili
nell’apposita contabilità speciale intestata al Commissario per l’emergenza idrogeologica, ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per
l’avvio o la prosecuzione degli interventi.
6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
7. Con provvedimenti del Presidente della Regione
Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del
comma 1, sono stabilite, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro
le quali possono essere concessi contributi necessari per
la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei
privati cittadini e per la ripresa dell’operatività delle attività economiche,con particolare riguardo alle imprese
agricole, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche
prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed
estendendole, ai fini dell’armonizzazione dei comportamenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi all’erogazione dei contributi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono
concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il
Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla
popolazione colpita dall’evento alluvionale autorizzando
contributi per l’autonoma sistemazione nel limite delle
risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari,
la cui abitazione principale in conseguenza dell’evento
alluvionale è stata dichiarata inagibile ovvero per la quale è stata accertata l’inabitabilità da parte dei competenti uffici locali,fermo restando il rispetto della disciplina
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
7-bis. All’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge
28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo
è sostituito dal seguente: «I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui
ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, nei comuni di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, ovvero nei comuni di cui all’articolo 67-septies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipoteca-
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ri o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione
di attività di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile
e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione
dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza
oneri aggiuntivi per il mutuatario».
7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita
domanda per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito
della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente
necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna
scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi
e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d’intesa con
l’Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le
modalità per l’attuazione del presente comma.
8. Il Commissario delegato autorizza, altresì, la concessione di contributi, previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei
contributi stessi, per il ripristino di opere pubbliche o di
interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, sociosanitarie e socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subìto danni dagli eventi
alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5. Il
ripristino e la relativa concessione di contributi devono
essere subordinati all’esistenza di un piano per la messa
in sicurezza idraulica dell’opera.
8-bis. Per l’anno 2014 è disposta l’esclusione dal patto
di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui
al presente articolo, con risorse proprie provenienti da
erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi
di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo
massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo
anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5 e
7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte
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quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della
regione Emilia-Romagna di cui all’articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati
dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del
calcolo dell’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell’applicazione della riduzione di
cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici
verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e
riconosciuti quali infortuni sul lavoro.
9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di
cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima
del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, è concessa, previa
domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la
restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici
mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote
costanti. All’attuazione del presente articolo si provvede
a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali
di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi
programmati.
9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna
trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo
stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull’utilizzo delle risorse stanziate.
9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) all’articolo 1 della parte prima
della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonché alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente
comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili
situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati
nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e
di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio
2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici asso-
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ciati a grandinate e trombe d’aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in
esito alla positiva conclusione delle verifiche previste
dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli
indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche
alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare
ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225
del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base
imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta
regionale sulle attività produttive.
9-septies. All’articolo 67-octies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «ricevendone verificazione»
sono inserite le seguenti: «ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all’autorità comunale copia della
perizia giurata o asseverata attestante il danno subìto»;
2) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
b) al comma 1-bis, le parole: «di cui all’articolo 3,
comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3, commi 8, 8-bis e 10,».
9-octies. In attuazione del comma 9-septies, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all’integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014.
Riferimenti normativi:

Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 reca “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.
Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio
2014, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi
ad adempimenti tributari e contributivi), come modificato dalla presente
legge:
“Art. 3. (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari
e contributivi conseguenti all’evento alluvionale del 17 e 19 gennaio
2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e
agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei
territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in materia di
protezione civile) – 1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di
Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17
e 19 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni
di cui al presente articolo.
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1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai territori dei comuni di cui all’allegato 1-bis al presente decreto che
sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da
eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi
dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla
data del 17 gennaio 2014, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni
di cui all’allegato 1-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa
nei territori indicati ai commi 1 e 1 -bis, per il periodo compreso tra il
17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti
previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti
nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Non
si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni
e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 ottobre
2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma,
sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014:
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e
decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli
degli enti locali e della Regione;
c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni
pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di
assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli
eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti
nei territori colpiti dall’alluvione rappresentino almeno il 50 per cento
del capitale sociale.
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa
in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, nei
comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari
o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche
parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una
sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella
della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i
mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle
rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché
il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di
sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca
tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese
fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le
rate in scadenza entro la predetta data.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità
di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del
comma 2.
4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La
Rocca e Navicello, nonché per i territori dei comuni di cui all’allegato
1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato
di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo,
l’applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla
richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea,
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della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o dei
terreni agricoli. L’autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra
l’evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell’atto di
verificazione all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei
successivi 20 giorni.
4-bis. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso
di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza
provvedono al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti
dall’attività di monitoraggio mediante l’utilizzo delle risorse disponibili
nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
5. I rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali sono classificati rifiuti
urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. I Presidenti delle
regioni interessate o i loro delegati definiscono le modalità di raccolta,
trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando
espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali
per la protezione ambientale (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere
della pericolosità i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati
dispongono le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e
dell’ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.
6. All’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori,
definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile
ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni.”.
7. Per garantire le attività afferenti l’allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione
civile nonché al fine di assicurare l’adempimento degli impegni di cui
al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio
dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio
2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e
delle Forze di Polizia, impiegato nell’ambito dei Presidi operativi del
Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale
Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.
MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo
Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al
trattamento economico accessorio previste dall’articolo 5, comma 1,
dell’O.P.C.M. n. 3967/2011, dall’articolo 17, comma 1, dell’O.P.C.M.
n. 3721/2008, dall’articolo 6, comma 3, dell’O.P.C.M. n. 3361/2004,
dall’articolo 17, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall’articolo 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3
milioni di euro per l’anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2015
e fermo restando il disposto di cui all’articolo 3, comma 63, della legge
24 dicembre 1993, n. 537.”.
Si riporta il testo dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 recante: “Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile”come modificato dal comma 1-bis dell’articolo 2 della presente
legge:
“Art. 5. –(Stato di emergenza e potere di ordinanza) - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella
loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera
lo stato d’emergenza, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli
eventi e disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza. La
delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di
emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la
spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi
del comma 5-quinquies, individuando nell’ambito dello stanziamento
complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del
comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi
che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, ri-
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sultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla
necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato
d’emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel
rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d’emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non
può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni .
2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di
emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L’attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento
della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con
le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all’organizzazione ed all’effettuazione dei servizi di soccorso e
di assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione
del rischio residuo strettamente connesso all’evento, entro i limiti delle
risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente
alla tutela della pubblica e privata incolumità;
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e
delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni
subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con
la medesima o altra ordinanza;
e) all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio
dei ministri, sentita la Regione interessata .
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero
al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro
il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al
Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo
giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell’economia e delle finanze,
limitatamente ai profili finanziari .
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’attuazione
degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale
delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l’attività e
impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai
sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l’attuazione
degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni.
Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il
relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati
sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge
non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono
soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente .
4-bis. Per l’esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo
del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove
nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche.
Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari
delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui
al comma 2 si applica l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla dura-
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ta dell’incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per
cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della
Corte di cassazione .
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui
al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, apposita
ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni
caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza
possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non
prorogabile e per i soli interventi connessi all’evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi .
4-quater. Con l’ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell’ambito dell’amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale
appositamente aperta per l’emergenza in questione, per la prosecuzione
della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze
adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che
residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti
sono trasferite alla regione o all’ente locale ordinariamente competente
ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione .
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle
attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell’emergenza,
nonché sull’utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per
le emergenze nazionali .
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e
devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo
giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o
del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo
quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi
titolo dai commissari delegati, con l’indicazione della relativa scadenza.
Per l’anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti
accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con
le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli
interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I
rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli
eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all’Ufficio del
bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza,
al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni
parlamentari e al Ministero dell’interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche
e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all’ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei
conti. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la
trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente
comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater .
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i
soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono
danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e
agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli

Serie generale - n. 148

adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento
dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza,
anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura
finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per
quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei
predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta, salvi i casi
nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti
di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i
versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero
massimo di ventiquattro rate di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la
Regione può elevare la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino
a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli
eventi di cui all’articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede
con l’utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto
Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo nazionale di protezione civile di cui all’articolo 6, comma 1,
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall’anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie
del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo
di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è
reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell’elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono individuati l’ammontare complessivo delle
riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità
interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all’articolo 28 della legge
n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte,
con le maggiori entrate derivanti dall’aumento, deliberato dal Consiglio
dei Ministri, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza
piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque
non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della
deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori
entrate corrispondenti, tenuto conto dell’eventuale ricorso alla modalità
di reintegro di cui al secondo periodo all’importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti
tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell’aliquota
di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi
difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai
soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche
parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed
economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli
eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle
rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per
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il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di
rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l’espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso
inutilmente il termine per l’espressione del parere, il decreto può essere
comunque adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è
stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità
rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997,
n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le
aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione
delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la
determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare
ai procedimenti in corso.
5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli
oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati
sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità
naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell’economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del
residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze nonché di quelle versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all’individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo.
Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri e destinate, nell’esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le
emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo.
Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell’esercizio finanziario
2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché
perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di
prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all’entrata
del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo
attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti
commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo
amministrativo.”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario):
“Art. 3-bis.(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati
per la ricostruzione) – 1. I contributi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad

Serie generale - n. 148

interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti
dai beni mobili strumentali all’attività ed alla ricostituzione delle scorte
danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti
stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del
finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all’esercizio
del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1 del citato decretolegge n. 74 del 2012possono contrarre finanziamenti, secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia
dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo
e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché
le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo
di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente
comma è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le
spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.
Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in
tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto
di finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con
modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti
beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale,
sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi
e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche
clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento
spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della
Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del
soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non
rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la
ricostruzione.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell’economia e
delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo,
anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti
adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e
con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni
attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell’autorizzazione di spesa
di cui al comma 6.
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6. Al fine dell’attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
7. All’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite
con il decreto di attuazione di cui all’articolo 13, comma 2, della legge
12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché l’ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità
e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8, comma 5, lettera b),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 39 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214».
8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal
2012 al 2014 è autorizzata l’assunzione con contratti di lavoro flessibile,
con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti
dal sisma individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione
Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna,
Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro
flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere
prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi
557e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui
al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di
comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate
dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo
in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L’assegnazione delle risorse finanziarie per le
assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle
unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto
delle seguenti percentuali: l’80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il
4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per
la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni
non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le
unioni o fra di loro ai fini dell’applicazione della presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell’allegato 1 al decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità
2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino
a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo
i criteri applicati per l’attuazione dei commi 557 e 562 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel
determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare
il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare
la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in
relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con
i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l’anno 2012, euro 20.000.000 per
l’anno 2013 ed euro 20.000.000 per l’anno 2014.”.
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Si riporta il testo dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla presente
legge:
“Art. 10. (Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012) - 1. I
Commissari delegati di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i
quali è stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012di differimento dei termini per l’adempimento degli
obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione
e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio
2011- ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché
delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più
sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente
dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.
2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni
interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei
moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei
piani di emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza
delle aree individuate.
3. L’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi
e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei
dovranno essere soggette alla destinazione d’uso di area di ricovero. In
deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai
proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, i
Commissari delegati danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all’albo
del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno
a diffusione regionale. L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all’albo comunale. Non si
applica l’articolo 11del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree per l’attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati o
di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o
di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione
è determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di
immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012.
5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
6. L’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o
comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento,
espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L’atto di acquisizione di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove
ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai Commissari delegati
a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
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7. L’affidamento degli interventi può essere disposto anche con le
modalità di cui all’articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, compatibilmente con il quadro emergenziale e
con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali
e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all’articolo 118
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto
delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero all’attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni
di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
potendosi anche avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali,
che operano nell’ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi
per la determinazione del corrispettivo d’uso.
10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie
ordinanze, l’assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce
le modalità dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei
beneficiari.
11. I comuni per i quali è stato adottato il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012di differimento dei termini
per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, predispongono,
d’intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia
territorialmente competente, e d’intesa con quest’ultimo nelle materie di
sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le
linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica,
la riqualificazione dell’abitato e garantendo un’armonica ricostituzione
del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo,
si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
13. Per consentire l’espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento
delle risorse destinate nell’esercizio 2012 dall’INAIL al finanziamento
dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza
del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare interventi di messa
in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito
l’Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonché i criteri generali
per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.
14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i Commissari delegati di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, Fintecna o società da questa interamente
controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche
dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi
oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
2014 da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto
dovuto in relazione alla predetta convenzione, si provvede nei limiti
delle risorse del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74.
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14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse
disponibili nelle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni.
15. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i Presidenti
delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del
Fondo, di cui all’articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali
che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».
15-bis. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano
di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi
compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli
immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari
delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera,
stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli
edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività
di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi».
15-ter. Al fine di operare l’opportuno raccordo con le ulteriori
amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre,
avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
soggetti attuatori all’uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive e indicazioni appositamente
impartite.”.
La legge 13 agosto 2010, n. 136 reca “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
“Art. 2.(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall’anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all’articolo 1,
comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonché
sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità,
la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse
allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi
aventi a riferimento l’effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati
delle singole Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro,
le risorse derivanti dall’aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell’aumento, pari a 2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane. L’articolo 1, comma 154, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di
individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all’Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso
separata contabilizzazione.
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5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà
dell’Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all’articolo 16, comma 1,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono
intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale
su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal presente decreto, al netto di quelle destinate alla
copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 3,
dall’articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall’articolo 13. Sulle contabilità
speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali
effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per
la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a
qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena,
Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012,
2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette
contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite
agli enti locali di cui all’articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi
del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle
Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti
locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la
pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.”.
Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 6 ,7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della L.
7 marzo 2003, n. 38):
“Art. 5. (Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva)
- 1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese
agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro
delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le
Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione
lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse
dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell’entità del danno, accertato
nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti
aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto
delle esigenze e dell’efficacia dell’intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da
calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti
e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone
svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999
del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino
al 90 per cento ;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito
agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate
di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito
agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in
scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all’articolo 8.
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3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte
possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all’80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE)
n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i
danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso
dell’annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La
produzione lorda vendibile per il calcolo dell’incidenza di danno non è
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall’Unione europea .
5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità
regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all’articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al
ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle
irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di
solidarietà nazionale.
Art. 6. (Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del
FSN) - 1. Al fine di attivare gli interventi di cui all’articolo 5, le regioni
competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito
e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, la
proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché,
tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni
in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta
regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo
accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta
giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l’esistenza del carattere di
eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati
e le provvidenze sulla base della richiesta .
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni.
Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si
provvede mediante giro conto.
Art. 7.(Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario) 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 6, sono prorogate, fino
all’erogazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b),
per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla
legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito
agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate
dalle imprese agricole di cui all’articolo 5, comma 1. Le rate prorogate
sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all’esercizio del credito agrario sono
autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le
provvidenze di cui all’articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito
agrario. La eventuale concessione dell’agevolazione del concorso nel
pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni
può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di
concessione del prestito o mutuo. L’agevolazione deve riferirsi all’intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell’istituto concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i
termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di
riferimento delle operazioni di credito agrario.
Art. 8. (Disposizioni previdenziali) - 1. Alle imprese agricole in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l’esonero parziale del
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui
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si è verificato l’evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è autorizzato
a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell’esonero fino ad
un massimo del 50 per cento.
2. La misura dell’esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo
anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all’articolo 5,
comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni
consecutivi.
3. L’esonero è accordato dall’ente impositore su presentazione di
apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai
sensi e per gli effetti della legislazione in materia.”.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26 (Disposizioni urgenti per la cessazione
dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo
ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed alla protezione civile):
“Art. 17. (Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale) - 1. In considerazione delle
particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle
situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare
la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale,
in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere
le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della
protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni
o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli
interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale
del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro
quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può
comunque essere adottato. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le
occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso,
emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove
necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citatoarticolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo
per garantire l’efficace espletamento dell’incarico dei commissari. Si
applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo,
del decreto-legge n. 185 del 2008. Il commissario, se alle dipendenze di
un’amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto
il periodo di svolgimento dell’incarico è collocato fuori ruolo ai sensi
della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo. Possono essere nominati commissari anche
i presidenti o gli assessori all’ambiente delle regioni interessate; in tal
caso non si applica l’articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento
dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché
per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo
periodo del presente comma; al personale degli enti di cui i Commissari
si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.
Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e al termine
dell’incarico, una relazione sulla propria attività.
2. L’attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché
quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
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civile, sono curate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato
generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e
con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all’attuale dotazione organica, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi
dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999,
n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l’articolazione
dell’Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica
3 agosto 2009, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 660.000 a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall’anno 2010, di euro 230.000
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell’autorizzazione
di spesa recata dall’ articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001,
n. 93, di euro 100.000 dell’autorizzazione di spesa recata dall’ articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro 10.000
dell’autorizzazione di spesa recata dall’ articolo 6, comma 1, della citata
legge n. 179 del 2002.
2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni
Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell’ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del
mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di cui all’ articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è assegnato,
per l’anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all’ articolo 2,
comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’importo di 100
milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati,
ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione
vigente. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all’ articolo 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte
di pari importo per l’anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte
di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE
del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento
ambientale.
2-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quater. All’ articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza,
i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono
danni riconducibili all’evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e
agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli
adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento
dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza,
anche dal punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa copertura
finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per
quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei
predetti soggetti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta, salvi i casi
nei quali i danni impediscono l’ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti
di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i
versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero
massimo di ventiquattro rate di pari importo».
(Omissis).”.
La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
in materia di acque è pubblicata nella G.U.C.E. del 22 dicembre 2000,
n. L 327.
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La Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni è pubblicata nella G.U.U.E. 6 novembre 2007, n. L 288.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’articolo 3 del citato
decreto-legge n.74 del 2012 :
“Art. 3. (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di
immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale) - 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei
territori di cui all’articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2
del medesimo articolo, d’intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo
tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il
ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di
cui all’articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono
concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e
per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali
e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche,
commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o
sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari,
aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica
che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle
imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2014; il principio di certezza e
di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il
contributo medesimo è conosciuto entro il 31 dicembre 2014;
b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di
contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti
in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui
all’articolo 1, comma 1, del presente decreto;
c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative,
sportive e religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse
storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali
sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti
a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all’allestimento di
alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;
f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire
lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase
dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese
le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati,
senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività
sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture
conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di
irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture
e impianti.
(Omissis).”.
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Si riporta il testo vigente dell’articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154 convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
“Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali) - 1. L’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 528 milioni di euro per l’anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa
previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593
milioni di euro per l’anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l’anno
2009, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in
termini di indebitamento netto, di cui al comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi
strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l’anno 2008 e 91,407 milioni di
euro per l’anno 2009, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435
milioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste
dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All’utilizzo
del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.”.
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
“Art. 11.(Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle
conseguenze del sisma del maggio 2012) – (1-12 Omissis).
13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145 milioni di
euro per l’anno 2013 e in 70 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede
a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 21, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso
decreto. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo.
Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo,
dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.
(Omissis).”.
Si riporta il testo vigente del comma 128 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014):
“128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento
infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo
dei premi e contributi dovuti per rassicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di
premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro
per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Il
predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre
un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e
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della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20delle modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle
seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 marzo 2007, in attuazione dell’articolo 1, comma 773, della legge
27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In
considerazione dei risultati gestionali dell’ente e dei relativi andamenti
prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al
primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014,
600 milioni di euro per l’anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti
di capitalizzazione di cui all’articolo 39, primo comma, del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente
comma è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. L’aggiornamento dei premi e contributi è operato
distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto del l’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse
e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette
finalità e alle iniziative di cui ai commi 129e130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate
dall’INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti
di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell’importo di 120 milioni
di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle
predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto
onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l’equilibrio del bilancio
dell’ente. A decorrere dall’anno 2016, l’INAIL effettua una verifica di
sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
(Omissis).”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 3-bis del citato decreto-legge
n. 4 del 2014:
“Art. 3-bis. (Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012) - 1. Per i
finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del
debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non
corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2
del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti
di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento,
per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile,
rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società Cassa
depositi e prestiti Spa e l’Associazione bancaria italiana adeguano le
convenzioni di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, comma 5,
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di
cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di
gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti
di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede
nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui
ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi
dell’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, non-
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ché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, e dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di
operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi
delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della
rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall’attuazione del
presente comma.
2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013
è corrisposta nell’ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti
rimodulato ai sensi del comma 1.
3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato,
la proroga di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica
dell’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli
eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471
final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell’assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze
commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente
articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.”.
Si riporta il testo della nota II-bis dell’articolo 1, Parte prima della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro):
Tariffa I - Parte prima - Atti soggetti a registrazione in termine fisso
“Art. 1 (Omissis).
II-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non
di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le
seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui
l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria
residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria
attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello
in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel
caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che
l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La
dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato
l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
(Omissis).”.
Si riporta il testo vigente della lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
“Art. 15.(Detrazione per oneri) - 1. Dall’imposta lorda si detrae
un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie,
nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su
immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo
non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel
caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo
di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di
unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di
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licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio
l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari
dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare
non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori
di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in
cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro
due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o
di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli
assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice
a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di
rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora
indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a
quest’ultimo per entrambe le quote.
(Omissis).”.
Si riporta il testo dell’articolo 67-octies del citato decreto-legge
n. 83 del 2012, come modificato dalla presente legge:
“Art. 67-octies.(Credito d’imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012) - 1. I soggetti che alla data del
20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività
di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la
distruzione ovvero l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale,
ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro
attività, denunciandole all’autorità comunale e ricevendone verificazione, ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all’autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subìto possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta
pari al costo sostenuto, entro il 31 dicembre 2014, per la ricostruzione,
il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
1-bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai
fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 3, commi 8, 8-bis e 10, del medesimo decreto-legge
n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali
lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito nè
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61e109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed
è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 1-bis è attribuito nel
limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2013,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione
della proiezione, per l’anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione
“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi inclu-
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se quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla
sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano
un’istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto
di cui al primo periodo, all’Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine,
per ciascuna istanza accolta, l’Agenzia delle entrate indica la quota del
credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”.
Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013 (Modalità di attuazione dell’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante
credito d’imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012):
“Art. 2. (Ambito soggettivo) - 1. Possono fruire delle agevolazioni
di cui all’articolo 1 le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del
20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro
attività in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio
2012, e che per effetto del sisma hanno subito:
a) la distruzione ovvero l’inagibilità dell’azienda o dello studio
professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all’autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero a
condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell’evento
calamitoso, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune
attestante la distruzione o l’inagibilità totale o parziale dell’immobile;
b) la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno
subito all’autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione.
2. Possono, altresì, fruire delle agevolazioni di cui all’articolo 1 le
imprese ubicate nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del
risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui
all’articolo 3, comma 10, dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, per
la realizzazione dei medesimi interventi.
Art. 3. (Ambito oggettivo) - 1. Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 per la ricostruzione, il ripristino ovvero la
sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, per la realizzazione degli
interventi da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, come individuati nell’articolo 2, al netto
di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri
provvedimenti.”.

Art. 1 - bis
(Sostegno del reddito)
1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e
dei lavoratori sospesi a seguito degli eventi alluvionali
verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le
risorse già stanziate dall’articolo 15 del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni,
come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del
17 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 294 del 16 dicembre 2013.
Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell’articolo 15 del citato decreto-legge
n. 74 del 2012 :
“Art. 15. (Sostegno al reddito dei lavoratori) - 1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa
a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del
reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto
di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, definita
anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, con relativa contribuzione figurativa, di misura
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non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi
con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato
al medesimo comma 3.
2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso
dei requisiti da definire con il decreto di cui al comma 3, dei titolari di
rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti
a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano
dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta,
con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità
una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al
comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’attuazione delle predette disposizioni il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i
Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui
dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni
di euro complessivi per l’anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per
le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui
al comma 2. L’onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici
pari a 70 milioni di euro per l’anno 2012 è posto a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla
legge 12 novembre 2011, n. 183.”.
Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 settembre 2013 n. 75719
(Modalità di attuazione per il riconoscimento di un sostegno al reddito
in favore dei lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”:
“Art. 1. (Ripartizione delle risorse) - 1. Le risorse finanziarie complessivamente pari a 70 milioni di euro, previste ai sensi dell’art. 15,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono ripartite nelle misure
seguenti:
a) 92.2% in favore della Regione Emilia-Romagna;
b) 6.8% in favore della Regione Lombardia;
c) 1% in favore della Regione Veneto.
2. Le risorse di cui al comma 1 restano nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione
all’Inps a copertura dei trattamenti autorizzati dalle regioni.
3. Sulla base delle attività di autorizzazione regionali ed allo scopo
di assicurare parità di trattamento ai lavoratori coinvolti, con particolare
riguardo a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, la ripartizione di cui al
comma 1 può essere variata con atto aggiuntivo alla presente Convenzione. Tale variazione è resa efficace con decreto del Direttore generale
delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 2. (Lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga) - 1. L’indennità prevista dall’art. 15, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, è riconosciuta ai lavoratori operanti in uno
dei Comuni compresi nell’allegato 1 del medesimo decreto, per i quali
è già stata disposta l’integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, in relazione all’evento sismico.
2. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto comunicano
all’Inps gli estremi dei decreti di autorizzazione della cassa integrazione
in deroga in favore dei lavoratori di cui al comma 1, già inviati o da
inviare all’Istituto, al fine dell’imputazione, nel limite di cinquanta milioni di euro complessivi, della relativa spesa alle risorse finanziarie di
cui al successivo art. 5.
3. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono prorogare gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non oltre
il 31 dicembre 2015.
4. L’Inps mette a disposizione delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, nell’ambito del Sistema Informativo Percettori, i
dati aggiornati relativi alle somme pagate ed a quelle connesse con i
decreti inseriti in banca dati. In caso di esaurimento delle risorse l’Inps
cessa i pagamenti con riferimento al medesimo periodo di competenza
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in relazione a tutti i decreti, imputando le successive mensilità alle risorse eventualmente disponibili in capo alle Regioni per ammortizzatori
in deroga.”.

Art. 2.
Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali
1. Per l’anno 2014, al fine di assicurare l’operatività
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in
relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali e quelle inutilizzate di cui all’articolo 1,
comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da
destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono revocati. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto non sono più
attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far
fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali
a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta
data di entrata in vigore.
1-bis. Il comma 5-septies dell’articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:
«5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamità naturali,
è effettuato direttamente dal Ministero dell’economia e
delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza,
al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze nonché di quelle versate
all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all’individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell’esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di
quelle effettivamente necessarie per le predette finalità,
affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al
comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per
le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell’esercizio
finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di
residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più
collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative
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a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e
di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della
quota da versare all’entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con
ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo
periodo del presente comma. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da
23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari
al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui
titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione
delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono
versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell’esercizio finanziario
2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni.
1-quater. Al fine di garantire l’immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, all’articolo 3, comma 12, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo
le parole: «per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate,» sono
inserite le seguenti: «per trasferimenti destinati ad assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,».
1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per
le finalità previste dalla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di
cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge
n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell’accertamento di
economie derivanti dalla completa attuazione di piani di
interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all’anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per
assicurare l’avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d)
del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225
del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso
dell’anno 2014, venga disposto il rientro nell’ordinario, e
a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all’uopo
istituite.
1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
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modificazioni, riducendo, in tal modo, l’impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del
1992, e successive modificazioni, assicurando, senza soluzione di continuità, l’efficienza e l’attività del sistema
di allertamento nazionale di cui all’articolo 3-bis della
citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo
allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla
manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione
idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti
nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell’ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell’articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire il contributo di cui al comma 1-septies.
1-septies. Agli oneri conseguenti all’attuazione del
comma 1-sexies relativamente all’esercizio finanziario
2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere
sulle risorse finanziarie all’uopo accantonate nel Fondo
nazionale per la protezione civile nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi:

Il testo dell’articolo 5, della citata legge del 24 febbraio 1992,
n. 225, come modificato dalla presente legge, è riportato nelle note al
comma 1 dell’articolo 1.
Si riportano i testi vigenti dei commi 346 e 347 dell’articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014):
“346. È istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l’anno 2014
finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa
in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali
pregressi per le quali vi sia stato il rientro all’ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo
può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e
beni mobili strumentali all’attività produttiva, inclusa quella agricola,
purché i danni siano in nesso di causalità con l’evento e dimostrabili
con perizia giurata, risalente al periodo dell’evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi
provvedimenti attuativi.
347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai
sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:
a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che
abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all’attività
produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo
2011;
b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca,
Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l’11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l’anno 2014 sulla base
della ricognizione di fabbisogni finanziari;
c) al fine di consentire l’avvio dell’opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell’evento sismico verificatosi
il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 per il
finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti
al sisma.”.
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Il testo dell’articolo 5 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225,
come modificato dalla presente legge, è riportato nelle note all’articolo 1.
Il testo del comma 5-septies dell’articolo 5, come modificato dalla
presente legge, è riportato nelle note all’articolo 1.
Si riportano i testi vigenti degli articoli da 23-sexies a 23–duodecies del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
“Art. 23-sexies. (Emissione di strumenti finanziari) 1. Al fine di
conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority
dell’8 dicembre 2011 il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito il “Ministero”), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. (di seguito l’”Emittente”) e subordinatamente al verificarsi
delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e
23-novies:
a) provvede a sottoscrivere, fino al 1° marzo 2013, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i
“Nuovi Strumenti Finanziari”), computabili nel patrimonio di vigilanza
(Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell’8 dicembre 2011, fino all’importo di euro due miliardi;
b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine,
Nuovi Strumenti Finanziari per l’importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell’integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall’Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle
condizioni di remunerazione previste dall’articolo 23-septies, comma 2.
1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall’articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente
comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell’Emittente, fino a concorrenza dell’importo degli interessi non
pagati in forma monetaria.
Art. 23-septies. (Condizioni di sottoscrizione) 1. Il Ministero non
può sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l’Emittente
non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto,
al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall’Emittente e sottoscritti
dal Ministero ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L’importo dovuto dall’Emittente è compensato con l’importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
L’Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al
riscatto unitamente alla richiesta di cui all’articolo 23-novies, comma 1.
2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari già emessi dall’Emittente e sottoscritti
dal Ministero ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di
riscatto, è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per
i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell’articolo 23-decies e del decreto ministeriale di cui all’articolo 23-duodecies. La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi
Strumenti Finanziari. Si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 23-decies.
2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte
del Ministero è altresì subordinata all’assunzione da parte dell’Emittente, delle deliberazioni in ordine all’aumento di capitale a servizio
dell’eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall’articolo 23-decies, comma 1, nonché al servizio
dell’assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell’Emittente
in conformità a quanto previsto dall’articolo 23-decies, comma 4. La
deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per
cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall’articolo 2443,
secondo comma, del codice civile.
Art. 23-octies. (Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato)
1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è consentita solo
a seguito dell’acquisizione della decisione della Commissione europea
sulla compatibilità delle misure previste nel presente decreto con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.
2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte
del Ministero, l’Emittente svolge la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
3. L’Emittente è tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il
“Piano”) conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato
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ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo
14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.
4. Per il tempo necessario all’attuazione del Piano di ristrutturazione, l’Emittente non può acquisire, direttamente o indirettamente, nuove
partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l’acquisizione sia funzionale all’attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea
in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all’attuazione del
Piano di ristrutturazione, l’Emittente è vincolato al contenimento della
componente variabile delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options, accordate o pagate ai componenti del consiglio di
amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono
assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l’effettivo
collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è esposta
e con l’esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione.
In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall’articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista
dall’articolo 145 dello stesso decreto legislativo. A decorrere dalla data
di sottoscrizione, e fino all’approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l’Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.
5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di
esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari
subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di
non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della
gestione. Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui
ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell’Unione europea in
materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell’Emittente di non
corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della
remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale
facoltà non possa essere esercitata in ragione dell’operare, al ricorrere
di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il
mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento
al contratto.
Art. 23-novies. (Procedura) 1. L’Emittente, se intende emettere
Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d’Italia,
almeno quindici giorni prima della data di sottoscrizione prevista, una
richiesta che include:
a) la delibera del consiglio di amministrazione;
b) l’importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario
emesso;
d) la data di sottoscrizione prevista;
e) il Piano di cui all’articolo 23-octies, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente
comma, la Banca d’Italia valuta:
a) l’adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità
del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo
quanto previsto dall’articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;
b) l’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell’Emittente;
c) il profilo di rischio dell’Emittente;
d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio
di vigilanza;
e) l’ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all’articolo 23-sexies, comma 1.
3. La Banca d’Italia può chiedere all’Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al
comma 2 è sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate
all’Emittente e al Ministero. Nel termine di cui al comma 2 la Banca
d’Italia rilascia altresì l’autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall’Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del
Ministero è effettuata, per l’ammontare di cui al comma 2, lettera e),
comunicato dalla Banca d’Italia, sulla base della positiva valutazione da
parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.
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5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all’articolo 23-undecies.
6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è approvata
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 23-decies. (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari)
1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell’articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a
richiesta dell’Emittente. L’esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione
è effettuata in deroga all’articolo 2441, sesto comma, del codice civile
tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di
conversione dal decreto di cui all’articolo 23-duodecies, comma 1. Non
è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni
previsto dall’articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
2. È prevista a favore dell’Emittente la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l’esercizio della facoltà di rimborso o riscatto
sia autorizzato dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell’Emittente e del relativo gruppo bancario.
3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell’esercizio come risultante dall’ultimo bilancio
dell’Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell’eventuale relativo
effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.
La delibera con la quale l’assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi
Strumenti Finanziari.
4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell’esercizio, come
definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero
di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A
tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all’articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del
valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all’articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di
emissione delle azioni previsto dall’articolo 158, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti
di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali
interessi eccedenti il risultato dell’esercizio, come definito al comma 3,
possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero
del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di
nuova emissione.
5. All’assunzione di partecipazioni azionarie nell’Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari non si applicano:
a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni
legislative o statutarie.
6. Il consiglio di amministrazione dell’Emittente delibera in merito
all’emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
7. Con il decreto di cui all’articolo 23-duodecies sono specificate le
caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente
decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.
Art. 23-undecies. (Risorse finanziarie) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare
la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse,
da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle
dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni,
pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive
e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le
regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura ob-
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bligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate
alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle
imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti
da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria
intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con
esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di
quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l’Unione europea
ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione
delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci
giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari,
trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro
cinque giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l’espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati
alla Corte dei conti.
2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie
procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di
novanta giorni dal pagamento.
Art. 23-duodecies. (Disposizioni di attuazione) 1. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Banca d’Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di
attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione
delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze riesamina le misure
previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle comunicazioni
della Commissione europea.
2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della
contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al
Meccanismo europeo di stabilità (MES), mediante i versamenti stabiliti
dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo,
sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le
cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano
tutto o parte del netto ricavo a tale finalità.”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 2 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225:
“Art. 2. (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze) - 1. Ai fini
dell’attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro
natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in
ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza
d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.”.
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Si riporta il testo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), come modificato dalla presente legge:
“Art. 3. (Riduzione stanziamenti e blocco impegni) - 1. - 11.
(Omissis).
12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con
cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per
rate di ammortamento mutui; per annualità relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni
giuridicamente perfezionate, per trasferimenti destinati ad assicurare
l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5,
comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, nonché quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con cadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro,
su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l’assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.
13. - 13-bis. (Omissis).”.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 3-bis, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225:
“Art. 3-bis. (Sistema di allerta nazionale per il rischio meteoidrogeologico e idraulico). - 1. Nell’ambito delle attività di protezione
civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti,
dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la
conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative
al preannuncio, all’insorgenza e all’evoluzione dei rischi conseguenti
agli eventi di cui all’articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio
nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del
sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio
2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59
dell’11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito
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di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decretolegge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché
dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere
funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per
l’individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.
3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di
allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di
competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all’attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia
per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del
Presidente della Repubblica.
5. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del
presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
14A04940

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL’INTERNO

«Assieme tubetto percussore» III categoria;
«Capsula d’accensione» III categoria;

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002424/XVJ(53) del
26 maggio 2014, il manufatto esplosivo denominato: «Miscela Esplosiva MCX-8003» è riconosciuto, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione
di esplosivi in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede
e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, e classificato nella II categoria dell’Allegato «A» al
Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.
Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
14A04760

«Miscela allo stifnato» III categoria;
«Miscela a lenta combustione» IV categoria;
«Petardetto» II categoria;
«Assieme tappo e grano» IV categoria;
«Assieme rotore carico» III categoria;
«Detonatore a percussione» III categoria;
«Assieme detonatore II» III categoria.
Sono riconosciuti su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle
licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati come sopra indicato nelle categorie dell’Allegato
«A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.
Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Riconoscimento e classificazione
di alcuni manufatti esplosivi.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002425/XVJ(53) del
26 maggio 2014, i manufatti esplosivi denominati:
«Spoletta SIL M5» V categoria gruppo B;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
14A04761
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Riconoscimento e classificazione
di un manufatto esplosivo.

Riconoscimento e classificazione
di un manufatto esplosivo.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002428/XVJ(53) del
26 maggio 2014, il manufatto esplosivo denominato: «Miscela Esplosiva MCX-6003» è riconosciuto, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione
di esplosivi in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede
e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, e classificato nella II categoria dell’Allegato «A» al
Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000610/XVJ(53) del
26 maggio 2014, il manufatto esplosivo denominato: «PG-3 PLASTIC
EXPLOSIVE» è riconosciuto, su istanza del sig. Felipe Manuel GarciaSanudo Diez, titolare di licenza ex artt. 46, 47 e 28 in nome e per conto
della Soc. UEE ITALIA S.r.l. con sede e stabilimento in Aulla, - via
Canalescuro n. 9 - Terrarossa (MS)-, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997,
n. 7, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
e classificato nella II categoria dell’Allegato «A» al Regolamento di
esecuzione del citato Testo Unico.
Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A04765
14A04762

Riconoscimento e classificazione
di alcuni manufatti esplodenti.

Riconoscimento e classificazione
di alcuni manufatti esplosivi.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002420/XVJ(53) del
26 maggio 2014, i manufatti esplosivi denominati:
«Colpo Completo CAL 40/70 HEI-T SIL 300» I categoria;
«Proietto carico 40/70 HEI-T SIL 300 (senza spoletta)» II
categoria;
«Proietto carico 40/70 HEI-T SIL 300 (con spoletta)» II
categoria.
Sono riconosciuti, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle
licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati come sopra indicato nelle categorie dell’Allegato
«A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.
Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
14A04763

Riconoscimento e classificazione
di un manufatto esplosivo.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002418/XVJ(53) del
26 maggio 2014, il manufatto esplosivo denominato: «Colpo Completo
CAL 40/70 HEI-T SIL 300.1» è riconosciuto, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per
la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana Km.
5,200, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a)
del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell’art. 53 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella I categoria
dell’Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.
Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
14A04764

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001230/XVJ(53) del
26 maggio 2014, i manufatti esplodenti denominati:
«Albanese Water - Cake 36-1» (massa attiva g 942,00);
«Albanese Water - Cake 36-2» (massa attiva g 942,00);
«Albanese Water - Cake 36-3» (massa attiva g 942,00);
«Albanese DayTime-1» (massa attiva g 2200,00);
«Albanese DayTime-2» (massa attiva g 2200,00);
«Albanese 001 (d.f.: Vulcano Professional)» (massa attiva g
503,00);
«Peonia Rossa 2 (d.f.: MA 002SFR)» (massa attiva g 54,00);
«Peonia Crackling 2 (d.f.: MA 002SFCR)» (massa attiva g
57,00);
«Peonia Blu 2 (d.f.: MA 002SFB)» (massa attiva g 54,00);
«Peonia Bianca 2 (d.f: MA 002SFBI)» (massa attiva g 54,00);
«Peonia Arancione 2 (d.f.: MA 002SFA)» (massa attiva g 54,00);
«Peonia A25-2 (d.f.: Red Dragon)» (massa attiva g 922,50);
«Albanese Monogetto 30-1» (massa attiva g 33,00);
«Albanese Monogetto 30-2» (massa attiva g 33,00);
«Albanese Monogetto 30-3» (massa attiva g 33,00);
«Albanese Monogetto 30-4» (massa attiva g 33,00);
«Albanese Monogetto 30-5» (massa attiva g 33,00);
«Albanese Monogetto 30-6» (massa attiva g 33,00);
«Albanese A200B-2 (d.f.: Armagheddon)» (massa attiva g
3096,00);
«Albanese YH0809 (d.f.: Tempesta)» (massa attiva g 1250,00);
«Albanese YH0810 (d.f.: Incanto)» (massa attiva g 1250,00);
«Albanese YH0808 (d.f.: Gelosia)» (massa attiva g 1250,00);
«Albanese CR 55-2» (massa attiva g 1214,00);
«Albanese CR 55-3» (massa attiva g 1214,00);
«Albanese CR 55-4» (massa attiva g 1214,00);
«Albanese CR 30-1» (massa attiva g 198,00);
«Albanese CR 30-2» (massa attiva g 198,00);
«Albanese CR 30-3» (massa attiva g 198,00);
«Albanese CR 30-4» (massa attiva g 198,00);
«Albanese CR 30-5» (massa attiva g 198,00);
«Albanese CR 30-6» (massa attiva g 198,00);
«Albanese 75-01» (massa attiva g 300,00);
«Albanese 75-02» (massa attiva g 328,00);
«Albanese 75-03» (massa attiva g 340,00);
«Albanese 75-04» (massa attiva g 360,00);
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Riconoscimento civile della soppressione della Parrocchia
S. Pasquale Baylon, in Foggia

«Albanese 75-05» (massa attiva g 357,00);
«Albanese 75-06» (massa attiva g 314,00);
«Albanese 75-07» (massa attiva g 310,00);

Con decreto del Ministro dell’Interno in data 12 giugno 2014, viene soppressa la Parrocchia S. Pasquale Baylon, con sede in Foggia.

«Albanese 75-08» (massa attiva g 320,00);

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

«Albanese 75-09» (massa attiva g 300,00);
sono riconosciuti, su istanza del sig. Albanese Massimo, titolare in
nome e per conto della «Pirotecnica Albanese S.r.l.» con stabilimento in
località Buon Riparo - Vallo della Lucania (SA) -delle licenze di fabbricazione e deposito di fuochi artificiali, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e
dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato «A» al Regolamento di esecuzione
del citato Testo Unico.

Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto all’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, con sede in Foggia.
14A04860

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura
previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e
dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante,
devono chiaramente contenere l’indicazione che «Il prodotto può essere
fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica
sicurezza».
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
14A04766

Riconoscimento e classificazione
di un manufatto esplosivo.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003753/XVJ(53) del
26 maggio 2014, il manufatto esplosivo denominato: «PWIV LOW
COLLATERAL IN PBXN109» è riconosciuto, su istanza del Sgarzi Fabio, titolare in nome e per conto della società «RWM ITALIA S.p.A.»
con stabilimento di produzione in Domusnovas (CI) - Loc. Mattè Conti
- delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato
disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella II categoria dell’Allegato «A» al Regolamento
di esecuzione del citato Testo Unico.
Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
14A04767

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla
Parrocchia di S. Antonio di Padova alla Pineta, in Napoli.

Scioglimento della «Eva Piccola
società cooperativa», in Trieste.
Con deliberazione n. 1092 del 13 giugno 2014 la giunta regionale
ha sciolto per atto dell’autorità, ex art. 2545- septiedecies del codice
civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto
disposto dal primo comma dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400,
la cooperativa «Eva Piccola società cooperativa», con sede in Trieste,
codice fiscale 00985060326, costituita il giorno 24 gennaio 2000 per
rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste.
I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge
17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione della presente comunicazione.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.
14A04861

Scioglimento della «Italian Services società cooperativa
sociale a responsabilità limitata», in Grado.
Con deliberazione n. 1089 del 13 giugno 2014 la giunta regionale ha sciolto per atto dell’autorità, ex art. 2545-septiedecies del codice
civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto
disposto dal primo comma dell’art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400,
la cooperativa «Italian Services Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Grado, codice fiscale 01140970318, costituita il giorno 16 ottobre 2012 per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi
di Grado. I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge
17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione della presente comunicazione.

Con decreto del Ministro dell’Interno in data 12 giugno 2014, la
Parrocchia di S. Antonio di Padova alla Pineta, con sede in Napoli, ha
assunto la nuova denominazione di Parrocchia Santi Antonio di Padova
e Annibale Maria, con sede in Napoli.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.

14A04859

14A04862
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Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa
Friulana Caricatori e Scaricatori Udine società cooperativa a responsabilità limitata», in Udine.

Con deliberazione n. 1091 del 13 giugno 2014 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile, della cooperativa «Evo 2000
Soc. coop.», con sede in Mortegliano, codice fiscale 02615350309, costituita il 26 aprile 2010 per rogito notaio dott. Cosimo Cavallo di San
Daniele del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa
Francesca Laudicina, con studio in Udine, via Bezzecca n. 122.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.

Con deliberazione n. 1090 del 13 giugno 2014 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile, della «Cooperativa Friulana
caricatori e scaricatori Udine Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Udine, codice fiscale 00160210308, costituita il
14 novembre 1920 per rogito notaio dott. Giuseppe Conti di Udine ed
ha nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Bonfini, con studio
in Udine, via De Rubeis n. 19.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro
sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti
di legge.
14A04864

14A04863

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GU1-148) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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