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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Art. 2.

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63.
Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione
del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo
e la divulgazione illeciti.

Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All’articolo 2, comma 4, del codice della proprietà
industriale, le parole «le informazioni aziendali riservate»
sono sostituite dalle seguenti: «i segreti commerciali».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l’articolo 15 della
predetta legge riguardante delega al Governo per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e
la divulgazione illeciti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione
del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione,
l’utilizzo e la divulgazione illeciti;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell’8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine di cui all’articolo 31,
comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all’articolo 1 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All’articolo 1, comma 1, del codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, le parole: «informazioni aziendali riservate» sono
sostituite dalle seguenti: «segreti commerciali».

Art. 3.
Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo II e
dell’articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30
1. La rubrica della Sezione VII del Capo II del codice
della proprietà industriale è sostituita dalla seguente: «Segreti commerciali».
2. All’articolo 98 del codice della proprietà industriale,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese
quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del
detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei
loro elementi generalmente note o facilmente accessibili
agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.».
Art. 4.
Modifiche all’articolo 99 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All’articolo 99 del codice della proprietà industriale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo
abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati
conseguiti in modo indipendente dal terzo.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione
dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a
conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto
essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali
erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un
terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del
comma 1.
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1-ter. La produzione, l’offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci
costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali
di cui all’articolo 98, quando il soggetto che svolgeva
tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze,
avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi
del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione
beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti
commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte
illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in
cinque anni.».
Art. 5.
Disposizioni per la tutela della riservatezza dei segreti
commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari
1. Dopo l’articolo 121-bis del codice della proprietà
industriale, è inserito il seguente:
«Art. 121-ter (Tutela della riservatezza dei segreti
commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari). —
1. Nei procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione,
all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può vietare
ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro
rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e
ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o
la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto
di cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e
mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua
efficacia:
a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato
che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei
requisiti di cui all’articolo 98;
b) se i segreti commerciali diventano generalmente
noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori
del settore.
3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il
giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti
che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare:
a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel
fascicolo d’ufficio;
b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l’oscuramento o l’omissione delle
parti contenenti i segreti commerciali.
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4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il
provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all’atto del rilascio di
copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che, all’atto del deposito del provvedimento, la
cancelleria vi apponga un’annotazione dalla quale risulti
il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in
versione integrale.».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 124 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All’articolo 124 del codice della proprietà industriale, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione,
all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel disporre
le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto,
tra le quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei
segreti commerciali;
b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;
c) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
d) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
e) i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le
stesse;
f) i legittimi interessi dei terzi;
g) l’interesse pubblico generale;
h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter. Nei procedimenti relativi all’acquisizione,
all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può disporre, in
alternativa all’applicazione delle misure di cui al presente
articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento
di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la parte istante, al momento dell’utilizzazione o
della rivelazione, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti
commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava
utilizzando o rivelando illecitamente;
b) l’esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante;
c) l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l’applicazione
delle misure.
6-quater. L’indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può, in ogni caso, superare l’importo dei
diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l’autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l’utilizzo degli stessi avrebbe
potuto essere vietato.».
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Art. 7.
Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All’articolo 126 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di
cui all’articolo 98.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione,
all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel decidere
se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso
concreto e, in particolare:
a) il valore dei segreti commerciali;
b) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
c) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione
illecite dei segreti commerciali da parte dell’autore della
violazione.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresì se le informazioni sull’autore della violazione
siano tali da consentire l’identificazione di una persona
fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali
danni che la misura può provocare alla vita privata e alla
reputazione del medesimo autore.».
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5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le
misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi
del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito
nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono efficacia a causa di un’azione o di un’omissione del
ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato
che l’acquisizione, l’utilizzo o la rivelazione illeciti dei
predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure
adottate.».
Art. 9.
Modifiche al codice penale in materia di mancata
esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
e in materia di rivelazione di segreti scientifici o
industriali
1. All’articolo 388 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione
di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà
industriale.
È altresì punito con la pena prevista al primo comma
chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti
che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.»;
b) all’ottavo comma le parole: «quinto comma»
sono sostituite dalle seguenti: «settimo comma».
2. L’articolo 623 del codice penale è sostituito dal
seguente:

Art. 8.
Modifiche all’articolo 132 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All’articolo 132 del codice della proprietà industriale, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite
dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice
può, su istanza di parte, in alternativa all’applicazione
delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a
continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando
idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni
subiti dal legittimo detentore. È vietata la rivelazione a
terzi dei segreti commerciali di cui è autorizzata l’utilizzazione a norma del primo periodo.
5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite
dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice
considera le circostanze di cui all’articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene
conto ai fini della valutazione di proporzionalità delle
misure.

«Art. 623 (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali). — Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del
suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete,
sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione
fino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito
in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è
aumentata.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.».
3. Ai fini dell’articolo 623 del codice penale, nel testo riformulato dal presente articolo, le notizie destinate
a rimanere segrete sopra applicazioni industriali, di cui
alla formulazione previgente del medesimo articolo 623,
costituiscono segreti commerciali.
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Art. 10.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 2018
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri
ORLANDO, Ministro della
giustizia
ALFANO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
CALENDA, Ministro dello sviluppo economico
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Il testo dell’articolo 15 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, così recita:
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«Art. 15 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
(UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni
commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti). — 1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato
e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro
l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti il Governo è tenuto a
seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1,
comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva (UE) 2016/943;
b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci,
proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, in
modo da garantire l’efficace adempimento degli obblighi previsti dalla
medesima direttiva;
c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il
coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente
articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
— Il testo dell’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:
«Art. 31 (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In relazione
alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per
il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro
il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato
sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione
europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di
recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi
sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in
essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione
alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero
i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della
relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono
essere espressi entro venti giorni.
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5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo
può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato
comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea
di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo
sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui
all’articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell’Unione europea
che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla
legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 33 e attinenti a
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi
di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data
di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo
parere.».
— La direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e
delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro
l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti è pubblicata nella
G.U.U.E. 15 giugno 2016, n. L 157.
— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice
della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005,
n. 52, S.O.
Note all’art. 1:

— Il testo dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 1 (Diritti di proprietà industriale). — 1. Ai fini del presente
codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri
segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a
semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.».
Note all’art. 2:

— Il testo dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti). — 1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità,
le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le
topografie dei prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali, le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine.
5. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha
natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel
presente codice.”.
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Note all’art. 3:

— La rubrica della Sezione VII del Capo II del decreto legislativo
n. 30 del 2005, citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, così recita:
«Sezione VII - Informazioni segrete».
— Il testo dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 98 (Oggetto della tutela). — 1. Costituiscono oggetto di
tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le
informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese
quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove
tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente
note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove
o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.».
Note all’art. 4:

— Il testo dell’articolo 99 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 99 (Tutela). — 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all’articolo 98,
ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in
cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.
1-bis. L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti
commerciali di cui all’articolo 98 si considerano illecite anche quando
il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti
direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava
illecitamente ai sensi del comma 1.
1-ter. La produzione, l’offerta, la commercializzazione di merci
costituenti violazione, oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti
commerciali di cui all’articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali
condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto
essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione
si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la
funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o
rivelati illecitamente.
1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui
ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.».
Note all’art. 6:

— Il testo dell’articolo 124 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). — 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono
essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso
delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivo
dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni
intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati
per violare un diritto di proprietà industriale.
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e
per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
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3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese
dell’autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della
cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se
la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale. Se i
prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono
suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima,
può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della
loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del
rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o
venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto
al risarcimento del danno.
5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli
oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della
residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell’autore della violazione, fino all’estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione.
In quest’ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può
chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che,
in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell’esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne
interdetto l’uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto
della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni,
nonché dell’interesse dei terzi.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame,
sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso
la sentenza recante le misure anzidette.
6-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o
alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il
giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne
la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto, tra le
quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti
commerciali;
b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;
c) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare
o rivelare i segreti commerciali;
d) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti
commerciali;
e) i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il
rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;
f) i legittimi interessi dei terzi;
g) l’interesse pubblico generale;
h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione
o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98,
il giudice può disporre, in alternativa all’applicazione delle misure di
cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) la parte istante, al momento dell’utilizzazione o della rivelazione, non conosceva né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che
li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
b) l’esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa
per la parte istante;
c) l’indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito
dalla parte che ha chiesto l’applicazione delle misure.
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6-quater. L’indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può,
in ogni caso, superare l’importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l’autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali
per il periodo di tempo per il quale l’utilizzo degli stessi avrebbe potuto
essere vietato.».
Note all’art. 7:

— Il testo dell’articolo 126 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). — L’autorità giudiziaria
può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o
in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti,
in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente. In ogni
caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all’articolo 98.
1-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione
o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98,
il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1
e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso
concreto e, in particolare:
a) il valore dei segreti commerciali;
b) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare
o rivelare i segreti commerciali;
c) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti
commerciali;
d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell’autore della violazione.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresì se le
informazioni sull’autore della violazione siano tali da consentire l’identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali
informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali
danni che la misura può provocare alla vita privata e alla reputazione
del medesimo autore.».
Note all’art. 8:

— Il testo dell’articolo 132 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
così recita:
«Art. 132. Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito. 1. I provvedimenti di cui agli
articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso
di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.
2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito,
quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi
o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo
più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta
in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste
misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente
a quest’ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all’ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.
3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di
cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il
provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il
giudizio di merito.
5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell’ottenimento
di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.
5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all’acquisizione,
all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui
all’articolo 98, il giudice può, su istanza di parte, in alternativa all’applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione
per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. È
vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui è autorizzata
l’utilizzazione a norma del primo periodo.
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5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di
cui all’articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all’articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene conto
ai fini della valutazione di proporzionalità delle misure.
5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all’articolo 98
divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono
efficacia a causa di un’azione o di un’omissione del ricorrente, ovvero
se viene successivamente accertato che l’acquisizione, l’utilizzo o la
rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.».
Note all’art. 9:

— Il testo dell’articolo 338 del codice penale, come modificato dal
presente decreto, così recita:
«Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice). — Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in
corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie,
sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi
all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre
anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di
eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei
coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento
del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure
cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
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La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei
diritti di proprietà industriale.
È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque,
essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato
dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una
cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con
la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro
30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata
alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da
euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di
favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con
la multa fino a euro 516.
La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che,
invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una
falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.».
18G00088

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 23 aprile 2018.
Disciplina del contributo denominato «Sport Bonus».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l’on. dott. Luca Lotti è stato
nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016, con il quale all’on. dott. Luca Lotti
è stato conferito l’incarico in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante la delega delle funzioni al
Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei
conti il 14 giungo 2016, n. 1616, e in particolare l’art. 26,
con il quale è stato costituito, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’autonomo «Ufficio per lo
sport»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto in particolare l’art. 1, comma 363, della predetta
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che riconosce a tutte le
imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta,
nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per
cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000
euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi
pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari;
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Visto inoltre l’art. 1, comma 364, della medesima legge
27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che il credito
d’imposta di cui al comma 363 sia utilizzabile nel limite
complessivo di spesa di 10 milioni di euro, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
in tre quote annuali di pari importo e che non rileva ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive;
Visto ancora l’art. 1, comma 365, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale i soggetti
beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente
a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi
informatici, nonché, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione
dei lavori di restauro o ristrutturazione, lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione
delle modalità di utilizzo delle somme erogate;
Considerato che l’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’attuazione
dello Sport bonus nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e in
particolare l’art. 3, comma 1, lettere c) e d), recante la
definizione degli interventi edilizi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni», e in particolare
l’art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti
tributari e previdenziali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle
imposte sui redditi, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109,
comma 5;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche
in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e
in particolare l’art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d’imposta;
Visto infine l’art. 1, comma 366, della medesima legge
27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito a un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
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entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento, il compito di individuare le disposizioni
applicative necessarie all’attuazione dell’incentivo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di
euro stabilito dal comma 364;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del contributo, sotto forma di credito d’imposta di cui
all’art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici,
ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Art. 2.
Ambito soggettivo
1. Il contributo introdotto dall’art. 1, comma 363, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, denominato «Sport bonus», è riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma
individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Art. 3.
Ambito oggettivo
1. Lo Sport bonus è riconosciuto, nel limite del tre
per mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per
cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00
euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia
di impianti sportivi pubblici, come definiti dall’art. 3,
comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ancorché in regime di
concessione amministrativa.
Art. 4.
Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali
1. Ai fini del riconoscimento dello Sport bonus, le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di
pagamento:
(i) bonifico bancario;
(ii) bollettino postale;
(iii) carte di debito, carte di credito e prepagate;
(iv) assegni bancari e circolari.
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Art. 5.

Art. 6.

Ottenimento del beneficio

Fruizione del credito d’imposta

1. L’importo di cui all’art. 1, comma 364, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, è suddiviso in due tranche di
cinque milioni di euro e lo Sport bonus è riconosciuto in
due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che
si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018.
2. Chiunque intenda usufruire dello sport bonus ne fa
richiesta all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall’apertura di
ciascuna finestra. La richiesta è effettuata mediante invio
per posta elettronica certificata di apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio,
nel quale sono indicati l’importo dell’erogazione liberale
e il soggetto designato quale futuro beneficiario.
3. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma precedente, l’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli
ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento
delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Entro i dieci
giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi
ne ha ancora interesse eroga l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà
comunicazione all’Ufficio per lo sport entro dieci giorni
tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del
predetto Ufficio, indicando la data e l’ammontare della
donazione.
4. Entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni l’Ufficio per lo sport, accertata la corrispondenza
delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto
il beneficio fiscale.
5. Qualora l’ammontare complessivo dei contributi
riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra
di riferimento e vi siano delle richieste inviate ai sensi
del comma 2 rimaste insoddisfatte, l’Ufficio per lo sport
pubblica, contestualmente all’elenco di cui al comma
precedente, quello degli ulteriori soggetti ammessi, sino
all’esaurimento delle risorse disponibili. Questi, ove ancora interessati, erogano entro dieci giorni l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato,
il quale ne dà comunicazione nei successivi dieci giorni
all’Ufficio per lo sport secondo le modalità indicate al
comma 3. Accertata la corrispondenza delle informazioni
contenute nelle comunicazioni di cui al periodo precedente con quelle della relativa richiesta, l’Ufficio per lo
sport pubblica entro dieci giorni sul proprio sito internet
istituzionale l’elenco degli ulteriori soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.
6. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella
prima finestra confluiscono in quella successiva.
7. Gli elenchi formati dall’Ufficio per lo sport ai sensi
dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono pubblicati con la sola indicazione del numero seriale di ciascuna
richiesta.

1. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno
lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito
internet istituzionale dell’Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo,
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione
non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per
lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito
d’imposta, l’Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell’elenco
dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette detto
elenco all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa indicando i codici fiscali di tali
soggetti e l’importo del credito riconosciuto a ciascuno
di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.
2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo
sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca
d’Italia.
3. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive e è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Art. 7.
Cause di revoca e procedure di recupero
del credito d’imposta illegittimamente fruito
1. Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga
accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti.
2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di
legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso,
si provvede al recupero del beneficio indebitamente
fruito.
3. L’Agenzia delle entrate trasmette all’Ufficio per lo
sport, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi
importi.
4. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica all’Ufficio per lo sport, che previe verifiche per
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quanto di competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e
sanzioni secondo legge.
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Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2018
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Ministro per lo sport
LOTTI

Art. 8.

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN

Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il primo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
prev. n. 1128
18A03918

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 23 aprile 2018.
Disposizioni applicative in materia di credito di imposta,
per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni,
recante «Regolamento di organizzazione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici
della diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma
dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo», e successive modificazioni;

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto in particolare l’art. 1, comma 319, della legge
n. 205 del 2017, che prevede che «A decorrere dall’anno
2018, agli esercenti di attività commerciali che operano
nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o
47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e
TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle
eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate
con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione
all’assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito
d’imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie
che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli
stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri
esercenti»;
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Visto altresì l’art. 1, comma 320, della legge n. 205 del
2017, ai sensi del quale i beneficiari possono utilizzare
il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione
ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e vi possono accedere nel rispetto dei limiti di cui
al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»;
Visto l’art. 1, comma 321, della legge n. 205 del 2017,
che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni applicative del predetto credito di imposta, anche
con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di
spesa ivi previsti;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare,
l’art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti
tributari e previdenziali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante
istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina
dei tributi locali;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
e successive modificazioni, e, in particolare l’art. 36;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche
in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed
in particolare l’art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d’imposta;
Visto l’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
che disciplina il registro nazionale degli aiuti di Stato,
prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti
di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello
sviluppo economico, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della
legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione
delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;
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Decreta:

Art. 1.
Oggetto e requisiti
1. Agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o
47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di
euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta secondo le
modalità stabilite dal presente decreto.
2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 gli
esercenti:
a) che abbiano sede legale nello Spazio economico
europeo;
b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto
della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una
stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) che siano in possesso di classificazione ATECO
principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro
delle imprese;
d) che abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio
finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall’art. 74, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
ovvero, nel caso di libri usati dall’art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente
dichiarati.
Art. 2.
Riconoscimento del credito di imposta
1. Il credito d’imposta è concesso a ciascun esercente
nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del
18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino
all’importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi
editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro
per gli altri esercenti.
2. Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5
per cento delle risorse disponibili.
3. Il valore del credito di imposta massimo riconoscibile, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, è calcolato
in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste
nella tabella 2, allegata al presente decreto.
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Art. 3.
Parametri per il calcolo del credito di imposta
1. Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento
al singolo punto vendita e secondo le modalità di cui al
comma 4, alle seguenti voci:
a) Imposta municipale unica - IMU;
b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI;
c) Tassa sui rifiuti - TARI;
d) imposta sulla pubblicità;
e) tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
f) spese per locazione, al netto IVA;
g) spese per mutuo;
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
2. Le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di
imposta.
3. Per ciascuna delle voci di cui al comma 1 è stabilito
un massimale di costo, ai fini della parametrazione del
credito di imposta teorico spettante, come indicato nella
tabella 1, allegata al presente decreto.
4. Le voci di cui al comma 1, lettere da a) a g), sono
da riferirsi ai locali dove si svolge l’attività di vendita di
libri al dettaglio.
Art. 4.
Richiesta e riconoscimento del credito di imposta
1. Al fine del riconoscimento del credito d’imposta di
cui al presente decreto i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo (di seguito «DG biblioteche e istituti culturali»),
apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla
medesima DG e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla medesima Direzione.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta
giorni successivi, la DG biblioteche e istituti culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti
interessati il riconoscimento del credito d’imposta spettante secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.
3. La DG biblioteche e istituti culturali procede, in una
prima fase, al riconoscimento del credito di imposta ai
soggetti che risultino essere esercenti dell’unica attività
commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri,
in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale.
4. Successivamente alla ripartizione di cui al comma 3,
la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto
tra i beneficiari delle risorse disponibili. Qualora l’importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria residua, la DG biblioteche
e istituti culturali provvede al riparto suddividendo le richieste nei quattro scaglioni corrispondenti alle soglie di
fatturato di cui alla Tabella 2, allegata al presente decreto,
e procedendo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dalla soglia più bassa a quella più alta.
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5. Fermo rimanendo l’ordine di priorità di cui al comma 4, qualora, all’interno di uno scaglione, l’importo
complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore
alla dotazione finanziaria disponibile, la DG biblioteche e
istituti culturali provvede al riparto dopo avere individuato il credito minimo, ottenuto dalla divisione delle risorse
disponibili per il numero totale dei richiedenti inclusi nel
medesimo scaglione. Il riparto è effettuato riconoscendo
l’intero credito di imposta ai beneficiari che hanno richiesto cifre inferiori o uguali al credito minimo e, successivamente, ripartendo in proporzione le eventuali risorse
rimanenti tra i beneficiari che hanno richiesto cifre superiori al credito minimo
Art. 5.
Utilizzo del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
TUIR, e è utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24
deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo
giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la
DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l’importo
del credito spettante.
2. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l’importo concesso
dalla DG biblioteche e istituti culturali, pena lo scarto
dell’operazione di versamento.
3. Il credito d’imposta è indicato sia nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta in cui il credito di imposta è utilizzato, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e
quello utilizzato.
Art. 6.
Cause di revoca del credito di imposta
e recupero del beneficio indebitamente fruito
1. Il riconoscimento del credito d’imposta decade o è
revocato:
a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie
vigenti;
b) qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli
adempimenti previsti dal presente decreto.
2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero
del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
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Art. 7.

Art. 8.

Monitoraggio e sanzioni

Disposizioni finali

1. La DG biblioteche e istituti culturali, qualora, a sèguito dei controlli effettuati, accerti l’indebita fruizione,
anche parziale, dei crediti d’imposta di cui al presente
decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste
dalla norma, ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi
sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge.
2. Il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato
dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
3. L’Agenzia delle entrate comunica telematicamente
alla DG biblioteche e istituti culturali l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta
accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.
A tal fine, la DG biblioteche e istituti culturali comunica
tempestivamente all’Agenzia delle entrate, con modalità
telematiche e termini definiti d’intesa, i dati dei soggetti
ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i
relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche
intervenute.
4. Ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo,
l’Agenzia delle entrate e la DG biblioteche e istituti culturali concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche per
la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione
ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
5. La DG biblioteche e istituti culturali può in ogni
momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta
necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici
previsti nel presente decreto.
6. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre
appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in
loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle
agevolazioni.
7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse
ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare
tempestivamente alla DG biblioteche e istituti culturali
l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.
8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 7 del presente articolo o
di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per
il riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente
decreto, è disposta la revoca del contributo concesso e la
sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni
secondo legge.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, la DG biblioteche e istituti culturali predispone
e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle
richieste per il riconoscimento del credito di imposta di
cui al presente decreto.
2. La DG biblioteche e istituti culturali assicura l’attuazione del presente decreto, nonché gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di
controllo.
Roma, 23 aprile 2018
Il Ministro dei beni e delle
attività
culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Registrato alla corte dei conti il 25 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg. prev. n. 1615

ALLEGATO
TABELLA 1

MASSIMALI DI COSTI AI FINI DELLA PARAMETRAZIONE
DEL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO

Parametro (*)
a) Imposta municipale unica - IMU
b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI

Massimale €
3.000
500

c) Tassa sui rifiuti - TARI

1.500

d) imposta sulla pubblicità

1.500

e) tassa per l’occupazione di suolo pubblico

1.000

f) spese per locazione, al netto IVA

8.000

g) spese per mutuo

3.000

h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale
dipendente

8.000

(*) Le voci sono riferite agli importi dovuti nell’anno precedente la
richiesta di credito di imposta.
Le voci delle lettere da a) a g) sono riferite agli importi dovuti con
riguardo ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio.
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TABELLA 2
PERCENTUALE DELLE VOCI DI COSTO UTILIZZATI QUALI
PARAMETRI VALIDA PER QUANTIFICARE IL CREDITO DI
IMPOSTA TEORICO

Scaglioni di fatturato annuo
derivante
dalla vendita di libri, con
riferimento
all’anno precedente

Percentuale di ciascuna voce
di costo valida per quantificare
il credito
di imposta teorico spettante (*)

I. fino a euro 300.000

100%

II. compreso tra euro 300.000 e
euro 600.000

75%

III. compreso tra euro 600.000 e
euro 900.000

75%

IV. superiore a euro 900.000

25%

(*) Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione li libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%.
Nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria e
nel capitale, la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione li libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.
18A03917

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 29 maggio 2018.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni
del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 1° marzo 2018 e
scadenza 1° marzo 2023, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
debito pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede
che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno
o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari
a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003,
ove si definiscono per l’anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro
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dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie
di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del
Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di
assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni
predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega
continuativa;
Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il
quale sono state attribuite le funzioni vicarie di Direttore
generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;
Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018,
con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato
il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto
di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad
integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua
superiore ai dieci anni;
Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l’art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con
particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali
con vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di
Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e
ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma
dell’art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 25 maggio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 58.758 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
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Visti i propri decreti in data 23 febbraio, 27 marzo e
24 aprile 2018, con i quali è stata disposta l’emissione
delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali
0,95% con godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo 2023;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una settima tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una
settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%,
avente godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo
2023. L’emissione della predetta tranche viene disposta
per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di
1.750 milioni di euro.
I buoni fruttano l’interesse annuo lordo dello 0,95%,
pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il
1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima
semestralità è pagabile il 1° settembre 2018 e l’ultima il
1° marzo 2023.
Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto
ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere
effettuate operazioni di «coupon stripping».
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del
6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro
le ore 11,00 del giorno 30 maggio 2018, con l’osservanza
delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella
misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione
di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento
dell’ottava tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato
decreto del 6 ottobre 2016;
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2018.
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Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 1° giugno 2018, al prezzo di aggiudicazione
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 92
giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno
di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 1° giugno 2018 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95%
annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2018
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a
quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2018
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI
18A03957
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DECRETO 29 maggio 2018.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del
Tesoro poliennali 2,00%, con godimento 1° febbraio 2018 e
scadenza 1° febbraio 2028, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in
ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003,
ove si definiscono per l’anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro
dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie
di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del
Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di
assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni
predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega
continuativa;
Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il
quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore
generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;
Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018,
con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato
il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto
di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad
integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua
superiore ai dieci anni;
Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l’art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con
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particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali
con vita residua superiore ai dieci anni;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e
ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma
dell’art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 25 maggio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 58.758 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 23 febbraio,
27 marzo e 24 aprile 2018, con i quali è stata disposta
l’emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una nona tranche dei
predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una nona
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, avente godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio
2028. L’emissione della predetta tranche viene disposta
per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di
2.250 milioni di euro.
I buoni fruttano l’interesse annuo lordo del 2,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed
il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2018 e l’ultima il
1° febbraio 2028.
Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto
ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere
effettuate operazioni di «coupon stripping».
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del
6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.
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Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 30 maggio 2018, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato
decreto del 6 ottobre 2016.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella
misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.
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L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2018

Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato
decreto del 6 ottobre 2016.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2018.
Art. 4.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2018, al prezzo di aggiudicazione e con
corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoventi
giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in
via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Il 1° giugno 2018 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse del 2,00%
annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2018
faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a
quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.

p. Il direttore generale: IACOVONI
18A03958

DECRETO 29 maggio 2018.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, indicizzati al tasso Euribor a sei
mesi («CCTeu»), con godimento 15 marzo 2018 e scadenza
15 settembre 2025, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in
ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni
di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre
2017, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove
si definiscono per l’anno finanziario 2018 gli obiettivi, i
limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà
attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse
vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per
sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il
quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore
generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;
Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018,
con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato
il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
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Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto
di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la circolare emanata dal Ministro dell’economia
e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la
determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di
tassi di interesse negativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma
dell’art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di
emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 25 maggio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 58.758 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visto il proprio decreto in data 24 aprile 2018, con il
quale è stata disposta l’emissione delle prime due tranche
dei certificati di credito del Tesoro con tasso d’interesse
indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 settembre 2025;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l’emissione di una terza tranche dei
predetti certificati di credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché
del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi
citati nelle premesse, è disposta l’emissione di una terza
tranche dei CCTeu, godimento 15 marzo 2018 e scadenza
15 settembre 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un
importo massimo di 2.000 milioni di euro.
Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono
corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 marzo e al
15 settembre di ogni anno.
Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui
predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,55%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del
semestre di riferimento sulla base dell’anno commerciale,
con arrotondamento al terzo decimale.
In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d’interesse
semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al
presente decreto è pari a 0,143%.
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Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso
di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori
negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del
6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all’art. 18 del decreto medesimo.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui
all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le
ore 11 del giorno 30 maggio 2018, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato
decreto del 6 ottobre 2016.
La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del
citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella
misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di
cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle
modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato
decreto del 6 ottobre 2016.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2018.
Art. 4.
Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori
assegnatari il 1° giugno 2018, al prezzo di aggiudicazione
e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantotto giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad
inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio
di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno
di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Il 1° giugno 2018 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato,
il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse dello
0,279% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti
versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4
(unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai
dietimi d’interesse lordi dovuti.
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Art. 6.
Gli oneri per interessi, relativi all’anno finanziario
2018, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno
finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare
21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.
L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle
Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà
carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1;
codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2018
p. Il direttore generale: IACOVONI
18A03959

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 11 maggio 2018.
Proroga dell’ordinanza 17 maggio 2011 e successive modificazioni, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio
per la salute umana, connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che
attribuisce al Ministro della sanità il potere di emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia
di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di
esso comprendente più regioni;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti
territoriali regionali;
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Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure
nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali;
Visto il regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di
attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli
in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, e successive
modificazioni;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 17 maggio
2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 giugno 2011, n. 143, concernente «Misure
urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti
dal Lago di Garda», che ha introdotto, fino al 21 giugno
2012, per gli operatori del settore alimentare il divieto di
immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio
le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all’alimentazione umana;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 18 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 giugno 2012, n. 135, di proroga per
mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza
17 maggio 2011;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 7 giugno
2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 giugno 2013, n. 149, di ulteriore proroga per
mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza
17 maggio 2011;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 giugno
2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 giugno 2014, n. 147, di ulteriore proroga
per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 giugno 2015, n. 135, come corretta
con comunicato diramato con Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 140/2015, di ulteriore proroga per
mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza
17 maggio 2011;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 8 giugno
2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 giugno 2016, n. 151, di ulteriore proroga
per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011;
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Vista l’ordinanza del Ministro della salute 24 maggio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 giugno 2017, n. 138, di ulteriore proroga
per mesi dodici del termine di validità della citata ordinanza 17 maggio 2011;
Visto il documento tecnico, redatto e trasmesso ad
esito della strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB delle anguille del Lago di Garda,
dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e
del Molise, con nota prot. n. 18586 del 4 novembre 2016
e condiviso, con nota n. 43094 del 10 novembre 2016
della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, con le
Regioni Lombardia e Veneto e con la Provincia autonoma
di Trento;
Considerato che in detto documento si propone di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio, sulla
base degli esiti del monitoraggio, e si evidenzia che la
situazione di contaminazione non presenterà apprezzabili
modifiche prima di almeno cinque anni da detto monitoraggio, in considerazione dei lunghi tempi di persistenza
degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle
anguille;
Tenuto conto che è opportuno mantenere il divieto per
gli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda e destinate alla alimentazione
umana, stabilito dalla ordinanza del 2011;
Sentiti gli enti territoriali competenti per il bacino del
Lago di Garda, con la citata nota del 10 novembre 2016;
Ordina:
Art. 1.
1. Il termine di validità dell’ordinanza del Ministro
della salute 17 maggio 2011, prorogato, da ultimo, con
l’ordinanza 24 maggio 2017, è ulteriormente prorogato
di dodici mesi.
2. La presente ordinanza entra in vigore il 17 giugno
2018.
La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2018
Il Ministro: LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, n. 1571

18A03919
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 maggio 2018.
Limitazioni all’afflusso e alla circolazione dei veicoli
sull’Isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all’afflusso
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si
trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite
le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei
mesi di più intenso movimento turistico, l’afflusso e la
circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti
parte della popolazione stabile;
Vista la circolare n. 5222, dell’ 8 settembre 1999, con
la quale sono state dettate le istruzioni relative all’applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 18 novembre 2017, n. 73;
Vista la nota della Prefettura di Palermo Area III^ Ter,
in data 12 aprile 2018, n. 50704, con la quale esprime il
proprio nulla-osta;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data
19 febbraio 2018, n. 8873;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti
restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 2764 del 23 aprile 2018.
Decreta:
Art. 1.
Dal 1° agosto 2018 al 31 agosto 2018 è vietato l’afflusso
e la circolazione sull’isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune
di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.
Art. 2.
Nel periodo di cui all’art. 1 sono esclusi dal divieto i
seguenti veicoli:
a) veicoli per trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano merci deperibili;
c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato
da una competente autorità italiana o estera;
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d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia
o di pubblico interesse;
e) veicoli appartenenti agli iscritti all’albo usticesi
non residenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica;
f) veicoli con targa estera, sempreché siano condotti
dal proprietario o da un componente della famiglia del
proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del
contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica;
h) veicoli appartenenti a persone che trascorrano almeno sette giorni sull’isola e che possano dimostrare la
durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale
di andata e ritorno o mediante autocertificazione redatta
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risultino i dati completi
del veicolo, del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e
codice fiscale), nonché quelli relativi agli esercizi alberghieri e/o extra alberghieri, che dovranno essere esibiti a
richiesta degli organi di controllo;
i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni
ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa Rifiuti Solidi Urbani, per l’anno 2017, da attestare mediante
autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire a richiesta degli organi di controllo;
j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell’isola che, pur non essendo residenti,
dimostrino che il veicolo sia destinato all’attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.
Art. 3.
Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull’isola veicoli per il
trasporto merci, sempreché non siano in contrasto con le
limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell’isola.
Art. 4.
Autorizzazioni in deroga
Al Comune di Ustica è concessa la facoltà, in caso di
appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull’isola.
Art. 5.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal
comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.
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Art. 6.
Vigilanza
Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del
presente decreto e di assicurare l’assidua e sistematica
sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il
periodo considerato.
Roma, 8 maggio 2018
Il Ministro: DELRIO
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 1519
18A03908

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 maggio 2018.
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio
per la tutela del formaggio Toma Piemontese.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione
del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996, con il
quale è stata registrata la denominazione d’origine protetta «Toma Piemontese»;
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Visto il decreto ministeriale del 4 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2003, con il
quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la
tutela del formaggio Toma Piemontese il riconoscimento
e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP
«Toma Piemontese»;
Visto il decreto del 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del
9 marzo 2016, con il quale è stato confermato da ultimo al
Consorzio per la tutela del formaggio Toma Piemontese
l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP
«Toma Piemontese»;
Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare
l’art. 2 che ha introdotto il comma 17-bis all’art. 53, della
legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei
consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i sessi;
Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Toma
Piemontese ha adeguato il proprio statuto alle previsioni
di cui all’art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso
per l’approvazione in data 3 maggio 2018, prot. Mipaaf
n. 32631;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 27 marzo 2018, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio
Toma Piemontese nella nuova versione registrata a Torino in data 26 aprile 2018 al n. di repertorio 15.199 ed al
n. di raccolta 7.071 con atto a firma del notaio Alessandro
Scilabra;
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del
Consorzio per la tutela del formaggio Toma Piemontese
registrato a Torino in data 26 aprile 2018 al n. di repertorio 15.199 ed al n. di raccolta 7.071 con atto a firma del
notaio Alessandro Scilabra.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2018
Il dirigente: POLIZZI
18A03906
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DECRETO 10 maggio 2018.
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio
di tutela della IGP Prosciutto di Norcia.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le
funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle
indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17, della citata
legge n. 526/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1065 della Commissione
del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea L. 156 del 13 giugno 1997, con il
quale è stata registrata la indicazione geografica protetta
«Prosciutto di Norcia»;
Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 193 del 18 agosto 2004, con il quale
è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela
della IGP Prosciutto di Norcia il riconoscimento e l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Prosciutto di Norcia»;
Visto il decreto del 5 settembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 231 del 3 ottobre 2017, con il quale è stato
confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela della IGP
Prosciutto di Norcia l’incarico a svolgere le funzioni di
cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la IGP «Prosciutto di Norcia»;
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Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare
l’art. 2 che ha introdotto il comma 17-bis all’art. 53, della
legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei
consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i sessi;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia nella nuova versione registrata a Perugia
in data 5 maggio 2018 n. 7379 Serie 1T con atto a firma
del notaio Massimo Donati;

Visto che il Consorzio di tutela della IGP Prosciutto
di Norcia ha adeguato il proprio statuto alle previsioni
di cui all’art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso
per l’approvazione in data 7 maggio 2018, prot. Mipaaf
n. 33554;

Decreta:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica del 27 marzo 2018, in particolare l’art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non
generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico,
sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Articolo unico
Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del
Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia registrato a Perugia in data 5 maggio 2018 n. 7379 Serie
1T con atto a firma del notaio Massimo Donati.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2018
Il dirigente: POLIZZI
18A03907

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 21 maggio 2018.
Integrazione della determina n. 411/2018 del 14 marzo
2018, concernente la rinegoziazione del medicinale per uso
umano «Nexavar». (Determina n. 809/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario
Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della
direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;
Visto l’art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre
2012, n. 189 e ss.mm.ii.;
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Vista la determinazione n. 411/2018 del 14 marzo
2018, concernente la rinegoziazione del medicinale per
uso umano «Nexavar» che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 5 aprile
2018;
Considerato che occorre specificare nella determinazione suddetta la non rimborsabilità dell’indicazione
«Carcinoma Differenziato della Tiroide»;
Visti gli atti d’ufficio;

DETERMINA 21 maggio 2018.
Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso
umano «Ritonavir Mylan». (Determina n. 806/2018).
Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità
medicinale RITONAVIR MYLAN - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 10 novembre 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i
numeri:
EU/01/17/1242/001
Titolare A.I.C.: Mylan S.A.S., 117 Allée des Parcs, Saint-Priest,
69800, Francia.

Determina:

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 1.
Integrazione della determinazione n. 411/2018 del
14 marzo 2018
È integrato, nei termini che seguono, l’art. 1 della determinazione n. 411/2018 del 14 marzo 2018, concernente la rinegoziazione del medicinale per uso umano
NEXAVAR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del
5 aprile 2018:
Indicazioni rimborsate dal SSN:
Epatocarcinoma
Nexavar è indicato
dell’epatocarcinoma.

per

il

trattamento

Carcinoma a cellule renali
Nexavar è indicato per il trattamento di pazienti
con carcinoma a cellule renali avanzato dopo fallimento
terapeutico ad una precedente terapia a base di interferone alfa o interleuchina-2, o che sono considerati non
idonei a ricevere tale terapia.
Indicazione non rimborsata dal SSN:
Carcinoma tiroideo differenziato
Nexavar è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma differenziato della tiroide (papillare/
follicolare/a cellule di Hürthle) localmente avanzato o
metastatico, in progressione, refrattario al radioiodio.
Art. 2.
Disposizioni finali
La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con efficacia dal
giorno successivo alla sua pubblicazione, e sarà notificata
alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale.
Roma, 21 maggio 2018
Il direttore generale: MELAZZINI
18A03909
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Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze:
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre
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2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario
Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.p.a. ha
chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 17 gennaio 2018;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 marzo 2018;
Vista la deliberazione n. 16 del 30 aprile 2018 del Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta
del direttore generale;
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Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi
della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
Determina:
Art. 1.
Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
Alla specialità medicinale RITONAVIR MYLAN nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri
di identificazione nazionale.
Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone in HDPE - A.I.C. n. 045775018/E
(in base 10).
Indicazioni terapeutiche: «Ritonavir» è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di pazienti affetti da virus HIV-1 (adulti e bambini
di età pari o superiore a due anni).
Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
La specialità medicinale «Ritonavir Mylan» è classificata come segue.
Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone in HDPE - A.I.C. n. 045775018/E
(in base 10); Classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,73; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,61.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
La classificazione di cui alla presente determinazione
ha efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del
brevetto o del certificato di protezione complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma, il medicinale «Ritonavir Mylan» è classificato,
ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).
Le confezioni di cui all’art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell’art. 12, comma 5,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora
valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui
all’art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata
classe C (nn).
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Art. 3.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che
impone di non includere negli stampati quelle parti del
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale
di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in
commercio del medicinale.
Art. 4.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ritonavir Mylan» è la seguente: medicinale soggetto
a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- pediatra ed infettivologo (RNRL).
Art. 5.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 21 maggio 2018
Il direttore generale: MELAZZINI
18A03912

DETERMINA 21 maggio 2018.
Classificazione del medicinale per uso umano «Tacforius», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 807/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento recante
norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del de-
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creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come
modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario
Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
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Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del
7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN)
ai sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Visto l’art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Vista la determinazione n. 390/2018 del 9 marzo 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, relativa alla classificazione
del medicinale ai sensi dell’art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;
Vista la domanda con la quale la società Teva B.V.
ha chiesto la classificazione delle confezioni con
A.I.C. n. 045865159/E, 045865161/E, 045865211/E,
045865223/E, 045865021/E; 045865019/E, 045865122/E
e 045865110/E;
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 16 aprile 2018;
Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 «Criteri di individuazione degli scaglioni per la
negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari»;
Vista la deliberazione n. 16 in data 30 aprile 2018 del
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Confezioni:
«3 mg capsule rigide a rilascio prolungato» - 30 capsule in blister (PVC/PVDC/ALU) - A.I.C. n. 045865159/E
(in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 82,39; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 154,53;
«3 mg capsule rigide a rilascio prolungato» - 30x1
capsule (dose unitaria) in blister (PVC/PVDC/ALU) A.I.C. n. 045865161/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 82,39; prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 154,53;
«5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» - 30 capsule in blister (PVC/PVDC/ALU) - A.I.C. n. 045865211/E
(in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 137,36; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 257,62;
«5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» - 30x1
capsule (dose unitaria) in blister (PVC/PVDC/ALU) A.I.C. n. 045865223/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 137,36; prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 257,62;
«0,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato»
- 30 capsule in blister (PVC/PVDC/ALU) - A.I.C.
n. 045865019/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A;
prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,73; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 25,76;
«0,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» - 30x1
capsule (dose unitaria) in blister - (PVC/PVDC/ALU) A.I.C. n. 045865021/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,73; prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 25,76;
«1 mg capsule rigide a rilascio prolungato» - 60x1
capsule (dose unitaria) in blister (PVC/PVDC/ALU) A.I.C. n. 045865122/E (in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 54,95; prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 103,05;
«1 mg capsule rigide a rilascio prolungato» - 60 capsule in blister (PVC/PVDC/ALU) - A.I.C. n. 045865110/E
(in base 10); Classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 54,95; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 103,05.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Determina:

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano
terapeutico e a quanto previsto dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT
Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del
4 novembre 2004.

Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Il medicinale TACFORIUS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:
profilassi del rigetto del trapianto nei pazienti adulti
riceventi trapianto allogenico di rene o di fegato;
trattamento del rigetto allogenico resistente al trattamento con altri immunosoppressori nei pazienti adulti.

Art. 2.
Condizioni e modalità di impiego

Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Tacforius» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).
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Art. 4.
Tutela brevettuale
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto
dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che
impone di non includere negli stampati quelle parti del
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale
di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in
commercio del medicinale.
Art. 5.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 21 maggio 2018
Il direttore generale: MELAZZINI
18A03913

DETERMINA 21 maggio 2018.
Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso
umano «Besponsa». (Determina n. 808/2018).
Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Besponsa» - autorizzata con procedura centralizzata
europea dalla Commissione europea con la decisione del 29 giugno
2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/17/1200/001.
Titolare A.I.C.: Pfizer Limited - Ramsgate Road - Sandwich Kent - CT13 9NJ - Regno Unito.

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
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i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre
2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario
Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio
2017, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al
n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai
sensi dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della
lotta contro il doping»;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
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direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del
7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per
il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto l’art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata
nell’ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Vista la domanda con la quale la ditta Pfizer Limited
ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;
Visti i pareri della commissione consultiva tecnicoscientifica nelle sedute del 9 ottobre 2017 e 8 novembre
2017;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2017;
Vista la deliberazione n. 16 del 30 aprile 2018 del Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta
del direttore generale;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi
della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
Determina:
Art. 1.
Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.
Alla specialità medicinale BESPONSA nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:
confezione: 1 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)
- 1 flaconcino - A.I.C. n. 045441019/E (in base 10).
Indicazioni terapeutiche: «Besponsa» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule
B CD22-positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o
refrattaria, positiva per il cromosoma Philadelphia (Ph+),
devono aver fallito il trattamento con almeno un inibitore
della tirosinchinasi (TKI).
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Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
La specialità medicinale «Besponsa» è classificata
come segue:
confezione: 1 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)
- 1 flaconcino - A.I.C. n. 045441019/E (in base 10).
Classe di rimborsabilità «H».
Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 11.590,03.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 19.128,18.
Sconto obbligatorio su prezzo ex factory alle strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese
le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.
Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta
dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti
eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul
sito dell’Agenzia, piattaforma web - all’indirizzo https://
www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono
parte integrante della presente determinazione.
Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità
del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’Agenzia:
h t t p : / / w w w. a g e n z i a f a r m a c o . g o v. i t / i t / c o n t e n t /
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata,
dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.
Attribuzione del requisito dell’innovazione terapeutica
condizionata, da cui consegue:
l’applicazione delle riduzioni di legge di cui ai sensi
delle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell’ulteriore riduzione del 5% ai sensi della Determinazione
AIFA del 27 settembre 2006;
l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi ai
sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’accordo sottoscritto in
data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR).
l’inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10,
comma 2, decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge
n. 189/2012), così come previsto dalla determinazione
AIFA n. 1535 del 12 settembre 2017 «Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, e dei farmaci oncologici innovativi, ai sensi dell’art. 1, comma 402 della legge
11 dicembre 2016, n. 232» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 18 settembre
2017.
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Art. 4.

Il requisito di innovatività terapeutica condizionata
permane per un periodo massimo di 18 mesi.
Validità del contratto: 24 mesi.

Disposizioni finali

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Besponsa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile
(OSP).

Roma, 21 maggio 2018
Il direttore generale: MELAZZINI
18A03914

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Comunicato di rettifica all’estratto della determina CIP IP
n. 164 del 28 febbraio 2018, concernente l’autorizzazione
all’importazione parallela del medicinale per uso umano
«Depakin».
Nell’estratto della determina IP n. 164 del 28 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 24 marzo
2018, relativo al medicinale DEPAKIN, ove riportato:
«È autorizzata l’importazione parallela del medicinale DEPAKIN Chrono 500 mg tabletten met verlengde afgifte/Retardtabletten 50
(divisible) Tabs Blister PVC/ALU dal Belgio con numero di autorizzazione BE166521, con le specificazioni di seguito indicate a condizione
che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.

Comunicato di rettifica all’estratto della determina IP n. 80
del 30 gennaio 2018, concernente l’autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo».
Nell’estratto della determina IP n. 80 del 30 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2018,
relativo al medicinale NORLEVO, ove riportato:
«Officine di confezionamento secondario:
De Salute S.r.l., via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina
(Cremona);
XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1
- 20090 Caleppio di Settala (Milano);
Pharma Partners S.r.l., via Vittorio Locchi, 112 - 50141
Firenze;»,

Importatore: Pricetag Spa con sede legale in via Vasil Levski St.
103 1000 - Sofia.

leggasi:

Confezione: DEPAKINE «Chrono 500 mg compresse a rilascio
prolungato» blister da 30 compresse.

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina
(Cremona);

Codice: 045699028 (in base 10), 1CLMY8 (in base 32)»,

«Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1
- 20090 Caleppio di Settala (Milano);

leggasi:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato;».

«È autorizzata l’importazione parallela del medicinale DEPAKINE Chrono 500 mg tabletten met verlengde afgifte/Retardtabletten 50
(divisible) Tabs Blister PVC/ALU dal Belgio con numero di autorizzazione BE166521, con le specificazioni di seguito indicate a condizione
che siano valide ed efficaci al momento dell’entrata in vigore della presente determinazione.

Decorrenza di efficacia del presente comunicato: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
18A03911

Importatore: Pricetag Spa con sede legale in via Vasil Levski St.
103 1000 - Sofia.
Confezione: DEPAKIN «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse.

CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Codice: 045699028 (in base 10), 1CLMY8 (in base 32)».

Rendiconto finanziario relativo ai risultati
della gestione per l’anno 2017

Decorrenza di efficacia del presente comunicato: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
18A03910

L’assemblea plenaria nella seduta del 22 maggio 2018 ha approvato il rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l’anno
2017.
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V

TOTALE USCITE
Partite di giro (+)
Partite di giro (-)
TOTALE GENERALE

Avanzo di amministrazione non applicato

TOTALE USCITE

a) Quota avanzo di amministrazione anni
precedenti da restituire al MEF
B) Poste diverse

Poste non classificabili in altre voci, di cui:

Spese per compensi ed altri assegni ai
Componenti CSM
Spese per stipendi ed altri assegni al
personale in servizio al CSM
Acquisto di bene i servizi

USCITE

ENTRATE PROVENIENTI DAL
BILANCIO DELLO STATO
ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE
TOTALE ENTRATE CORRENTI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anni
precedenti
TOTALE ENTRATE
Partite di giro (+)
Partite di giro (-)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

ENTRATE

-135.000,00

22.856.886,50

44.677.904,00
12.200.000,00
- 12.200.000,00
44.677.904,00

2.228.769,98

42.449.134,02

430.000,00

430.000,00

34.461.966,00
1.319.651,15
35.781.617,15

(D)

Entrate
accertate

34.461.966,00
1.319.651,15
35.781.617,15

(E)

Somme
riscosse

2.588.626,16

67.197.373,84

810.000,00

20.000.000,00

20.810.000,00

17.283.487,34

22.721.886,50

6.382.000,00

(C=A+B)

Previsioni
definitive

-

32.836.927,18

368.795,16

368.795,16

5.865.686,62

20.756.121,09

5.846.324,31

(D)

Somme
impegnate

(F=D-E)

-

-

-

Somme rimaste
da riscuotere

-

30.519.263,65

337.075,16

337.075,16

4.348.300,40

20.368.227,58

5.465.660,51

(E)

2.588.626,16

34.360.446,66

441.204,84

20.000.000,00

20.441.204,84

11.417.800,72

1.965.765,41

535.675,69

(G=C-D)

ECONOMIE

2.317.663,53
36.949.072,82
2.851.694,17
- 2.851.694,17
2.317.663,53
36.949.072,82

-

2.317.663,53

31.720,00

31.720,00

1.517.386,22

387.893,51

380.663,80

(F=D-E)

Somme pagate Somme rimaste
da pagare

25.108.096,00
69.786.000,00
32.836.927,18
30.519.263,65
-200.000,00 12.000.000,00
9.148.305,83
9.148.305,83
200.000,00 - 12.000.000,00 - 9.148.305,83 - 9.148.305,83
25.108.096,00
69.786.000,00
32.836.927,18
30.519.263,65

359.856,18

24.748.239,82

380.000,00

20.000.000,00

20.380.000,00

4.325.239,82

178.000,00

(B)

(A)

6.204.000,00

Variazioni

12.958.247,52

34.449.401,00
989.206,49
35.438.607,49

(C=A+B)

Previsioni
definitive

34.347.392,51
34.347.392,51
34.347.392,51
69.786.000,00
70.129.009,66
70.129.009,66
12.000.000,00
9.148.305,83
9.148.305,83
- 12.000.000,00 - 9.148.305,83 - 9.148.305,83
25.108.096,00
69.786.000,00
70.129.009,66
70.129.009,66

24.262.688,51
25.108.096,00

Previsioni
iniziali

10.084.704,00
44.677.904,00
12.200.000,00
- 12.200.000,00
44.677.904,00

845.407,49
845.407,49

(B)

(A)

34.449.401,00
143.799,00
34.593.200,00

Variazioni

Previsioni
iniziali
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VI

IV

III

II

I

Cat.

IV

III

I
II

Cat.

COMPETENZE
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2.202

RILASCIO COPIE

2.201

18.000,00

5.800,00

8.055,25

969,95

6 (4 - 7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.055,25

6.769,95

34.449.401,00

30.030.997,00

4.418.404,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

45.570,83

7.674,52

34.461.966,00

30.030.997,00

4.430.969,00

8

RISCOSSE

RIMASTE
9 (10 - 8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DA RISCUOTERE

45.570,83

7.674,52

34.461.966,00

30.030.997,00

4.430.969,00

10 (8 + 9)

ACCERTATI

19.515,58

904,57

12.565,00

0,00

12.565,00

11 (10 - 7)

IN +

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

S O M M E A C C E R T A T E

Parte A

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Totale Capitolo 202

ASSENZE RETRIBUITE

Totale Capitolo 201

ENTRATE EVENTUALI DIVERSE

0,00

34.449.401,00

Totale Categoria 1

0,00

0,00

5 (7 - 4)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI
IN AUMENTO

30.030.997,00

4.418.404,00

4

INIZIALI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

Totale Capitolo 102

CONTRIBUTO PER LE SPESE
OBBLIGATORIE (CAP. 2195-PDG 2)

2

1.102

CONTRIBUTO PER IL
FUNZIONAMENTO (CAP. 2195-PDG
1)

1.101

Totale Capitolo 101

ENTRATE PROVENIENTI DAL
BILANCIO DELLO STATO

FONDO DI CASSA

DESCRIZIONE

1

CODICE

C A P I T O L O

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017
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2.211

2.210

2.209

2.208

2.206

2.205

CODICE

Totale Capitolo 211

CREDITO IMPOSTE E TRIBUTI

Totale Capitolo 210

INGEGNERIZZAZIONE

Totale Capitolo 209

PARTECIPAZIONI PRESTAZIONI CSM

Totale Capitolo 208

VARIE

Totale Capitolo 206

FINANZIAMENTI EUROPEI

Totale Capitolo 205

RECUPERO SPESE VARIE

DESCRIZIONE

C A P I T O L O

0,00

0,00

0,00

79.999,00

32.000,00

8.000,00

4

INIZIALI

300.000,00

0,00

141.000,00

0,00

2.262,33

3.118,96

5 (7 - 4)

IN AUMENTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.999,00

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

300.000,00

0,00

141.000,00

20.000,00

34.262,33

11.118,96

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

391.566,35

0,00

120.460,11

6.319,36

8.270,30

7.222,45

8

RISCOSSE

RIMASTE
9 (10 - 8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DA RISCUOTERE

391.566,35

0,00

120.460,11

6.319,36

8.270,30

7.222,45

10 (8 + 9)

ACCERTATI

91.566,35

0,00

11 (10 - 7)

IN +

20.539,89

13.680,64

25.992,03

3.896,51

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI
TOTALI

S O M M E A C C E R T A T E

Parte A

7-6-2018
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423.000,00

423.000,00

12.200.000,00

12.200.000,00

Totale Categoria 4

PARTITE DI GIRO

4.400

Totale Capitolo 400

IMPOSTE ERARIALI (IRPEF E
ADDIZIONALI)

24.262.688,51

10.084.704,00

Totale Categoria 3

4

24.262.688,51

905.406,49

143.799,00

10.084.704,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ANNI PRECEDENTI

3.302

450.000,00

5 (7 - 4)

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

34.347.392,51

34.347.392,51

989.206,49

450.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

9.148.305,83

9.148.305,83

34.347.392,51

34.347.392,51

1.319.651,15

732.567,23

8

RISCOSSE

RIMASTE
9 (10 - 8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DA RISCUOTERE

9.148.305,83

9.148.305,83

34.347.392,51

34.347.392,51

1.319.651,15

732.567,23

10 (8 + 9)

ACCERTATI

0,00

0,00

330.444,66

282.567,23

11 (10 - 7)

IN +

2.851.694,17

2.851.694,17

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

S O M M E A C C E R T A T E
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623.000,00

623.000,00

0,00

0,00

59.999,00

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI
IN AUMENTO

0,00

4

INIZIALI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

Totale Capitolo 302

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Totale Categoria 2

Totale Capitolo 212

INTERESSI SUI CONTI CORRENTI
CSM

DESCRIZIONE

3

2.212

CODICE

C A P I T O L O

Parte A

7-6-2018
Serie generale - n. 130

CODICE

DESCRIZIONE

C A P I T O L O

4

INIZIALI
5 (7 - 4)

IN AUMENTO
6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

8

RISCOSSE

RIMASTE
9 (10 - 8)

DA RISCUOTERE
10 (8 + 9)

ACCERTATI
11 (10 - 7)

IN +

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

S O M M E A C C E R T A T E

Parte A

7-6-2018
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CODICE

25.591.095,00

12.200.000,00
56.877.904,00

Totale Categoria 4

TOTALE TITOLI ENTRATE

TOTALE ENTRATE

25.591.095,00

423.000,00

10.084.704,00

Totale Categoria 3

56.877.904,00

24.262.688,51

143.799,00

FONDO DI CASSA

0,00
905.406,49

34.449.401,00

5 (7 - 4)

0,00

682.999,00

682.999,00

623.000,00

0,00

59.999,00

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI
IN AUMENTO

Totale Categoria 2

4

INIZIALI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

Totale Categoria 1

RIEPILOGO ENTRATE

DESCRIZIONE

C A P I T O L O

81.786.000,00

81.786.000,00

12.000.000,00

34.347.392,51

989.206,49

34.449.401,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

79.277.315,49

79.277.315,49

9.148.305,83

34.347.392,51

1.319.651,15

34.461.966,00

8

RISCOSSE

RIMASTE
9 (10 - 8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DA RISCUOTERE

79.277.315,49

79.277.315,49

9.148.305,83

34.347.392,51

1.319.651,15

34.461.966,00

10 (8 + 9)

ACCERTATI

343.009,66

343.009,66

0,00

330.444,66

12.565,00

11 (10 - 7)

IN +

2.851.694,17

2.851.694,17

2.851.694,17

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

S O M M E A C C E R T A T E

Parte A
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1.040

1.030

1.020

Assegno mensile a
Vicepresidente ed ai
Componenti CSM

1.010

0,00

1.607.000,00

2.140.000,00

367.000,00

1.540.000,00

4

INIZIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

93.000,00

5 (7 - 4)

IN AUMENTO
6 (4 - 7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

1.700.000,00

2.140.000,00

367.000,00

1.540.000,00

0,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

1.482.360,51

1.894.031,63

0,00

1.540.000,00

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

0,00

0,00

145.000,00

184.730,65

9 (10 - 8)

DA PAGARE

1.627.360,51

2.078.762,28

0,00

1.540.000,00

10 (8 + 9)

IMPEGNATI

0,00

11 (10 - 7)

IN +

72.639,49

61.237,72

367.000,00

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

Parte A

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Totale Capitolo 40

Rimborso spese di viaggio ed
indennità missione ai
Componenti CSM non residenti
a Roma

Totale Capitolo 30

Spese per indennità di sedute
ai Componenti CSM

Totale Capitolo 20

Indennità per cessazione
della carica ai componenti
laici eletti dal Parlamento
non dipendenti dello Stato

Totale Capitolo 10

SPESE PER COMPENSI ED ALTRI
ASSEGNI AI COMPONENTI CSM

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE

1

CODICE

C A P I T O L O

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017
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2.080

20.000,00

31.000,00

30.000,00

19.000,00

6 (4 - 7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

6.382.000,00

490.000,00

145.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

34.808,71

31.445,02

5.465.660,51

469.066,85

80.201,52

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

7.535,00

13.836,00

380.663,80

20.933,15

30.000,00

9 (10 - 8)

DA PAGARE

42.343,71

45.281,02

5.846.324,31

490.000,00

110.201,52

10 (8 + 9)

IMPEGNATI

0,00

11 (10 - 7)

IN +

7.656,29

4.718,98

535.675,69

34.798,48

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Totale Capitolo 80

Rimborso spese al personale
Civile e militare in servizio
presso la Segreteria del CSM

Totale Capitolo 70

Rimborso spese di viaggio e
di soggiorno ai Magistrati
addetti alla Segreteria

2.070

178.000,00

6.204.000,00

Totale Categoria 1

SPESE PER STIPENDI ED ALTRI
ASSEGNI AL PERSONALE CSM

0,00

85.000,00

5 (7 - 4)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI
IN AUMENTO

490.000,00

60.000,00

4

INIZIALI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

Totale Capitolo 60

Oneri a carico CSM in
relazione alle spese della I
Categoria di bilancio

Totale Capitolo 50

Rimborso spese ai componenti
CSM per spese all'estero.
Compensi incarico speciale
art. 25,5°co. Rac

DESCRIZIONE

2

1.060

1.050

CODICE

C A P I T O L O

Parte A

7-6-2018
Serie generale - n. 130

— 39 —

2.120

2.110

2.100

2.090

CODICE

Totale Capitolo 120

Indennità consiliare in
favore dei magistrati addetti
alla Segreteria e all'ufficio
studi.

Totale Capitolo 110

Competenze fisse in favore
del personale di ruolo del
CSM (artt 13 e 32 del
Regolamento del Personale )

Totale Capitolo 100

Interventi assistenziali a
favore del personale di cui
all'art. 29 del RAC in
servizio presso la Segreteria
del CSM

Totale Capitolo 90

Spese per la concessione di
buoni pasto ai magistrati ed
al personale amministrativo
in serizio presso il CSM

DESCRIZIONE

C A P I T O L O

1.230.000,00

13.015.886,50

120.000,00

270.000,00

4

INIZIALI
5 (7 - 4)

0,00

0,00

0,00

0,00

IN AUMENTO
6 (4 - 7)

0,00

0,00

0,00

0,00

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

1.230.000,00

13.015.886,50

120.000,00

270.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

1.037.739,17

11.652.434,12

60.519,00

238.236,67

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

0,00

14.043,10

35.000,00

31.763,33

9 (10 - 8)

DA PAGARE

1.037.739,17

11.666.477,22

95.519,00

270.000,00

10 (8 + 9)

IMPEGNATI

0,00

11 (10 - 7)

IN +

192.260,83

1.349.409,28

24.481,00

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

Parte A

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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— 40 —

2.150

2.145

2.140

2.130

2.125

CODICE

Oneri a carico del CSM in
relazione alle attività
previste nella II categoria
di bilancio.

Totale Capitolo 145

Formazione per i Componenti e
Magistrati addetti alla
Segreteria e Ufficio studi
del CSM

Totale Capitolo 140

Spese per le iniziative
previste dall'art. 34 Reg del
Personale, dall'art. 29, 2
comma RAC.

Totale Capitolo 130

Compenso per il lavoro
straordinario in favore del
personale civile e militare
in servizio presso il CSM

Totale Capitolo 125

Trattamento economico a
favore del personale non di
ruolo in servizio al CSM

DESCRIZIONE

C A P I T O L O

150.000,00

900.000,00

840.000,00

880.000,00

4

INIZIALI

0,00

0,00

20.000,00

10.000,00

5 (7 - 4)

IN AUMENTO

70.000,00

0,00

10.000,00

134.000,00

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

80.000,00

920.000,00

840.000,00

746.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

0,00

912.880,73

762.904,00

576.744,57

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

0,00

75.123,71

0,00

69.693,86

9 (10 - 8)

DA PAGARE

75.123,71

912.880,73

832.597,86

576.744,57

10 (8 + 9)

IMPEGNATI
11 (10 - 7)

IN +

4.876,29

7.119,27

7.402,14

169.255,43

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

Parte A

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130
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3.170

3.165

Totale Capitolo 170

Spese per acquisto e
rilegatura libri, riviste
giuridiche, giornali ed altre
pubblicazioni utili per la
biblioteca del CSM

Totale Capitolo 165

Compensi per collaborazione
ex. art. 28 RAC presso la
Quinta Commissione

Totale Capitolo 160

Compensi per incarichi
speciali, per incarichi
professionali ed accertamenti
tecnici, nonché spese per
traduttori ed interpreti

3.160

106.840,00

80.000,00

449.030,00

101.060,00

0,00

115.320,00

79.000,00

22.856.886,50

Totale Categoria 2

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

0,00

5 (7 - 4)

0,00

900,00

0,00

41.350,00

214.000,00

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI
IN AUMENTO

5.400.000,00

4

INIZIALI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

Totale Capitolo 150

DESCRIZIONE

3

CODICE

C A P I T O L O

207.000,00

80.000,00

523.000,00

22.721.886,50

5.400.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

181.700,68

63.054,00

342.243,85

20.368.227,58

5.060.515,59

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

15.815,47

8.572,28

115.954,54

387.893,51

140.898,51

9 (10 - 8)

DA PAGARE

197.516,15

71.626,28

458.198,39

20.756.121,09

5.201.414,10

10 (8 + 9)

IMPEGNATI
11 (10 - 7)

IN +

9.483,85

8.373,72

64.801,61

1.965.765,41

198.585,90

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

Parte A

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130
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3.201

3.200

3.190

3.185

3.180

CODICE

Totale Capitolo 201

Progetto Reingegnerizzazione

Totale Capitolo 200

Spese per acquisto e
locazione di apparecchiature
elettroniche etc.

Totale Capitolo 190

Spese per acquisto di carta,
materiale di cancelleria e
facile consumo

Totale Capitolo 185

Creazione e gestione ufficio
stampa e comunicazioni del
CSM.

Totale Capitolo 180

Spese per la stampa delle
pubblicazioni del CSM

DESCRIZIONE

C A P I T O L O

894.335,12

2.055.664,88

90.000,00

80.000,00

40.000,00

4

INIZIALI

0,00

0,00

0,00

337.397,02

20.000,00

5 (7 - 4)

IN AUMENTO

0,00

393.061,90

0,00

0,00

30.000,00

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

894.335,12

2.000.000,00

110.000,00

80.000,00

10.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

0,00

555,84

275.217,95

1.013.081,21

90.550,52

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

0,00

0,00

507.760,45

100.835,48

13.175,34

9 (10 - 8)

DA PAGARE

782.978,40

1.113.916,69

103.725,86

0,00

555,84

10 (8 + 9)

IMPEGNATI
11 (10 - 7)

IN +

111.356,72

886.083,31

6.274,14

80.000,00

9.444,16

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

Parte A

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130
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3.250

3.240

3.230

3.220

3.210

CODICE

Spese per la fornitura di
energia elettrica

Totale Capitolo 240

Acquisto, riparazione e
manutenzione di arredi e
mobili

Totale Capitolo 230

Spese per la manutenzione
ordinaria e adattamento dei
locali e relativi impianti
del CSM

Totale Capitolo 220

Spese per la gestione
dell'archivio

Totale Capitolo 210

Spese per l'acquisto, canoni
di noleggio e leasing di
fotocopiatrici ed altre
macchine per il centro stampa
e gli uffici del CSM

DESCRIZIONE

C A P I T O L O

124.404,47

425.500,00

109.000,00

330.000,00

4

INIZIALI

0,00

0,00

3.110,98

304.114,38

5 (7 - 4)

IN AUMENTO

0,00

33.515,45

105.614,38

69.000,00

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

94.000,00

624.000,00

40.000,00

330.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

12.086,53

284.506,08

0,00

223.167,38

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

81.913,47

79.648,27

20.000,00

71.675,12

9 (10 - 8)

DA PAGARE

94.000,00

364.154,35

20.000,00

294.842,50

10 (8 + 9)

IMPEGNATI

0,00

11 (10 - 7)

IN +

259.845,65

20.000,00

35.157,50

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

Parte A

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130
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3.290

3.280

3.270

3.260

CODICE

Totale Capitolo 290

Spese postali e telegrafiche

Totale Capitolo 280

Spese per il riscaldamento e
condizionamento aria dei
locali, fornitura di acqua

Totale Capitolo 270

Spese telefoniche : canoni,
traffico e acquisti
apparecchi telefonici.

Totale Capitolo 260

Spese per la pulizia dei
locali, per traslochi,
facchinaggio, e per
l'acquisto di materiali per i
servizi igienici.

Totale Capitolo 250

DESCRIZIONE

C A P I T O L O

20.000,00

63.000,00

156.500,00

431.560,00

205.000,00

4

INIZIALI

3.000,00

23.000,00

30.000,00

39.598,96

20.000,00

5 (7 - 4)

IN AUMENTO

0,00

0,00

0,00

62.500,00

1.158,96

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

23.000,00

86.000,00

124.000,00

470.000,00

225.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

10.304,62

30.704,65

80.512,18

380.061,48

212.258,77

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

1.927,58

18.005,65

0,00

32.239,84

12.741,23

9 (10 - 8)

DA PAGARE

12.232,20

48.710,30

80.512,18

412.301,32

225.000,00

10 (8 + 9)

IMPEGNATI

0,00

11 (10 - 7)

IN +

10.767,80

37.289,70

43.487,82

57.698,68

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

Parte A

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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3.350

3.340

3.330

3.320

3.300

CODICE

58.800,00

700.000,00

110.000,00

5.000,00

116.484,00

4

INIZIALI

0,00

187.244,51

2.000,00

0,00

3.516,00

5 (7 - 4)

IN AUMENTO

0,00

0,00

0,00

77.244,51

2.000,00

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

58.800,00

810.000,00

110.000,00

5.000,00

120.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

14.355,06

621.959,09

93.824,93

176,90

98.891,46

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

2.206,28

186.291,17

1.508,78

0,00

8.742,49

9 (10 - 8)

DA PAGARE

16.561,34

808.250,26

95.333,71

176,90

107.633,95

10 (8 + 9)

IMPEGNATI
11 (10 - 7)

IN +

42.238,66

1.749,74

14.666,29

4.823,10

12.366,05

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Totale Capitolo 350

Spese di rappresentanza.

Totale Capitolo 340

Spese per attività, seminari,
convegni e conferenze in
ambito internazionale.
Iniziative per la
magistratura onoraria.

Totale Capitolo 330

Spese per canoni e tasse

Totale Capitolo 320

Spese per la fornitura di
capi di abbigliamento al
personale autista ed
ausiliario in servizio al CSM

Totale Capitolo 300

Manutenzioni, noleggio ed
esercizio di automezzi di
trasporto. Acquisto viacard,
carburanti ed accessori vari.

DESCRIZIONE

C A P I T O L O

Parte A

7-6-2018
Serie generale - n. 130
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3.370

3.367

3.365

3.360

CODICE

60.000,00

6.015.129,05

0,00

232.000,00

4

INIZIALI

0,00

3.839.223,17

0,00

127.863,31

5 (7 - 4)

IN AUMENTO

0,00

0,00

0,00

14.863,31

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

60.000,00

9.854.352,22

0,00

345.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

22.965,38

32.018,92

0,00

264.102,92

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

37.034,62

120.441,08

0,00

80.897,08

9 (10 - 8)

DA PAGARE

60.000,00

152.460,00

0,00

345.000,00

10 (8 + 9)

IMPEGNATI

0,00

0,00

0,00

11 (10 - 7)

IN +

9.701.892,22

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Totale Capitolo 370

Oneri a carico del CSM in
relazione alle attività
previste nella III categoria
di bilancio.

Totale Capitolo 367

Fondo investimento per
trasferimento sede,
ristrutturazioni sedi in uso
al CSM. Interventi di
sostegno ai Consigli
Giudiziari

Totale Capitolo 365

Spese legali per liti e
risarcimento danni derivanti
da sentenze

Totale Capitolo 360

Rimborso spese al personale
di magistratura,amm.vo ed
alle persone estranee al
Consiglio che siano convocate
dal CSM stesso,Sez.Disc.e
Comm.

DESCRIZIONE

C A P I T O L O

Parte A

7-6-2018
Serie generale - n. 130

— 47 —

4.410

4.390

4.380

POSTE NON CLASSIFICABILI IN
ALTRE VOCI

4.000

100.000,00

0,00

330.000,00

0,00

12.958.247,52

4

INIZIALI

0,00

20.460.000,00

0,00

0,00

5.156.448,33

5 (7 - 4)

IN AUMENTO

0,00

0,00

80.000,00

0,00

831.208,51

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

100.000,00

20.460.000,00

250.000,00

0,00

17.283.487,34

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

0,00

190.467,49

146.607,67

0,00

4.348.300,40

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

0,00

0,00

31.720,00

0,00

1.517.386,22

9 (10 - 8)

DA PAGARE

0,00

190.467,49

178.327,67

0,00

5.865.686,62

10 (8 + 9)

IMPEGNATI

0,00

11 (10 - 7)

IN +

100.000,00

20.269.532,51

71.672,33

11.417.800,72

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI
TOTALI

I M P E G N A T E

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Totale Capitolo 410

Fondo di riserva per le spese
impreviste.

Totale Capitolo 390

Interessi maturati sui conti
di tesoreria. Quota avanzo di
amministrazione anni
precedenti da restituire al
MEF

Totale Capitolo 380

SPESE LEGALI E RISARCIMENTI
ED ED ACCESSORI DERIVANTI DA
SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO
ETC.

Totale Capitolo 0

POSTE NON CLASSIFICABILI IN
ALTRE VOCI

Totale Categoria 3

DESCRIZIONE

4

CODICE

C A P I T O L O

Parte A

7-6-2018
Serie generale - n. 130

PARTITE DI GIRO

5.500

— 48 —
359.856,18

359.856,18

2.228.769,98

Totale Categoria 6

423.000,00

423.000,00

20.460.000,00

5 (7 - 4)

0,00

0,00

623.000,00

623.000,00

80.000,00

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI
IN AUMENTO

2.228.769,98

QUOTA VINCOLATA E/O NON
APPLICATA AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE ANNI
PRECEDENTI

6.600

12.200.000,00

12.200.000,00

430.000,00

4

INIZIALI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

Totale Capitolo 600

QUOTA VINCOLATA E/O NON
APPLICATA AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE ANNI
PRECEDENTI

6

Totale Categoria 5

Totale Capitolo 500

PARTITE DI GIRO

Totale Categoria 4

DESCRIZIONE

5

CODICE

C A P I T O L O

2.588.626,16

2.588.626,16

12.000.000,00

12.000.000,00

20.810.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

0,00

0,00

9.148.305,83

9.148.305,83

337.075,16

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

0,00

0,00

0,00

0,00

31.720,00

9 (10 - 8)

DA PAGARE

0,00

0,00

9.148.305,83

9.148.305,83

368.795,16

10 (8 + 9)

IMPEGNATI
11 (10 - 7)

IN +

2.588.626,16

2.588.626,16

2.851.694,17

2.851.694,17

20.441.204,84

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

Parte A

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130

CODICE

79.000,00
5.156.448,33
20.460.000,00
423.000,00
359.856,18
26.656.304,51
0,00

26.656.304,51

12.958.247,52
430.000,00
12.200.000,00
2.228.769,98
56.877.904,00
0,00

56.877.904,00

Totale Categoria 3

Totale Categoria 4

Totale Categoria 5

Totale Categoria 6

TOTALE SPESE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE TITOLI SPESE

178.000,00

6.204.000,00
22.856.886,50

5 (7 - 4)

0,00

1.748.208,51

0,00

1.748.208,51

0,00

623.000,00

80.000,00

831.208,51

214.000,00

6 (4 - 7)

IN DIMINUZIONE

VARIAZIONI
IN AUMENTO

Totale Categoria 2

4

INIZIALI

P R E V I S I O N I

G E S T I O N E

Totale Categoria 1

RIEPILOGO SPESE

DESCRIZIONE

C A P I T O L O

81.786.000,00

0,00

81.786.000,00

2.588.626,16

12.000.000,00

20.810.000,00

17.283.487,34

22.721.886,50

6.382.000,00

7 (4 + 5 - 6)

DEFINITIVE

D I

39.667.569,48

39.667.569,48

0,00

9.148.305,83

337.075,16

4.348.300,40

20.368.227,58

5.465.660,51

8

PAGATE

S O M M E
RIMASTE

2.317.663,53

2.317.663,53

0,00

0,00

31.720,00

1.517.386,22

387.893,51

380.663,80

9 (10 - 8)

DA PAGARE

41.985.233,01

41.985.233,01

0,00

9.148.305,83

368.795,16

5.865.686,62

20.756.121,09

5.846.324,31

10 (8 + 9)

IMPEGNATI

0,00

0,00

11 (10 - 7)

IN +

39.800.766,99

39.800.766,99

2.588.626,16

2.851.694,17

20.441.204,84

11.417.800,72

1.965.765,41

535.675,69

12 (7 - 10)

IN -

C O M P E T E N Z A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
TOTALI
PREVISIONI

I M P E G N A T E

Parte A

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 49 —

Serie generale - n. 130

— 50 —

V

Spese per compensi ed altri assegni
ai Componenti CSM
Spese per stipendi ed altri assegni al
personale in servizio al CSM
Acquisto di beni e servizi
Poste non classificabili in altre voci
TOTALE USCITE
Cat. V - Partite di giro
TOTALE GENERALE

USCITE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE ENTRATE

ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE

ENTRATE PROVENIENTI DAL
BILANCIO DELLO STATO

ENTRATE

1.974.508,91
1.401,80
2.468.060,69

4.439.412,38
1.401,80
5.162.690,80

2.468.060,69

166.427,34

327.342,21

5.162.690,80

325.722,64

(B)

(A)

394.534,41

SOMME PAGATE
DURANTE
L'ESERCIZIO

-

-

SOMME RIMASTE
DA PAGARE
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE

1.050.000,00
1.050.000,00

(B)

(A)

-

-

750.740,80

750.740,80

521.014,16

160.914,87

68.811,77

(C)

MINORI IMPEGNI

(C)

MAGGIORI O
MINORI
ACCERTAMENTI

-

(D)

0,00

0,00

RESIDUI PERENTI

1.050.000,00

1.050.000,00

(D)

SOMME RIMASTE
DA RISCUOTERE

-

0,00

0,00

1.943.889,31

1.943.889,31
1.943.889,31

(E)

SOMME RIMASTE
DA PAGARE

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

III

II

I

Cat.

II
III

I

Cat.

SOMME
RISCOSSE
DURANTE
L'ESERCIZIO

SOMME RIMASTE
DA RISCUOTERE
DAGLI ESERCIZI
PRECEDENTI

RESIDUI

- Rendiconto finanziario 2017 -

Tabella 2

7-6-2018
Serie generale - n. 130

— 51 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +
18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

A T T I V I

26.055,25

6.769,95

34.449.401,00

30.030.997,00

4.418.404,00

38.460.083,31

19

PREVISIONI

45.570,83

7.674,52

34.461.966,00

30.030.997,00

4.430.969,00

20

D I

19.515,58

904,57

12.565,00

0,00

12.565,00

21 (20 - 19)

IN +
22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
RISCOSSIONI
PREVISIONI

G E S T I O N E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI ATTIVI

TOTALE DEI

Parte B

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

T Capitolo 202

2.202

T Capitolo 201

2.201

0,00

0,00

0,00

T Categoria 1

2

0,00

0,00

0,00

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
RISCUOTERE

RISCOSSI

DELL'ESERCIZIO

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

T Capitolo 102

1.102

T Capitolo 101

1.101

1

F.C.

CODICE

CAPITOLO

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

7-6-2018
Serie generale - n. 130

— 52 —

T Capitolo 211

2.211

T Capitolo 210

2.210

T Capitolo 209

2.209

T Capitolo 208

2.208

T Capitolo 206

2.206

T Capitolo 205

2.205

CODICE

0,00

1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
RISCUOTERE

RISCOSSI

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

DELL'ESERCIZIO

CAPITOLO

0,00

1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +
18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

A T T I V I

300.000,00

1.050.000,00

141.000,00

20.000,00

34.262,33

11.118,96

19

PREVISIONI

391.566,35

0,00

120.460,11

6.319,36

8.270,30

7.222,45

20

D I

91.566,35

21 (20 - 19)

IN +

1.050.000,00

20.539,89

13.680,64

25.992,03

3.896,51

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
RISCOSSIONI
PREVISIONI

G E S T I O N E

0,00

1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI ATTIVI

TOTALE DEI

Parte B

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130
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0,00

0,00

T Categoria 3

0,00

0,00

0,00

0,00

T Capitolo 400

T Categoria 4

4.400

4

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
RISCUOTERE

RISCOSSI

DELL'ESERCIZIO

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

T Capitolo 302

3.302

3

T Categoria 2

T Capitolo 212

2.212

CODICE

CAPITOLO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +
18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

A T T I V I

12.014.756,00

12.014.756,00

34.347.392,51

34.347.392,51

2.039.206,49

450.000,00

19

PREVISIONI

9.148.305,83

9.148.305,83

34.347.392,51

34.347.392,51

1.319.651,15

732.567,23

20

D I

0,00

0,00

282.567,23

21 (20 - 19)

IN +

2.866.450,17

2.866.450,17

719.555,34

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
RISCOSSIONI
PREVISIONI

G E S T I O N E

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI ATTIVI

TOTALE DEI

Parte B

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130

CODICE
15 (16 - 14)

14

13

DA
RISCUOTERE

RISCOSSI

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

DELL'ESERCIZIO

CAPITOLO

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

17 (16 - 13)

IN +
18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

A T T I V I

19

PREVISIONI
20

D I

21 (20 - 19)

IN +
22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
RISCOSSIONI
PREVISIONI

G E S T I O N E

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI ATTIVI

TOTALE DEI

Parte B

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 54 —

Serie generale - n. 130

0,00

0,00

0,00

C

1.050.000,00

0,00

0,00

C

C

0,00

F.C.

0,00

0,00

1.050.000,00

C

1.050.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
RISCUOTERE

RISCOSSI

DELL'ESERCIZIO

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

C

CODICE

CAPITOLO

1.050.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +
18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

A T T I V I

121.310.839,31

38.460.083,31

12.014.756,00

34.347.392,51

2.039.206,49

34.449.401,00

19

PREVISIONI

79.277.315,49

9.148.305,83

34.347.392,51

1.319.651,15

34.461.966,00

20

D I

0,00

12.565,00

21 (20 - 19)

IN +

3.573.440,51

2.866.450,17

719.555,34

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
RISCOSSIONI
PREVISIONI

G E S T I O N E

1.050.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

0,00

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI ATTIVI

TOTALE DEI

Parte B

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 55 —

Serie generale - n. 130

— 56 —

171.417,49

145.578,11

0,00

0,00

0,00

144.631,81

145.578,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

DELL'ESERCIZIO

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

144.631,81

145.578,11

0,00

0,00

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +

26.785,68

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

1.871.417,49

2.285.578,11

367.000,00

1.540.000,00

19

PREVISIONI

D I

1.626.992,32

2.039.609,74

0,00

1.540.000,00

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

0,00

21 (20 - 19)

IN +

244.425,17

245.968,37

367.000,00

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

145.000,00

184.730,65

0,00

0,00

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

TOTALE DEI

Parte B

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

T Capitolo 40

1.040

T Capitolo 30

1.030

T Capitolo 20

1.020

T Capitolo 10

1.010

1

CODICE

CAPITOLO

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

7-6-2018
Serie generale - n. 130

— 57 —

4.462,00

1.910,84

2.834,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.910,84

2.834,62

325.722,64

20.086,35

15.426,37

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

17 (16 - 13)

IN +

2.551,16

1.235,38

68.811,77

29.913,65

12.112,44

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

54.462,00

54.070,00

6.776.534,41

540.000,00

172.538,81

19

PREVISIONI

D I

36.719,55

34.279,64

5.791.383,15

489.153,20

95.627,89

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

21 (20 - 19)

IN +

17.742,45

19.790,36

985.151,26

50.846,80

76.910,92

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

TOTALE DEI

7.535,00

13.836,00

380.663,80

20.933,15

30.000,00

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

T Capitolo 80

2.080

T Capitolo 70

2.070

4.070,00

325.722,64

394.534,41

T Categoria 1

2

20.086,35

15.426,37

50.000,00

27.538,81

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

DELL'ESERCIZIO

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

T Capitolo 60

1.060

T Capitolo 50

1.050

CODICE

CAPITOLO

Parte B

7-6-2018
Serie generale - n. 130

— 58 —

T Capitolo 120

2.120

T Capitolo 110

2.110

T Capitolo 100

2.100

T Capitolo 90

2.090

CODICE

0,00

0,00

20.958,00

48.216,61

0,00

0,00

19.415,00

48.216,61

0,00

0,00

0,00

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

DELL'ESERCIZIO

CAPITOLO

0,00

0,00

19.415,00

48.216,61

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +

1.543,00

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

1.230.000,00

13.015.886,50

140.958,00

318.216,61

19

PREVISIONI

D I

1.037.739,17

11.652.434,12

79.934,00

286.453,28

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

21 (20 - 19)

IN +

192.260,83

1.363.452,38

61.024,00

31.763,33

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

0,00

14.043,10

35.000,00

31.763,33

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

TOTALE DEI

Parte B

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130
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2.150

T Capitolo 145

2.145

T Capitolo 140

2.140

T Capitolo 130

2.130

T Capitolo 125

2.125

CODICE

152.272,07

0,00

67.363,53

0,00

0,00

5.059,95

0,00

67.363,53

14

0,00

0,00

0,00

0,00

15 (16 - 14)

DA

13

PAGATI

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

PAGARE

ALL'INIZIO

RESIDUI

DELL'ESERCIZIO

CAPITOLO

5.059,95

0,00

67.363,53

0,00

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +

147.212,12

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

232.272,07

920.000,00

907.363,53

746.000,00

19

PREVISIONI

D I

5.059,95

912.880,73

830.267,53

576.744,57

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

21 (20 - 19)

IN +

227.212,12

7.119,27

77.096,00

169.255,43

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

75.123,71

0,00

69.693,86

0,00

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

TOTALE DEI

Parte B

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130
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T Capitolo 170

3.170

T Capitolo 165

3.165

T Capitolo 160

3.160

3.901,87

88.297,00

200.677,34

3.901,87

25.389,00

103.384,05

166.427,34

327.342,21

T Categoria 2

3

21.626,79

30.000,00

T Capitolo 150

0,00

17.019,00

50.539,68

0,00

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

DELL'ESERCIZIO

CODICE

CAPITOLO

3.901,87

42.408,00

153.923,73

166.427,34

21.626,79

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

17 (16 - 13)

IN +

45.889,00

46.753,61

160.914,87

8.373,21

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

210.901,87

168.297,00

723.677,34

23.049.228,71

5.430.000,00

19

PREVISIONI

D I

185.602,55

88.443,00

445.627,90

20.534.654,92

5.082.142,38

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

21 (20 - 19)

IN +

25.299,32

79.854,00

278.049,44

2.514.573,79

347.857,62

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

15.815,47

25.591,28

166.494,22

387.893,51

140.898,51

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

TOTALE DEI

Parte B

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130
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T Capitolo 201

3.201

T Capitolo 200

3.200

T Capitolo 190

3.190

T Capitolo 185

3.185

T Capitolo 180

3.180

CODICE

0,00

3.485.068,60

13.797,57

6.670,00

0,00

0,00

0,00

1.358.796,88

13.797,57

0,00

0,00

1.785.524,49

0,00

0,00

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

DELL'ESERCIZIO

CAPITOLO

0,00

3.144.321,37

13.797,57

0,00

0,00

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +

340.747,23

6.670,00

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

894.335,12

5.485.068,60

123.797,57

86.670,00

10.000,00

19

PREVISIONI

D I

0,00

555,84

275.217,95

2.371.878,09

104.348,09

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

21 (20 - 19)

IN +

619.117,17

3.113.190,51

19.449,48

86.670,00

9.444,16

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

507.760,45

1.886.359,97

13.175,34

0,00

0,00

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

TOTALE DEI

Parte B
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3.250

T Capitolo 240

3.240

T Capitolo 230

3.230

T Capitolo 220

3.220

T Capitolo 210

3.210

CODICE

36.119,80

86.006,42

109.000,00

74.023,48

30.143,36

39.408,73

37.000,00

74.023,48

936,08

7.474,99

72.000,00

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

DELL'ESERCIZIO

CAPITOLO

31.079,44

46.883,72

109.000,00

74.023,48

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +

5.040,36

39.122,70

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

130.119,80

710.006,42

149.000,00

404.023,48

19

PREVISIONI

D I

42.229,89

323.914,81

37.000,00

297.190,86

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

21 (20 - 19)

IN +

87.889,91

386.091,61

112.000,00

106.832,62

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

82.849,55

87.123,26

92.000,00

71.675,12

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

TOTALE DEI

Parte B

7-6-2018
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T Capitolo 290

3.290

T Capitolo 280

3.280

T Capitolo 270

3.270

T Capitolo 260

3.260

T Capitolo 250

CODICE

2.540,81

12.583,90

23.631,41

36.027,31

2.460,29

11.575,23

19.827,71

34.590,98

26.780,19

26.780,19

0,00

0,00

0,00

1.436,33

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

DELL'ESERCIZIO

CAPITOLO

2.460,29

11.575,23

19.827,71

36.027,31

26.780,19

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +

80,52

1.008,67

3.803,70

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

25.540,81

98.583,90

147.631,41

506.027,31

251.780,19

19

PREVISIONI

D I

12.764,91

42.279,88

100.339,89

414.652,46

239.038,96

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

21 (20 - 19)

IN +

12.775,90

56.304,02

47.291,52

91.374,85

12.741,23

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

1.927,58

18.005,65

0,00

33.676,17

12.741,23

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

TOTALE DEI

Parte B

7-6-2018
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50.580,53

40.386,53

1.769,00

40.957,84

9.756,43

49.132,35

29.784,76

1.769,00

40.957,84

9.756,42

1.448,18

0,00

0,00

0,00

0,01

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

DELL'ESERCIZIO

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

50.580,53

29.784,76

1.769,00

40.957,84

9.756,43

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +

10.601,77

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

109.380,53

850.386,53

111.769,00

45.957,84

129.756,43

19

PREVISIONI

D I

63.487,41

651.743,85

95.593,93

41.134,74

108.647,88

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

21 (20 - 19)

IN +

45.893,12

198.642,68

16.175,07

4.823,10

21.108,55

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

TOTALE DEI

3.654,46

186.291,17

1.508,78

0,00

8.742,50

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

T Capitolo 350

3.350

T Capitolo 340

3.340

T Capitolo 330

3.330

T Capitolo 320

3.320

T Capitolo 300

3.300

CODICE

CAPITOLO

Parte B

7-6-2018
Serie generale - n. 130
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35.828,80

38.653,26

975,00

15.018,24

7.021,65

38.653,26

975,00

15.379,29

7.510,55

0,00

0,00

-361,05

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

DELL'ESERCIZIO

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

14.532,20

38.653,26

975,00

15.018,24

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +

21.296,60

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

95.828,80

9.893.005,48

975,00

360.018,24

19

PREVISIONI

D I

29.987,03

70.672,18

975,00

279.482,21

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

0,00

21 (20 - 19)

IN +

65.841,77

9.822.333,30

80.536,03

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

TOTALE DEI

44.545,17

120.441,08

0,00

80.536,03

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

T Capitolo 370

3.370

T Capitolo 367

3.367

T Capitolo 365

3.365

T Capitolo 360

3.360

CODICE

CAPITOLO

Parte B

7-6-2018
Serie generale - n. 130
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0,00

0,00

0,00

1.401,80

4.439.051,33

0,00

0,00

0,00

1.401,80

1.974.508,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1.943.528,26

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

DELL'ESERCIZIO

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

0,00

0,00

0,00

1.401,80

3.918.037,17

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +

521.014,16

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

100.000,00

20.460.000,00

250.000,00

1.401,80

21.722.538,67

19

PREVISIONI

D I

0,00

190.467,49

146.607,67

1.401,80

6.322.809,31

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

0,00

21 (20 - 19)

IN +

100.000,00

20.269.532,51

103.392,33

15.399.729,36

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

TOTALE DEI

0,00

0,00

31.720,00

0,00

3.460.914,48

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

T Capitolo 410

4.410

T Capitolo 390

4.390

T Capitolo 380

4.380

T Capitolo 0

4.000

4

T Categoria 3

CODICE

CAPITOLO

Parte B

7-6-2018
Serie generale - n. 130
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0,00

0,00

0,00

T Categoria 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.401,80

1.401,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

DELL'ESERCIZIO

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

T Capitolo 600

6.600

6

T Categoria 5

T Capitolo 500

5.500

5

T Categoria 4

CODICE

CAPITOLO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.401,80

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +
18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

2.588.626,16

2.588.626,16

12.000.000,00

12.000.000,00

20.811.401,80

19

PREVISIONI

D I

0,00

0,00

9.148.305,83

9.148.305,83

338.476,96

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

21 (20 - 19)

IN +

2.588.626,16

2.588.626,16

2.851.694,17

2.851.694,17

20.472.924,84

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

31.720,00

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

TOTALE DEI

Parte B

7-6-2018
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1.401,80
0,00
0,00

1.401,80

0,00

0,00

C

C

C

2.468.060,69

1.974.508,91

4.439.051,33

C

5.162.329,75

166.427,34

327.342,21

C

325.722,64

394.534,41

C

1.943.528,26

0,00

0,00

0,00

1.943.528,26

0,00

0,00

15 (16 - 14)

14

13

DA
PAGARE

PAGATI

DELL'ESERCIZIO

ALL'INIZIO

D E I

RIMASTI

G E S T I O N E

RESIDUI

C

CODICE

CAPITOLO

4.411.588,95

0,00

0,00

1.401,80

3.918.037,17

166.427,34

325.722,64

16 (14 + 15)

TOTALI

R E S I D U I

0,00

0,00

0,00

17 (16 - 13)

IN +

750.740,80

521.014,16

160.914,87

68.811,77

18 (13 - 16)

IN -

VARIAZIONI

P A S S IV I

86.948.329,75

2.588.626,16

12.000.000,00

20.811.401,80

21.722.538,67

23.049.228,71

6.776.534,41

19

PREVISIONI

D I

42.135.630,17

0,00

9.148.305,83

338.476,96

6.322.809,31

20.534.654,92

5.791.383,15

20

PAGAMENTI

G E S T I O N E

21 (20 - 19)

IN +

44.812.699,58

2.588.626,16

2.851.694,17

20.472.924,84

15.399.729,36

2.514.573,79

985.151,26

22 (19 - 20)

IN -

C A S S A
DIFFERENZE
RISPETTO ALLE
PREVISIONI

4.261.191,79

0,00

0,00

31.720,00

3.460.914,48

387.893,51

380.663,80

23 (9 + 15)

DELL'ESERCIZIO

AL TERMINE

RESIDUI PASSIVI

TOTALE DEI

Parte B

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Serie generale - n. 130

7-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 130

Tabella 3
Rendiconto finanziario 2017

CONTABILITA' REINGEGNERIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO
ENTRATE DESTINATE ALLA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA
Esercizio
Accertamenti
Riscossioni
Residui attivi
Finanziamenti
Funzione
1.500.000,00
2011
pubblica
2012
Cipe
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2013
1.500.000,00
450.000,00
2014
1.050.000,00
2015
2016
Totale
4.500.000,00
4.500.000,00
3.450.000,00
1.050.000,00

Esercizio
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Totale
SALDO

SPESE PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA
Impegni
Pagamenti
Residui passivi
100.000,00
100.000,00
1.377.711,00
483.375,88
3.643.148,60
913.608,85
1.068.265,97
5.120.859,60
2.565.250,70
2.555.608,90
-

620.859,60 QUOTA FINANZIATA CON FONDI CSM
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Tabella 4
- Rendiconto finanziario 2017 -

RISULTATO DELLA COMPETENZA
Entrate accertate
Spese impegnate
Risultato della gestione di competenza

35.781.617,15
32.836.927,18
2.944.689,97

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Maggiori residui attivi
Minori residui passivi
Risultato della gestione dei residui

750.740,80
750.740,80

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Risultato della gestione della competenza
Risultato della gestione dei residui
Risultato complessivo della gestione
Avanzo di amministrazione anni precedenti di cui:
Risultato di amministrazione
Quota vincolata
Residui attivi: reingegnerizzazione
1.050.000,00
Residui passivi:
1. Indennità fine carica Comp.CSM -quota 2017
367.000,00
2. Indennita' fine carica -periodo 2014-2016
1.076.531,40
3. Interessi maturati sui conti CSM anno 2017
732.567,23
4. Interessi maturati sui conti anno 2016
372.003,94
5 Interessi maturati sui conti anno 2014
5.
2014-2015
2015
90 090 82
90.090,82
Totale
3.688.193,39
Quota non vincolata avanzo
Somma destinata alla spesa corrente bilancio Csm anno 2018 (Legge stabilità)
Indennità fine carica Comp. Csm (quadriennio 2014-2018)
Quota avanzo libero da distribuire
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2.944.689,97
750.740,80
3.695.430,77
34.347.392,51
38.042.823,28

34.354.629,89
20.000.000,00
1.443.531,40
12.911.098,49

7-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 130

Tabella 5
- Rendiconto finanziario 2017 (Art. 31, lett. a, Rac)

RISULTATO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO 2017

Residui

Competenza

Totale
38.460.083,31

44.929.922,98

44.929.922,98

39.667.569,48

42.135.630,17

FONDO CASSA AL 1 GENNAIO
RISCOSSIONI (+)
PAGAMENTI (-)

2.468.060,69
DIFFERENZA

41.254.376,12

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

41.254.376,12
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Tabella 6
- Rendiconto finanziario 2017 (Art. 31, lett. b, Rac)

RISULTATO AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

Consistenza di cassa
a inizio esercizio
Riscossioni
in conto competenza
in conto residui
Pagamenti
in conto competenza
in conto residui
Consistenza di cassa
a fine esercizio
Residui attivi
degli esercizi precedenti
dell'esercizio
Residui passivi
degli esercizi precedenti
dell'esercizio

38.460.083,31

38.460.083,31 +

44.929.922,98
-

44.929.922,98 +

39.667.569,48
2.468.060,69

42.135.630,17 -

41.254.376,12

41.254.376,12 +

1.050.000,00
-

1.050.000,00 +

1.943.889,31
2.317.663,53

4.261.552,84 -

AVANZO totale (+) o
disavanzo totale (-) di
amministrazione

38.042.823,28

Ripartizione avanzo di amministrazione
Quota vincolata per il progetto reingegnerizzazione

1.050.000,00

Quota vincolata (destinata al trattamento di fine carica periodo
2014-2017)
Interessi maturati sui conti CSM periodo 2014-2017

1.443.531,40
1.194.661,99

Totale quote vincolate

3.688.193,39

Quota non vincolata

34.354.629,89

Somma destinata alla spesa corrente bilancio Csm anno 2018
(Legge stabilità)

20.000.000,00

Indennità fine carica Comp. Csm (quadriennio 2014-2018)
Totale avanzo libero da distribuire

1.443.531,40
12.911.098,49
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Assestamento di bilancio 2017

ENTRATE
Tipo variazione
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20/09/2017

Data provv.

Assestamento di bilancio 2017

USCITE
Tipo variazione

Totale cat. 2
Totale cat. 3
Totale variazione assestamento giugno
Totale variazioni entrate

21/06/2017 Consuntivo 2016, quota avanzo di amministrazione non prevista nella previsione 2017

20/09/2017

Data provv.

ELENCO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO e STANZIAMENTI DEI CAPITOLI

- Rendiconto finanziario 2017 (Art. 31, lett. c, Rac)

Cap
1040
1050
2070
2080
2125
2140
2145
3160
3170
3180
3190
3200
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
3300
3340
3360
3367
4380
4390

301.0

Cap.
201
202
205
206
208
209
211
212

Importo totale
93.000,00
85.000,00
19.000,00
30.000,00
134.000,00
20.000,00
70.000,00
73.970,00
100.160,00
30.000,00
20.000,00
55.664,88
69.000,00
198.500,00
30.404,47
20.000,00
38.440,00
32.500,00
23.000,00
3.000,00
3.516,00
110.000,00
113.000,00
3.839.223,17
80.000,00
20.460.000,00

845.407,49
24.262.688,51
24.262.688,51
25.108.096,00
25.108.096,00

Importo totale
969,95
8.055,25
3.118,96
2.262,33
59.999,00
141.000,00
300.000,00
450.000,00

Tabella 7

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130

USCITE
Tipo variazione
Totale variazioni

20/09/2017 Consuntivo 2016, quota avanzo di amministrazione non applicata o vincolata
Totale variazione assestamento giugno
Totale variazioni uscite

Data provv.

- Rendiconto finanziario 2017 (Art. 31, lett. c, Rac)
Cap

Importo totale
24.748.239,82
359.856,18
25.108.096,00
25.108.096,00

Tabella 7

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Serie generale - n. 130

7-6-2018
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Serie generale - n. 130

Tabella 8
Rendiconto finanziario 2017
(Art. 33, 1 co., Rac)

ATTIVITA'
Disponibilità finanziarie
Beni immobili
Totale Beni mobili
Beni di 1° cat. (economato)
Beni di 2° cat. (biblioteca)
Beni di 3° cat. (informatici)
Crediti
Residui attivi
Totale attività

CONTO PATRIMONIALE
2017
PASSIVITA'
41.254.376,12 Debiti verso fornitori
679.847,86 Passività diverse
60.793,09
423.481,88
195.572,89
1.050.000,00
Residui perenti
42.984.223,98 Totale passività
Saldo netto
patrimoniale

totale a pareggio

42.984.223,98 totale a pareggio

— 75 —

2017
3.461.275,53
800.277,31

4.261.552,84
38.722.671,14
42.984.223,98

18A03916
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AVANZO (+) o disavanzo (-)
di amministrazione

Consistenza di cassa
a inizio esercizio
Riscossioni
in conto competenza
in conto residui
Pagamenti
in conto competenza
in conto residui
Consistenza di cassa
a fine esercizio
Residui attivi
degli esercizi precedenti
dell'esercizio
Residui passivi
degli esercizi precedenti
dell'esercizio

38.042.823,28

4.261.552,84 -

1.943.889,31 +
2.317.663,53 +

38.042.823,28

1.050.000,00 +

Totale attività

Beni immobili
44.929.922,98 + Beni di 1° cat. (economato)
Beni di 2° cat. (biblioteca)
Beni di 3° cat. (informatici)
42.135.630,17 - Totale Beni mobili
Crediti
41.254.376,12 + Residui attivi

ATTIVITA'
38.460.083,31 + Disponibilità finanziarie

1.050.000,00 +
+

41.254.376,12 +

39.667.569,48 +
2.468.060,69 +

44.929.922,98 +
+

38.460.083,31 +

RISULTATO AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

60.793,09
423.481,88
195.572,89

B) Totale Beni mobili
C) Residui perenti
AVANZO (+) o disavanzo (D= A-B+C ) di amministrazione

A) Saldo netto patrimoniale

Residui perenti
42.984.223,98 Totale passività

1.050.000,00

679.847,86 Totale debiti

Debiti diversi

2017
PASSIVITA'
41.254.376,12 Debiti verso fornitori

CONTO PATRIMONIALE

- Rendiconto finanziario 2017 (Art. 33, 2°co, Rac)
Dimostrazione punti di concordanza tra conto finanziario e consistenza dei beni patrimoniali

38.042.823,28

679.847,86
-

38.722.671,14

4.261.552,84

4.261.552,84

800.277,31

2017
3.461.275,53

Tabella 9

7-6-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 130

7-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 130

MINISTERO DELL’INTERNO
Nomina della commissione straordinaria di liquidazione per l’amministrazione della gestione
del dissesto finanziario del comune di Montescaglioso.
Il Comune di Montescaglioso (MT) con deliberazione n. 43 del 16 dicembre 2017 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario,
prevista dall’art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio
2018, la commississione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Mario Antonio D’Amelio, della dott.ssa Rita Guida e del dott. Simone
Simeone, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti
del predetto comune.
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