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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  7 luglio 2015 .

      Aggiornamento dell’Allegato 4/1 al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei si-
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi.    

     IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE 

  DI CONCERTO CON  

 IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

  E  

 IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
come integrato e modi� cato dal decreto legislativo n. 126 
del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di ar-
monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42; 

 Visto il comma 2, dell’art. 3  -bis  , del citato decreto le-
gislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Com-
missione per l’armonizzazione degli enti territoriali «ha 
il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoria-
li e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti 
coinvolti nella gestione della spesa sanitaria � nanziata 
con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e 
di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in 
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che 
concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del 
monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, 
nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti 
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo 
dei conti nazionali»; 

 Visto il comma 6, dell’art. 3, del citato decreto legi-
slativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi 
contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle � nanze - Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Mi-
nistero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni 
e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della 
Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti 
territoriali di cui all’art. 3  -bis  »; 

 Vista la proposta della Commissione per l’armonizza-
zione degli enti territoriali approvata nella riunione del 
13 maggio 2015; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      (Allegato 4/1 - Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio)    

     1. Alla � ne del paragrafo 5 del principio contabile ap-
plicato concernente la programmazione di bilancio di cui 
all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 è aggiunta la frase: «Con riferimento al periodo di 
programmazione 2016-2018, il DEFR è presentato entro 
il 31 ottobre 2015.» 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma 7 luglio 2015 

  Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze

    FRANCO  

  Il Capo Dipartimento per gli affari interni
e territoriali del Ministero dell’interno

    BELGIORNO  

  Il Capo Dipartimento
per gli affari regionali, le autonomie e lo sport

della Presidenza del Consiglio dei ministri
    NADDEO    

  15A05933

    DECRETO  13 luglio 2015 .

      Modalità di compensazione, per l’anno 2015, delle cartel-
le esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di 
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti 
della pubblica amministrazione.    

     IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, il quale prevede che «Le disposizioni di cui 
all’art. 12, comma 7  -bis  , del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145, convertito, con modi� cazioni, dalla leg-
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ge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell’anno 
2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per 
l’anno 2015 il decreto del Ministro dell’economia e delle 
� nanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-
mico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge»; 

 Visto l’art. 12, comma 7  -bis   del decreto-legge 23 di-
cembre 2013, n. 145, convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale dispone che «Con 
decreto del Ministro dell’economia e delle � nanze, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da 
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, sono 
stabilite nel rispetto degli equilibri di � nanza pubblica, 
le modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle 
cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di cre-
diti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per sommini-
strazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, 
maturati nei confronti della pubblica amministrazione 
e certi� cati secondo le modalità previste dai decreti del 
Ministro dell’economia e delle � nanze 22 maggio 2012 
e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella   Gaz-
zetta Uf� ciale   n. 143 del 21 giugno 2012 e nella   Gaz-
zetta Uf� ciale   n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la som-
ma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. 
Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati 
gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei 
relativi elenchi all’agente della riscossione.»; 

 Visto l’art. 28  -quater   del decreto del Presidente del-
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di 
«Compensazioni di crediti con somme dovute a segui-
to di iscrizione a ruolo», come modi� cato, dall’art. 13  -
bis  , comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 6 luglio 2012, 
n. 94; dall’art. 16, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135; dall’art. 9, comma 01, del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modi� cazio-
ni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e, successivamen-
te, dall’art. 39, comma 1  -bis  , del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89; 

 Visto l’art. 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, conver-
tito, con modi� cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 
in materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbli-
che amministrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, 
concernente «Riordino della disciplina della riscossione 
mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settem-
bre 1998, n. 337»; 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con-
cernente «Riordino del servizio nazionale della riscossio-
ne, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 set-
tembre 1998, n. 337»; 

 Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recan-
te «Misure di contrasto all’evasione � scale e disposizioni 
urgenti in materia tributaria e � nanziaria», convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, in 
particolare, l’art. 3, recante «Disposizioni in materia di 
servizio nazionale della riscossione»; 

 Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, re-
cante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavo-
ro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione 
anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in 
particolare, l’art. 9, commi 3  -bis   e 3  -ter  , in materia di 
certi� cazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti 
locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme 
dovute per somministrazioni, forniture e appalti; 

 Visto l’art. 12, comma 11  -quinquies  , del decreto-legge 
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge 26 aprile 2012, n. 44, che estende alle amministra-
zioni statali ed agli enti pubblici nazionali la disciplina 
della certi� cazione dei crediti di cui al richiamato decre-
to-legge 29 novembre 2008, n. 185; 

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato e, in particolare, l’art. 13, comma 2, 
il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle � nanze, sentita la Conferenza uni� cata, di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi dí � nanza 
pubblica concordati in sede europea, le modalità di at-
tuazione delle disposizioni recate dai commi 3  -bis   e 3  -ter   
dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 

 Visto l’art. 13  -bis   del decreto-legge 7 maggio 2012, 
n. 52, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 6 luglio 
2012, n. 94, rubricato «Disposizioni in materia di certi-
� cazione e compensazione dei crediti vantati da fornito-
ri di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni 
Pubbliche»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze 22 maggio 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� cia-
le   21 giugno 2012, n. 143, recante «Modalità di certi� ca-
zione del credito, anche in forma telematica, di somme 
dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte 
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze 25 giugno 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� cia-
le   n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità di certi� -
cazione del credito, anche in forma telematica, di somme 
dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte 
delle regioni, degli enti locali, e degli enti del Servizio 
sanitario nazionale, di cui all’art. 9, commi 3  -bis   e 3  -ter  , 
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e 
successive modi� cazioni e integrazioni»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze 25 giugno 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità con le quali i 
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei 
confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e 
appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a 
seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 31, comma 1  -
bis  , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze 24 settembre 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
� ciale   del 2 novembre 2012, n. 256, recante «Modi� ca 
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del decreto 22 maggio 2012, recante: Modalità di certi� -
cazione del credito, anche in forma telematica, di somme 
dovute per somministrazione, forniture e appalti da par-
te delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
� nanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modi� che al 
decreto 25 giugno 2012, recante “Modalità di certi� ca-
zione del credito, anche in forma telematica, dì somme 
dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte 
delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio 
sanitario nazionale, di cui all’art. 9, commi 3  -bis   e 3  -ter  , 
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 
successive modi� cazioni e integrazioni»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� cia-
le   n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modalità con 
le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili 
maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici na-
zionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono 
essere compensati con le somme dovute a seguito di iscri-
zione a ruolo ai sensi dell’art. 28  -quater   del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»; 

 Visto l’art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge n. 89 del 
23 giugno 2014, che al comma 1  -bis   dispone: «Agli arti-
coli 28  -quater  , comma 1, e 28  -quinquies  , comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, le parole: “nei confronti dello Stato, degli 
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e 
degli enti del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite 
dalle seguenti: “nei confronti delle amministrazioni pub-
bliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modi� cazioni”; 

 Visto l’art. 40 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge n. 89 del 
23 giugno 2014, che differisce al 30 settembre 2013 il 
termine di noti� ca delle cartelle esattoriali ai � ni della 
compensabilità con i crediti certi� cati; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
� nanze di concerto con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico 24 settembre 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale   n. 236 del 10 ottobre 2014, recante «Compensa-
zione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore 
di imprese e professionisti titolari di crediti non prescrit-
ti, certi, liquidi ed esigibili, neì confronti della pubblica 
amministrazione»; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Compensazione nell’anno 2015 delle cartelle esattoriali    

     1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro 
dell’economia e delle � nanze di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato 
nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 236 del 10 ottobre 2014, recan-
te «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esatto-

riali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti 
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della 
pubblica amministrazione», si applicano, con le medesi-
me modalità, anche per l’anno 2015, con riferimento alle 
cartelle esattoriali noti� cate entro il 31 dicembre 2014.   

  Art. 2.
      Decorrenza    

     2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in 
vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 13 luglio 2015 

  Il Ministro
dell’economia e delle 

finanze
     PADOAN   

  Il Ministro
dello sviluppo economico

    GUIDI    

  15A05932

    DECRETO  20 luglio 2015 .

      Misura e modalità di versamento alla Concessionaria ser-
vizi assicurativi pubblici. S.p.a. (Consap) del contributo do-
vuto per l’anno 2015 dai periti assicurativi.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle 
� nanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica e 
delle � nanze; 

 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la rifor-
ma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell’Isti-
tuto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di inte-
resse collettivo (ISVAP); 

 Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in 
vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, l’art. 157, 
concernente l’istituzione del ruolo dei periti assicurativi, 
l’art. 337, riguardante la disciplina dell’obbligo di pa-
gamento annuale di un contributo di vigilanza da parte 
dei periti assicurativi, e 354 recante abrogazioni e norme 
transitorie; 

 Visto il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, 
concernente l’attività peritale, l’istituzione e il funziona-
mento del ruolo dei periti assicurativi di cui all’art. 157 
del citato decreto legislativo n. 209 del 2005; 

 Visto l’art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce 
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); 


