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  Art. 4.
     Per il personale di cui agli articoli 31 e 32 della legge 

n. 49 del 1987 continua ad applicarsi il decreto del Mi-
nistro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, del 17 settembre 2002, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 239 dell’11 ottobre 
2002. 

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

 Dato a Roma, addì 16 dicembre 2015 

  Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

    GENTILONI SILVERI  

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

    POLETTI  

  Il Ministro
dell’economia e delle finanze

    PADOAN    

  15A09712

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  19 novembre 2015 .

      Estensione delle modalità di versamento tramite modello 
F24 alle entrate da demanio marittimo.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

  Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, conver-
tito, con modi� cazioni, dall’articolo 1, comma 1, della 
legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modi� cazio-
ni, recante disposizioni per la determinazione dei canoni 
relativi a concessioni demaniali marittime; 

 Visto l’articolo 1, comma 257, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, il quale prevede che le disposizioni di cui 
all’articolo 8 del decreto-legge n. 400 del 1993, conver-
tito, con modi� cazioni, dalla legge n. 494 del 1993, si 
interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate 
fanno riferimento alla mera occupazione di beni dema-
niali marittimi e relative pertinenze; qualora, invece, l’oc-
cupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali 
marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo 
abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo 

contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina 
del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato 
ai valori di mercato, ferma restando l’applicazione delle 
misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino 
dello stato dei luoghi; 

 Visto l’articolo 17, comma 2, lettera h  -ter  ) del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale dispone che il 
sistema del versamento unitario e la compensazione delle 
imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle 
altre entrate individuate con decreto del Ministro delle � -
nanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, e con i ministri com-
petenti per settore; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modi� cazioni, recante la riforma dell’organiz-
zazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 
15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’articolo 23 con-
cernente l’istituzione del Ministero dell’economia e delle 
� nanze e le sue attribuzioni e l’articolo 41 riguardante 
l’istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e le sue attribuzioni; 

 Rilevata, in un’ottica di sempli� cazione degli adem-
pimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva 
razionalizzazione dei sistemi di pagamento, l’esigenza di 
ampliare le tipologie di entrate che possono essere versate 
con modello F.24, anche in via telematica, e di disporre 
a tal � ne che le modalità di versamento previste dall’ar-
ticolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, siano 
applicabili anche ai pagamenti dei canoni relativi a con-
cessioni demaniali marittime, nonché dei relativi acces-
sori, interessi e sanzioni e degli indennizzi dovuti in caso 
di utilizzazioni senza titolo di beni del demanio marittimo 
e relative pertinenze e realizzazione sui beni demaniali 
marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo 
abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo 
contenuto è incompatibile con la destinazione e discipli-
na del bene demaniale, nonché al pagamento dei relativi 
accessori, interessi e sanzioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Estensione delle modalità di versamento unitario previste 

dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
ad altre entrate    

     Le modalità di versamento unitario delle imposte, dei 
contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore 
dello Stato, previste dall’art. 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai pagamenti 
dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime e 
dei relativi accessori, interessi e sanzioni dovuti in osser-
vanza delle disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 
1993, n. 400, convertito, con modi� cazioni, dall’artico-
lo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi 
compresi i pagamenti riguardanti gli indennizzi dovuti in 
caso di utilizzazioni senza titolo di beni del demanio ma-
rittimo e relative pertinenze e realizzazione sui beni de-
maniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto 
di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che 
per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e 
disciplina del bene demaniale, nonché i relativi accessori, 
interessi e sanzioni.   
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  Art. 2.
      Modalità e termini    

     Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, d’inte-
sa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
l’Agenzia del demanio, sono de� niti i termini e le moda-
lità operative per l’attuazione, anche in via graduale, delle 
disposizioni di cui all’articolo 1 del presente decreto. 

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

 Roma, 19 novembre 2015 

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

     PADOAN   
  Il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti
    DELRIO    

  Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2015
Uf� cio controllo atti Ministero economia e � nanze, reg.ne prev. n. 
3620

  15A09698

    DECRETO  18 dicembre 2015 .
      Revoca nei confronti di taluni enti bene� ciari dei contri-

buti attribuiti con i decreti 1° marzo 2006, 7 marzo 2006 e 
3 agosto 2007.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge � nanziaria 2005); 

 Visti, in particolare, i commi 28 e 29 dell’art. 1 della 
suddetta legge � nanziaria con i quali è stata autorizza-
ta la spesa di euro 201.500.000 per l’anno 2005, di euro 
176.500.000 per l’anno 2006 e di euro 170.500.000 per 
l’anno 2007 per la concessione di contributi statali al � -
nanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e 
i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo 
economico e sociale del territorio, da destinare agli enti 
individuati con decreto del Ministro dell’economia e del-
le � nanze sulla base dei progetti preliminari da presentare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge � nanziaria 2005, in coerenza con apposito atto di 
indirizzo parlamentare; 

 Visto l’art. 1  -ter   del decreto-legge 30 dicembre 2004, 
n. 314, convertito con modi� cazioni, dalla legge 1° mar-
zo 2005, n. 26, con il quale sono state apportate modi� -
cazioni ai sopra richiamati commi 28 e 29 dell’art. 1 della 
legge � nanziaria 2005, per effetto delle quali il Ministro 
dell’economia e delle � nanze, con decreto da emanare 
entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge 
� nanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto 
di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destina-
tari dei contributi di cui al comma 28, stabilendo altresì 
lo schema di attestazione che questi ultimi devono inviare 
ogni anno al Dipartimento della Ragioneria Generale del-
lo Stato ai � ni dell’erogazione del � nanziamento, pena la 
revoca dello stesso; 

 Visto l’art. 2  -bis  , comma 1, del decreto-legge 31 gen-
naio 2005, n. 7 convertito, con modi� cazioni, dalla leg-
ge 31 marzo 2005, n. 43, con il quale è stata autorizza-
ta la spesa di euro 65.000.000 per l’anno 2004, di euro 
10.230.000 per l’anno 2005 e di euro 2.600.000 per l’an-
no 2007 per la concessione di ulteriori contributi stata-
li al � nanziamento degli interventi di cui al comma 28 
dell’art. 1 della legge n. 311/2004 sopra richiamata e con 
le medesime modalità di cui al successivo comma 29; 

 Visto l’art. 11  -bis  , comma 1, del decreto-legge 30 set-
tembre 2005, n. 203, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modi� ca-
to dall’art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006), con il quale è stata 
autorizzata la spesa di euro 222.000.000 per l’anno 2005 
e di euro 5.000.000 per l’anno 2006 per la concessione di 
ulteriori contributi statali per il � nanziamento degli inter-
venti di cui all’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004 
e successive modi� cazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
� nanze del 18 marzo 2005, n. 0021283, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 49 della   Gazzetta Uf� ciale   n. 68 
del 23 marzo 2005, con il quale, in coerenza con l’atto di 
indirizzo attuativo del citato comma 29, come concordato 
dalle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e 
del Senato, sono stati individuati gli enti bene� ciari dei 
contributi statali recati per gli anni 2005, 2006 e 2007 e le 
relative modalità di erogazione; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze 8 luglio 2005, n. 0076319, pubblicato sulla   Gaz-
zetta Uf� ciale   della Repubblica italiana n. 159 dell’11 lu-
glio 2005, con il quale, in coerenza con l’atto di indirizzo 
parlamentare della Commissione Bilancio della Camera 
dei deputati e del Senato e della Commissione istruzio-
ne pubblica beni culturali del Senato della Repubblica, 
sono stati individuati gli enti bene� ciari dei contributi 
statali recati per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 recati 
dall’art. 2  -bis  , comma 1, della citata legge n. 43 del 2005, 
nonché le relative modalità attuative; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze 1° marzo 2006, n. 0014004, pubblicato nel supple-
mento ordinario n. 53 alla   Gazzetta Uf� ciale   della Re-
pubblica italiana n. 56 dell’8 marzo 2006, con il quale, in 
coerenza con l’atto di indirizzo parlamentare della Com-
missione Bilancio della Camera dei deputati e del Senato, 
sono stati individuati gli enti bene� ciari dei contributi sta-
tali recati per l’anno 2005 dall’art. 11  -bis  , comma 1, del 
decreto-legge n. 203/2005 e le relative modalità di eroga-
zione, tra i quali gli Enti indicati nell’allegato elenco 1; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze del 7 marzo 2006, n. 0011702, pubblicato sul Sup-
plemento Ordinario n. 66 alla   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006 con il quale 
sono stati individuati i contributi da attribuire agli enti 
bene� ciari per gli anni 2006, 2007 e 2008 in sostituzione 
di quelli determinati per gli anni 2006 e 2007 con il de-
creto ministeriale 18 marzo 2005 nonché i nuovi schemi 
di attestazione da inviare annualmente al Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato per l’erogazione 
dei contributi; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
� nanze 7 marzo 2006, n. 0030246, pubblicato nel sup-
plemento ordinario n. 66 alla   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006, con il qua-


