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TABELLA 7 

TOTALE 
Cessazioni anno 

2014

Area III-F1
(vincitori) 2 € 36.903,76 € 19.635,18 € 56.538,94 € 113.077,88

AGENZIA PER LA 
PROMOZIONE 
ALL'ESTERO E 

L'INTERNAZIONALIZZ
AZIONE DELLE 

IMPRESE ITALIANE

2 € 113.077,88 € 285.495,43 € 114.198,17

Budget disponibile 
calcolato su 40 % 

Risparmio 
cessazioni  2014

AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015

(Cessazioni anno 2014 – Budget assunzioni 2015)

Amministrazione Qualifiche Unità 
autorizzate

Onere trattamento 
fondamentale

(individuale annuo 
oppure onere 

qualifica di 
provenienza se già 

dipendente)

Onere 
trattamento 
accessorio
dirigente o 

non dirigente

Trattamento 
complessivo

(onere 
individuale 

annuo)

Oneri a regime
Assunzioni 
autorizzate

 

  16A03606  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  29 aprile 2016 .

      Individuazione di un’ulteriore categoria di contribuenti 
ammessi al rimborso dell’IVA in via prioritaria.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e successive modi� cazioni, concer-
nente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore 
aggiunto; 

 Visto l’articolo 17 del citato decreto n. 633 del 1972, in 
materia di inversione contabile, come modi� cato ad ope-
ra dell’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190; 

 Visto l’articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, 
in materia di versamento di conguaglio e rimborso 
dell’eccedenza; 

 Visto l’articolo 38  -bis   del citato decreto n. 633 del 
1972, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in partico-
lare, il comma 10 con il quale è stabilito che con decreti 
del Ministro dell’economia e delle � nanze sono indivi-
duate, anche progressivamente, in relazione all’attività 

esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le ca-
tegorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al pre-
detto articolo 38  -bis   sono eseguiti in via prioritaria; 

 Visto l’articolo 7  -bis   del decreto-legge 23 settembre 
1994, n. 547, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d’imposta 
relativi all’IVA; 

 Visto il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle 
� nanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
� ciale   n. 76 del 31 marzo 2007; 

 Visto il decreto del Vice Ministro dell’economia e del-
le � nanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale   n. 150 del 30 giugno 2007; 

 Visto il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle 
� nanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   n. 195 del 23 agosto 2007; 

 Visto il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle 
� nanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella   Gazzetta 
Uf� ciale   n. 29 del 4 febbraio 2008; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze del 10 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   n. 170 del 24 luglio 2014; 

 Visto l’articolo 8 del decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle � nanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   n. 27 del 3 febbraio 2015, come modi-
� cato dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle � nanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   n. 48 del 27 febbraio 2015; 
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 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze del 27 aprile 2015, pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   n. 122 del 28 maggio 2015; 

 Ritenuta la necessità di individuare, in relazione all’at-
tività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate 
ulteriori categorie di contribuenti bene� ciari dell’eroga-
zione in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, dei 
rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto; 

 Considerata l’opportunità di modi� care il citato de-
creto del Vice Ministro dell’economia e delle � nanze del 
22 marzo 2007 al � ne di includere, fra i contribuenti be-
ne� ciari, anche i soggetti che effettuano le prestazioni di 
cui all’articolo 17, sesto comma, lettera a  -ter  ), del decreto 
n. 633 del 1972; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Contribuenti ammessi al rimborso

in via prioritaria    

     1. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Vice Mi-
nistro dell’economia e delle � nanze del 22 marzo 2007, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 76 del 31 marzo 
2007, le parole “le prestazioni di servizi di cui all’arti-
colo 17, sesto comma, lettera a)” sono sostituite dalle 
seguenti: “le prestazioni di servizi di cui all’articolo 17, 
sesto comma, lettere   a)   e a  -ter  )”.   

  Art. 2.
      Ef� cacia    

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a 
partire dalle richieste di rimborso relative al secondo tri-
mestre dell’anno d’imposta 2016. 

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

 Roma, 29 aprile 2016 

 Il Ministro: PADOAN   

  16A03601

    DECRETO  5 maggio 2016 .

      Accertamento dell’importo rimborsato a scadenza di 
buoni del Tesoro poliennali 15 aprile 2011 - 15 aprile 2016 
a valere sulle disponibilità del Fondo per l’ammortamento 
dei titoli di Stato.    

     IL DIRIGENTE GENERALE
  DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO 

 Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «Te-
sto Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di debito pubblico» (di seguito Testo Unico) 

, modi� cato dall’articolo l, comma 387, lettera   d)   e let-
tera   e)   della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 
stabilità 2015), ove si determinano le norme sostanziali 
riguardanti: l’istituzione e l’amministrazione del Fondo 
per l’ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al 
Fondo; i criteri e le modalità per l’acquisto dei titoli di 
Stato; l’estinzione dei titoli detenuti dal Fondo; 

 Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del cita-
to Testo Unico, recanti le norme procedurali relative al 
Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato riguardan-
ti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della 
Banca d’Italia e degli intermediari incaricati; il contenu-
to dell’incarico alla Banca d’Italia e agli intermediari; le 
modalità d’asta e gli adempimenti successivi allo svolgi-
mento dell’asta; 

 Visto, in particolare, l’art. 46, in forza del quale i con-
ferimenti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Sta-
to sono impiegati nell’acquisto dei titoli di Stato o nel 
rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 
1995; 

 Visto l’art. 3 del citato Testo Unico ove si prevede che 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, 
in ogni anno � nanziario, ad emanare decreti cornice che 
consentano al Tesoro, fra l’altro, di procedere, ai � ni della 
ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al 
rimborso anticipato dei titoli; 

 Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicem-
bre 2015 (decreto cornice per l’anno � nanziario 2016), 
emanato in attuazione dell’artico 3 del citato Testo 
Unico, ove si prevede, tra l’altro, che le operazioni � -
nanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte 
dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal 
Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del 
Tesoro; 

 Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e la CDP S.p.a. in data 
30 dicembre 2014, con la quale sono de� nite le modalità 
per la gestione del Fondo, ed il successivo decreto del 
Dipartimento del Tesoro DT n. 3513 del 19 gennaio 2015 
con il quale è stata approvata e resa esecutiva la Conven-
zione stessa; 

 Vista la propria disposizione DT a 35151 del 7 aprile 
2016, trasmessa alla Banca d’Italia e a Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.a. (CDP), con cui, in applicazione della pre-
detta normativa, è stata stabilita un’operazione di rimbor-
so tramite l’utilizzo del Fondo per l’ammortamento dei 
titoli di Stato; 

 Vista la nota n. 0548965/16 del 22 aprile 2016 con cui 
la Banca d’Italia ha trasmesso a questa Direzione e a CDP 
il dettaglio della predetta operazione di rimborso e ha co-
municato di aver provveduto a contabilizzare a debito 
del conto «Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato» 
l’importo derivante da tale operazione; 

 Visto, in particolare, l’art. 52 comma 1 del menzionato 
Testo Unico, il quale prevede che con successivo decreto 
si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli 
effettivamente ritirati dal mercato, 


