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TABELLA 5

DESCRIZIONE TRENTO BOLZANO TOTALE

QUOTA VARIABILE 2006 - TAB.1 296.620.490,05                            308.030.322,21

QUOTA VARIABILE 2007 - TAB.2 316.885.650,47                            329.029.308,60

QUOTA VARIABILE 2008 - TAB.3 313.732.119,84                            343.777.022,20

QUOTA VARIABILE 2009 - TAB.4 332.649.477,01                            345.304.781,91

TOTALE QUOTA VARIABILE 2006 - 2009 1.259.887.737,37                         1.326.141.434,92

DEVOLUTO IN ACCONTO 489.010.686,00                            702.341.410,20                          

SALDO QUOTA VARIABILE 2006-2009 770.877.051,37                            623.800.024,72 1.394.677.076,09

QUOTA ANNUA 192.719.262,84                            155.950.006,18 348.669.269,02

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
QUOTA VARIABILE 2006/2009

  17A04010  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

  DECRETO  12 maggio 2017 .

      Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commis-
sione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta 
al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 
al trasporto interno di merci pericolose.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto 
interno di merci pericolose, recepita con il decreto legi-
slativo 27 gennaio 2010, n. 35; 

 Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 
2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al pro-
gresso scientifico e tecnico gli allegati della su indicata 
direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 39 del 17 febbraio 2011; 

 Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 
3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al pro-

gresso scientifico e tecnico gli allegati della su menzio-
nata direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 61 del 13 marzo 
2013; 

 Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 
21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al pro-
gresso scientifico e tecnico gli allegati della richiamata 
direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 78 del 3 aprile 2015; 

 Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione 
del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al 
progresso scientifico e tecnico gli allegati della più volte 
richiamata direttiva 2008/68/CE; 

 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, re-
cante: «Nuovo codice della strada» e successive modifi-
cazioni, e, in particolare, l’art. 229 che delega i ministri 
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro 
attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie 
disciplinate dallo stesso codice; 

 Considerato che l’art. 5 del richiamato decreto legisla-
tivo n. 35 del 2010 rimette all’amministrazione il recepi-
mento delle direttive comunitarie, concernenti l’adegua-
mento al progresso scientifico e tecnico della materia del 
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trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche 
degli allegati A e B dell’ADR, dell’allegato del RID che 
figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti 
allegati all’ADN; 

 Ritenuto opportuno trasporre nell’ordinamento interno 
le disposizioni della direttiva 2016/2309/UE; 

  Adotta
il seguente decreto:    

  Art. 1.
      Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo

27 gennaio 2010, n. 35    

     1. Le lettere   a)  ,   b)   e   c)    dell’all’art. 3, comma 2, del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite 
dalle seguenti:  

 «  a)   negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili 
a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i ter-
mini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato 
membro”, come opportuno; 

   b)   nell’allegato del RID, che figura come appendi-
ce C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° genna-
io 2017, restando inteso che i termini “Stato contraente 
del RI” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come 
opportuno; 

   c)   nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come l’art. 3, 
lettere   f)   ed   h)   e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei 
quali «parte contraente» è sostituito con “Stato membro”, 
come opportuno.». 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 12 maggio 2017 

 Il Ministro: DELRIO   
  Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio 2001.

  17A04092

    DECRETO  19 maggio 2017 .

      Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli 
tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e 
recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Vista la direttiva 96/96/CE del Consiglio del 20 dicem-
bre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli 

a motore e dei loro rimorchi, recepita con il decreto del 
Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998 
n. 408, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 278 del 
27 novembre 1998; 

 Vista la direttiva 1999/52/CE della Commissione del 
26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la su 
indicata direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del 
Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 197 del 24 agosto 
2000; 

 Vista la direttiva 2001/9/CE della Commissione del 
12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la pre-
detta direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2002, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 54 del 5 marzo 
2002; 

 Vista la direttiva 2001/11/CE della Commissione del 
14 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la ri-
chiamata direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 
2002, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 207 del 4 set-
tembre 2002; 

 Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologa-
zione dei veicoli a motore a due o tre ruote, recepita con 
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla   Gazzetta Ufficiale   n. 123 del 29 maggio 2003; 

 Vista la direttiva 2003/27/CE della Commissione del 
3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la più volte 
richiamata direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2003, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 238 del 13 ottobre 
2003; 

 Vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all’omolo-
gazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi 
e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché 
dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, 
recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche 
agricole e forestali, 19 novembre 2004, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 88 del 
16 aprile 2005; 

 Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un 
quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità 
tecniche destinati a tali veicoli, recepita con il decreto 
del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale   n. 162 del 
12 luglio 2008; 

 Vista la direttiva di rifusione 2009/40/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, con-
cernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei 
loro rimorchi; 


