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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 15 novembre 2013.
Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi allemissione del 14 novembre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto n. 79327 dell11 novembre 2013, che
ha disposto per il 14 novembre 2013 lemissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;
Visto lart. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Ravvisata lesigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dellarea euro;
Ritenuto che in applicazione dellart. 4 del menzionato
decreto n. 79327 dell11 novembre 2013 occorre indicare
con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato
articolo, risultanti dallasta relativa allemissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2013;
Decreta:
Per lemissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 novembre 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a
365 giorni è risultato pari allo 0,688%. Il corrispondente
prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,307.
Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente allo
0,442% e all1,684%.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufciale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2013
p. Il direttore generale del tesoro: CANNATA
13A09744

DECRETO 30 novembre 2013.
Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dellarticolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modicazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, e successive modicazioni.

IL MINISTRO DELLECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto larticolo 81, quarto comma della Costituzione;
Visto larticolo 17 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, recante disposizioni in materia di copertura nanziaria delle leggi;

Visto, in particolare, il comma 1 della predetta legge il
quale dispone, tra laltro, che «In attuazione dellarticolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge
che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto,
la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo
di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, denendo
una specica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni
caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra lonere
e la relativa copertura.»;
Visto anche il comma 12 della citata legge n. 196 del
2009 il quale, tra laltro, prevede che «La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle
spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai
fondi di riserva, nel caso si verichino o siano in procinto
di vericarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate
dalle leggi al ne della copertura nanziaria.»;
Visto il comma 4 dellarticolo 15 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modicazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modiche,
il quale stabilisce che «Il Ministero delleconomia e delle
nanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle
lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio
emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime
lettere, il Ministro delleconomia e delle nanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce laumento della misura degli acconti ai ni dellIRES
e dellIRAP, dovuti per i periodi dimposta 2013 e 2014,
e laumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise
di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai ni della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare
per effetto dellaumento degli acconti.»;
Visto il comma 20 dellarticolo 11, del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modicazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
Considerato che dal monitoraggio effettuato le entrate derivanti dalla denizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari
dei giochi, risultano introitate sullapposita contabilità
speciale di tesoreria per limporto di circa  340 milioni,
a fronte della prevista somma di 600 milioni di euro;
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Considerato che lammontare delle maggiori entrate
per Imposta sul valore aggiunto attribuibili al pagamento
dei debiti pregressi delle P.A. che potrà essere incassato
nel corrente anno, tenuto conto dei tempi di pagamento
dei debiti pregressi e delle modalità di riversamento della
relativa IVA, è pari a circa 540 milioni di euro, a fronte
dei previsti 925 milioni di euro;
Considerato, quindi, che le previsioni di cui al comma 3 dellarticolo 15 del predetto decreto-legge n. 102 del
2013 convertito con modicazioni dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124 non risultano realizzate per un importo di
645 milioni di euro;
Vista la necessità di attivare la clausola di salvaguardia
prevista al comma 4 dellarticolo 15 del predetto decretolegge n. 102 del 2013 convertito con modicazioni dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124 e successive modiche.
Decreta:
Art. 1.
1. Per il periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2013
e per il successivo, la misura dellacconto dellimposta
sul reddito delle società, come ssata dalle disposizioni
legislative vigenti, è aumentata di 1,5 punti percentuali.
2. Fermo restando quanto previsto, in materia di aumento delle aliquote dellaccisa, dallarticolo 61, comma 1, lett. e), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modicazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 31 dicembre 2014, è disposto lulteriore aumento, a decorrere dal
1° gennaio 2015 e no al 15 febbraio 2016, dellaliquota
dellaccisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dellaliquota dellaccisa sul gasolio usato come carburante, di cui allallegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modicazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro
per lanno 2015 e 17,8 milioni di euro per lanno 2016; il
provvedimento è efcace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dellAgenzia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufciale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2013

DECRETO 14 ottobre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Domus Borsa
Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e
nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista listanza del 6 ottobre 2012 pervenuta a questa
Autorità di Vigilanza in data 23 ottobre 2012, con la quale
la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la
società «Domus Borsa Società Cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa;
Vista la relazione di mancata revisione dellAssociazione di rappresentanza del 5 giugno 2012, dalla quale si rileva lo stato dinsolvenza della suddetta società
cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata dufcio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai
depositi di bilancio;
Considerato che in data 15 novembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, lavvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale
e alla Camera di Commercio competenti per territorio,
nonché allAssociazione nazionale di rappresentanza;
Considerato che non sono pervenute osservazioni e
controdeduzioni da parte degli interessati;
Vista la proposta del 18 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti
cooperativi, allesito dellistruttoria condotta, richiede
ladozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Visto lart. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto lart. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Sentita lAssociazione di rappresentanza;

Il Ministro: SACCOMANNI
13A09858

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Preso atto che lAssociazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina
del commissario liquidatore;
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