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  Decreta:    

  Art. 1.
     È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all’art. 4, 

comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, all’Acquario di 
Cattolica - Le Navi, della società PARCONAVI S.p.A. sito 
in piazzale delle Nazioni, 1/a Cattolica (RN).   

  Art. 2.
     Restano fermi in capo all’Acquario di Cattolica - Le 

Navi, della società PARCONAVI S.p.A., gli adempi-
menti di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 
n. 73/2005, relativi ai rimborsi dei costi sostenuti per 
l’espletamento della procedura di rilascio della licenza e 
dei controlli di cui all’art. 6 dello stesso decreto. 

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

 Roma, 23 ottobre 2014 

  Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare

    GALLETTI  

  Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

    MARTINA  

  Il Ministro della salute
    LORENZIN    

  14A08691

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  3 ottobre 2014 .

      Integrazione e modi� ca del decreto 23 dicembre 2013, di 
attuazione dell’articolo 67  -octies   del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 134, recante credito d’imposta in favore dei sog-
getti danneggiati dal sisma del maggio 2012.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, 
e, in particolare, l’art. 67  -octies   con il quale è stato rico-
nosciuto ai soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, 
avevano sede legale od operativa e svolgevano attività 
d’impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni in-
teressati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che per 
effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l’ina-
gibilità dell’azienda, dello studio professionale, ovvero la 

distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la 
loro attività, denunciandole all’autorità comunale e rice-
vendone veri� cazione, un contributo sotto forma di cre-
dito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 
2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostitu-
zione dei suddetti beni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e del-
le � nanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella   Gazzet-
ta Uf� ciale   n. 35 del 12 febbraio 2014, di attuazione 
dell’art. 67  -octies   del decreto-legge n. 83 del 2012; 

 Visto, il comma 9  -septies   dell’art. 1 del decreto-legge 
12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, che ha apportato al-
cune modi� che all’art. 67  -octies   del decreto-legge n. 83 
del 2012, tra le quali la proroga al 31 dicembre 2014 del 
termine per poter usufruire del credito d’imposta per la 
ricostruzione, il rispristino ovvero la sostituzione delle 
attrezzature e dei macchinari danneggiati o distrutti a se-
guito del sisma del maggio 2012 che ha colpito alcuni 
territori della Regione Emilia-Romagna; 

 Visto, inoltre, il comma 9  -octies   dell’art. 1 del decreto-
legge n. 74 del 2014, secondo cui in attuazione del com-
ma 9  -septies  , entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, il Ministro dell’economia e delle � nanze, con pro-
prio decreto, provvede all’integrazione e alla modi� ca 
delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del 
Ministro dell’economia e delle � nanze 23 dicembre 2013; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Integrazioni e modi� che    

     1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle � nan-
ze 23 dicembre 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uf� cia-
le    n. 35 del 12 febbraio 2014, sono apportate le seguenti 
modi� che:  

   a)    all’art. 2:  
 1) la lettera   a)   del comma 1 è sostituita con la 

seguente «la distruzione ovvero l’inagibilità dell’azien-
da o dello studio professionale, a condizione che abbia-
no denunciato il danno subito all’autorità comunale e ne 
abbiano ricevuto veri� cazione ovvero trasmesso succes-
sivamente alla denuncia all’autorità comunale copia del-
la perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, 
ovvero a condizione che gli immobili siano stati ogget-
to di ordinanze di sgombero, perché inagibili totalmen-
te o parzialmente per effetto dell’evento calamitoso, e 
per i quali si sia in possesso del certi� cato del Comune 
attestante la distruzione o l’inagibilità totale o parziale 
dell’immobile;»; 

 2) la lettera   b)   del comma 1 è sostituita con la se-
guente «la distruzione di attrezzature, di macchinari o di 
impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che ab-
biano denunciato il danno subito all’autorità comunale e ne 
abbiano ricevuto veri� cazione ovvero trasmesso successi-
vamente alla denuncia all’autorità comunale copia della 
perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.»; 
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 3) il comma 2 è sostituito con il seguente «2. Pos-
sono, altresì, fruire delle agevolazioni di cui all’art. 1 le 
imprese ubicate nei territori di cui all’art. 1, comma 1, 
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che, 
pur non bene� ciando dei contributi ai � ni del risarcimen-
to del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di 
cui all’art. 3, commi 8, 8  -bis   e 10, dello stesso decreto-
legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi 
interventi.». 

   b)   l’art. 3 è sostituito con il seguente «1. Sono age-
volabili i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014 per la 
ricostruzione, il rispristino ovvero la sostituzione dei beni 
distrutti o danneggiati, per la realizzazione degli interven-
ti da effettuarsi ai sensi dell’art. 3, commi 8, 8  -bis   e 10, 
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come individuati 
nell’art. 2, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di 
assicurazione o in forza di altri provvedimenti.».   

  Art. 2.

      Modalità di riconoscimento del credito d’imposta 
nell’anno 2014    

     1. L’Agenzia delle entrate sospende la procedura di 
attribuzione del credito d’imposta prevista dal prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 
dell’11 aprile 2014 relativa alle istanze presentate entro 
il 30 giugno 2014. 

 2. Ai � ni del riconoscimento del credito d’imposta, i 
soggetti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle � nanze 23 dicembre 2013, così come modi-
� cato dall’art. 1, inoltrano, in via telematica, entro i termi-
ni stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, un’apposita istanza 
all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema 
approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle entrate dell’11 aprile 2014. Nell’istanza i sogget-
ti richiedenti indicano l’importo dei costi agevolabili ai 
sensi dell’art. 1 sostenuti negli anni 2012 e 2013. Restano 
valide le istanze presentate entro il 30 giugno 2014. 

 3. L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra 
l’ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 
dell’art. 67  -octies   del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83, e l’ammontare del credito d’imposta complessi-
vamente richiesto nell’anno 2014, determina la percen-
tuale massima del credito d’imposta spettante a ciascun 
soggetto da comunicare con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 3 ottobre 2014 

 Il Ministro: PADOAN   
  Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014

Uf� cio controllo atti Ministero economia e � nanze Reg.ne Prev. 3754

  14A08753

    DECRETO  10 novembre 2014 .

      Emissione di buoni ordinari del tesoro a 364 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL TESORO  

 Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, 
concernente disposizioni sull’amministrazione del patri-
monio e sulla contabilità generale dello Stato; 

 Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 

 Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e 
successive modi� cazioni; 

 Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione � nanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del 
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi 
agli Specialisti in titoli di Stato italiani; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizio-
ni legislative in materia di debito pubblico, e, in partico-
lare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia 
e delle � nanze è autorizzato, in ogni anno � nanziario, ad 
emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra 
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mer-
cato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti 
� nanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone 
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per 
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sotto-
scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra carat-
teristica e modalità; 

 Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc-
cessive modi� che ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 
e successive modi� che ed integrazioni, recante riordino 
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 

 Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 
2013, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il 
quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui 
il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell’effettuare le 
operazioni � nanziarie di cui al medesimo articolo, pre-
vedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal 
direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal diret-
tore della direzione II del dipartimento medesimo e che, 
in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le ope-
razioni predette possano essere disposte dal medesimo 
direttore generale del tesoro, anche in presenza di delega 
continuativa; 

 Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il direttore generale del tesoro ha de-
legato il direttore della direzione II del dipartimento del 
tesoro a � rmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni 
suddette; 

 Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti 
la dematerializzazione dei titoli di Stato; 


