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    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  9 agosto 2017 .

      Compensazione, nell’anno 2017, delle cartelle di paga-
mento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti 
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della 
pubblica amministrazione.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO   
   DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto l’art. 9  -quater   del decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96 , rubricato «Compensazione di somme iscrit-
te a ruolo» il quale prevede che: «Le disposizioni di cui 
all’art. 12, comma 7  -bis  , del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell’anno 
2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per 
l’anno 2017 il decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico, previsto nel citato comma 7  -bis   è adottato entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto»; 

 Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante 
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanzia-
mento di esigenze indifferibili», convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato e, in particolare, l’art. 1, comma 129, 
il quale prevede che: “Le disposizioni di cui all’art. 12, 
comma 7  -bis  , del decreto-legge 23 dicembre 2013, 
n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 9, si applicano anche nell’anno 2016 con le 
modalità previste nel medesimo comma. Per l’anno 2016 
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previ-
sto nel citato comma 7  -bis  , è adottato entro novanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della presente legge»; 

 Visto l’art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, il quale prevede che «Le disposizioni di cui 
all’art. 12, comma 7  -bis  , del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell’anno 
2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per 
l’anno 2015 il decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-
mico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge»; 

 Visto l’art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 
23 giugno 2014, che al comma 1  -bis   dispone: «Agli arti-

coli 28  -quater  , comma 1, e 28  -quinquies  , comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, le parole: “nei confronti dello Stato, degli 
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e 
degli enti del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite 
dalle seguenti: «nei confronti delle amministrazioni pub-
bliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»; 

 Visto l’art. 40 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 
n. 89, che differisce al 30 settembre 2013 il termine di no-
tifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità 
con i crediti certificati; 

 Visto l’art. 12, comma 7  -bis   del decreto-legge 23 di-
cembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21 febbraio 2014, n. 9, il quale dispone che «Con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da 
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, sono 
stabilite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, 
le modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle 
cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di cre-
diti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per sommini-
strazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, 
maturati nei confronti della pubblica amministrazione 
e certificati secondo le modalità previste dai decreti del 
Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 
e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 143 del 21 giugno 2012 e nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la som-
ma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. 
Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati 
gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei 
relativi elenchi all’agente della riscossione.»; 

 Visto l’art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 del 
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64, in materia di ricognizione dei debiti contratti 
dalle pubbliche amministrazioni; 

 Visto l’art. 13  -bis   del decreto-legge 7 maggio 2012, 
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 
2012, n. 94, rubricato «Disposizioni in materia di certi-
ficazione e compensazione dei crediti vantati da forni-
tori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni 
pubbliche»; 

 Visto l’art. 12, comma 11  -quinquies  , del decreto-legge 
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 aprile 2012, n. 44, che estende alle amministra-
zioni statali ed agli enti pubblici nazionali la disciplina 
della certificazione dei crediti di cui al decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185; 

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato e, in particolare, l’art. 13, comma 2, 
il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica concordati in sede europea, le modalità di at-
tuazione delle disposizioni recate dai commi 3  -bis   e 3  -ter   
dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
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 Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, re-
cante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavo-
ro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione 
anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in 
particolare, l’art. 9, commi 3  -bis   e 3  -ter  , in materia di 
certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti 
locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme 
dovute per somministrazioni, forniture e appalti; 

 Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recan-
te «Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizio-
ni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, 
in particolare, l’art. 3, recante «Disposizioni in materia di 
servizio nazionale della riscossione»; 

 Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, 
concernente «Riordino della disciplina della riscossione 
mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settem-
bre 1998, n. 337»; 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con-
cernente «Riordino del servizio nazionale della riscossio-
ne, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 set-
tembre 1998, n. 337»; 

 Visto l’art. 28  -quater   del decreto del Presidente del-
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di 
«Compensazioni di crediti con somme dovute a segui-
to di iscrizione a ruolo», come modificato, dall’art. 13  -
bis  , comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, 
n. 94; dall’art. 16, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135; dall’art. 9, comma 01, del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e, successivamente, 
dall’art. 39, comma 1  -bis  , del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico del 27 giugno 2016, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   12 luglio 2016, n. 161 recante «Compensazio-
ne, nell’anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di 
imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, 
certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica 
amministrazione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economi-
co del 13 luglio 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 176 del 31 luglio 2015 recante «Modalità di compensa-
zione, per l’anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore 
di imprese e professionisti titolari di crediti non prescrit-
ti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica 
amministrazione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-
mico del 24 settembre 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 236 del 10 ottobre 2014, recante «Compensa-
zione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore 
di imprese e professionisti titolari di crediti non prescrit-
ti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica 
amministrazione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze del 19 ottobre 2012 pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   n. 259 del 6 novembre 2012, in materia di «Mo-
difiche al decreto 25 giugno 2012, recante “Modalità di 
certificazione del credito, anche in forma telematica, di 
somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, 
da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del 
Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 9, commi 3  -bis   
e 3  -ter  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, 
n. 2, e successive modificazioni e integrazioni»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   n. 259 del 6 novembre 2012, recante «Modalità 
con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili 
maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici na-
zionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono 
essere compensati con le somme dovute a seguito di iscri-
zione a ruolo ai sensi dell’art. 28  -quater   del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   del 2 novembre 2012, n. 256, in materia di «Mo-
difica del decreto 22 maggio 2012, recante “Modalità di 
certificazione del credito, anche in forma telematica, di 
somme dovute per somministrazione, forniture e appal-
ti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze 25 giugno 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità di certifi-
cazione del credito, anche in forma telematica, di somme 
dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte 
delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti del Servizio 
sanitario nazionale, di cui all’art. 9, commi 3  -bis   e 3  -ter  , 
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e 
successive modificazioni e integrazioni»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   n. 152 del 2 luglio 2012, recante «Modalità con le 
quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, ma-
turati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli 
Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazio-
ne, forniture e appalti, possono essere compensati, con 
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi 
dell’art. 31, comma 1  -bis  , del decreto-legge 31 maggio 
2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 22 maggio 2012, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   21 giugno 2012, n. 143, recante «Modalità di 
certificazione del credito, anche in forma telematica, di 
somme dovute per somministrazione, forniture e appal-
ti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali»; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Compensazione nell’anno 2017 delle cartelle esattoriali    

     1. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 236 del 10 ottobre 2014, 
recante «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle 
esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di 
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei con-
fronti della pubblica amministrazione», si applicano, con 
le medesime modalità, anche per l’anno 2017, con rife-
rimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione 
entro il 31 dicembre 2016.   

  Art. 2.
      Decorrenza    

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in 
vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

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

 Roma, 9 agosto 2017 

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

     PADOAN   
  Il Ministro

dello sviluppo economico
    CALENDA    

  17A05855

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  31 maggio 2017 .

      Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari «Binal Pro» (reg. 
n. 8797), «Emeral Duo» (reg. n. 12551), «Brek Duo» (reg. 
n. 14021) contenenti le sostanze attive prochloraz e tetra-
conazolo sulla base del dossier «Binal Pro» di allegato III, 
alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 546/2011.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

E LA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’im-
missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abro-
ga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, 
e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in 
particolare l’art. 80 concernente «Misure transitorie»; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 

delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro-
dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non-
ché i successivi regolamenti che modificano gli allegati 
II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su 
determinati prodotti; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con-
cernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed 
in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle 
competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento 
di organizzazione del Ministero della salute», ed in parti-
colare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurez-
za degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 mar-
zo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il 
Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la 
nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamen-
te l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per 
la nutrizione e la sanità animale e la composizione della 
sezione consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplifica-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi-
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», 
e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, re-
cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitu-
isce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utiliz-
zo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante 
«Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibi-
le dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto le-
gislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della 
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”»; 

 Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazio-
ne delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenu-
te e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 


