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N. 154483 - DrpnRrrvpNTo DELLA RAGToNERTA GENERALE DELLo srATo

I.c.B. Ufficio VII

VIST',A la legge 16 maggio 2017, n. 85, recante o'Ratifica ed esecuzione dell,Accordo sulla
cooperazione mutua assistenza a.mministrativa in materia doganale tra il Governo della Reoubblica

Itallana e il Governo della repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015,';

VISTO l'articolo 4, della predetta legge n. 85 del 2077, il quale indica che all'onere derivante
dall'attuazione della stessa legge, valutato in euro 18.615 annui a decorrere dall,anno 2017, si
prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma o,Fondi di riserva e
spe0iali" della missione o'Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

de119 finanze per I'anno 2017, allo scopo parzialmente utihzzando I'accantonamento relativo al

Mi4istero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autonzzando, altresì, il Ministro
dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

R'IT'EN{JT,4. la necessità di iscrivere la suddetta somma neilo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle ftnanze, in attaazione della citata disposizione legislativa, per il
sostenimento dei costi delle spese di missione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VIST',{ la legge 31 dicenLbre2009,n. 196, concernente la "Legge di contabilità e ftnanza
pubplica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VXST',{ la legge 1 1 dicembr e 2016, n. 232 concemente "Biiancio di previsione dello Stato per
l'anpo finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il trienn jo 2017-2019,,;

VIST'0 il proprio decreto del27 dicembre 2016 recante la ripartizione in capitoli delle Unità
di vpto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 eper jl
triednio 2017-2019;

R'IT'ENUTA la necessità di apportare 1e occorrenti vaiazionidi bilancio per il triennio 2017-
2019;
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Nello stato di previsione rJel Ministero dell'economia e delle ftnanze,per l,anno ftnanziano
20tr'7, vengono disposte le seguenti variazioni in termini di compete nza e dicassa:

in dÍnninuzionîe

23 Fondi da ripartin"e (33)

)?')

DIPART'{MEI{T O DET,N,.A TRAGTONE,R.I.A GtrNtrR.AN, E
DELI,O Sli,ATO

Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

CAP N, 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE
AD ONERI DIPENDENTI DA
PROWEDIMENTI LEGISLATIVI IN
CORSO
(r2.2.r)

im aunnento

x Foniffiche ecomomico-finanziarie e di hilanaio e tutera
deila fìnanza puhblica (29)

n.s Accertamrento e niscossiome delne entrate e
gestiome dei heni im.lmohiniari dello Stato
(2e"n0)

DIF.ER.TIMEI{TO DELT,E F'INANZE

Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte
sulla circolazione del1e merci , garanziaderla sicure 

"ru 
,ii

giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi,
svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

CAP N, 3920 SOMMA OCCORRENTE PER FAR
FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI
(4.1.1)

Fondi di riserva e speciali (33.2)

€

€

€

tr

a

I8.615,00

18.6r5,00

18.615,00

18.615,00

I8.61 5,00

r 8.6 r 5,00

r8.61s,00

I B.6l 5,00

I B.6I 5,00

I g.6l5,00

18.61 5,00

. r8.6t 5,00
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Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 1 della legge 3 1 dicembre 2009, n. 1 96, e successive

modificazioni ed integrazioni, nel bilancio pluriennale per gli anni 2018 e 2019 del sottoindicato
stato di previsione, sono introdotte le seguenti vanazioni sia in termini di competenzache di cassa:

in dilninuziome

MTNIST'E,R.O DEN,N, IE,C ONOM]IA E-
DJEN,N,E F'trNANZE

23 Fondi da ripartire (33)

23.2 Fondi di riserva e speciali
(33,2)

D NP,AR.TNIME NT' O D ET,N,.{
R.,{GIONER.N,{ GENE R.{T,E DE,X,LO
STA['O

Fondi speciali per la copertura di nuove
leggi di spesa

CAP N, 6856 FONDO OCCOR.RENTE
PER F'AR FRONTE AI)
ONERI DIPENDENTI DA
PROWEDIMENTI
LEGISLATIVI IN
CORSO
(12.2.1)

ira aurnemto

MXNtrSTER.O. DEN,L'E CONON4NA E
DET,N,E FIN.{NZE

n Foniffiche economdco-fillamzianie e dí
hilamaio e tutela dleila fÌnanza puhhnica
(2e)

€

zlv

E

€

2018

18.615,00 €

I8.6I5,00

r 8.6I5,00

19.615,00 €

18.615,00 €

18.615,00 €

18.615,00 €

19.615,00 €

20x9

I9.6I 5,00

18.615,00

r 8,6I 5,00

I g.6l5,00

18.615,00

I B.6I5,00

r 8.61 5,00

lR6ttnn



1.8 Accertamento e

riscossione delle entrate e

gestione dei beni
immobiliari dello Stato
(2e,r0)

DNP,qR.TTIVTENT O DE [,[,8 F.IINANZE

Attività di controllo, accenamenro e

riscossione delle imposte sulla
circolazione delle merci, garanzia della
sicurezza sui giochi e controllo sulla
produzione e vendita dei tabacchi, svolte
dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

CAP N. 3920 SOMMA OCCORRENTE
PER FAR FRONTE AGLI
ONERI DI GESTIONE
DELL'AGENZIA DELLE
DOGANE E DEI
MONOPOLI
(4.1,1)

I B.6t 5,00 €

I8.615,00 €

18,615,00 €

18.615,00

r 8.615,00

I8.61 5,00

I9.6I 5,0018.615,00 €

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
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IL MINISTRO


