
3-4-2013 GAZZEITA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale · IL 78 

Ravvisata la necessità di provvedere alla riduzione 
dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del per
sonale militare dell'Esercito italiano, della Marina mili
tare e de li' Aeronautica militare e alla ridetenninazionc 
della relativa ripartizione; 

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto 
con il Mtnistro dell'economia e delle finanze; 

Decreta: 

Art. l. 

Riduzione del/ 'entità complessiva delle dotazioni 
organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e 

del/ 'Aeronautica mi/ilare 

L L'entità complessiva delle dotazioni organiche del 
personale militare dell'Esercito italiano, della Marina 
militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, 
comma l, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è 
ridotta a l 70.000 unità. 

2. La riduzione di cui al comma l è attuata ai sensi 
dell'art. 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135. 

Art. 2. 

Rideterminazione della ripartizione delle dotazioni 
organiche del/ 'Esercito italiano, della Marina militare 

e dell'Aeronautica militare 

L La ripartizione delle dotazioni organiche del perso
nale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare 
e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 799 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è rideterminata nelle se
guenti unità: 

a) ufficiali: 
l) IO. 782 de li 'Esercito italiano; 
2) 4.150 della Marina militare; 

3) 5.500 dell'Aeronautica militare; 
b) sottufficiali: 

l) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi 
marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti; 

2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi 
marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti; 

3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 
primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti; 

c) volontari: 
l) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in 

servizio pennanente c 17.518 in fenna prefissata; 
2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in 

servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata; 
3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 

in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata. 
2. Il totale generale degli organici delle Forze mmate 

è il seguente: 
a) Esercito italiano: l 00.211 unità; 
b) Marina militare: 30.421 unità; 
c) Aeronautica militare: 39.368 unità. 

Roma, l! gennaio 2013 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
M o Nn 

Il Ministro della difesa 
DI PAOLA 

Il Ministro dell'economia e del/e finanze 
GRILL! 

Registrato alla Corte dei conti i/18 marzo 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro 1/, 2,foglio n. 354 

l3A02869 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

DECRETO l o febbraio 2013. 

Autorizzazioni uniche europee alle procedure semplifica
te per il regime di Importazione 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

Visto il regolamento (CE) n. 450 del Parlamento euro
peo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il 
codice doganale comunitario; 

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Com
missione, del 2 luglio 1993, cosi come modificato dal 

regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione, del 
17 novembre 2008, il quale prevede l'istituto dell'auto
rizzazione unica per la procedura di dichiarazione sem
plificata e la procedura di domiciliazione di cui ali 'art. 76, 
paragrafo l, del regolamento (CEE) n. 2913/92, del12 ot
tobre 1992; 

Vista la decisione 2007/436/CEfEuratom del Consi
glio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risor
se proprie delle Comunità europee e il regolamento(CE) 
n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, e suc
cessive modifiche, recante l'applicazione della predetta 
decisione 2007/436/CEfEuratom; 

Vista la Convenzione relativa allo sdoganamento 
centralizzato, concen1ente Pattribuzione delle spese di 
riscossione nazionali trattenute allorché le risorse pro
prie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio 
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dell'UE, fatta a Bruxelles, il IO marzo 2009 c ratificata 
con la legge 3 febbraio 2011, n. 7, con la quale si stabi
lisce che la quota dei diritti doganali destinata allo Stato 
dove avviene l'operazione di importazione sia ripartita, in 
parti uguali, tra gli Stati membri coinvolti nella medesima 
operazione; 

Visto l'art. l, comma 3, della predetta Convenzione 
relativa allo sdoganamento centralizzato, con il quale si 
stabilisce che le procedure indicate nella medesima Con
venzione si applicano anche alle anzidette autorizzazioni 
uniche; 

Visto l'art. 9, comma 3-duodecies, della legge 26 aprile 
2012, n. 44, che stabilisce che con decreto del Ministro 
dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessan
ta giorni dalla data di entrata in vigore della legge me
desima, sono individuate le procedure contabili e fiscali 
necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizza
zioni uniche alle procedure semplificate per il regime di 
importazione; 

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il 
predetto decreto tenuto conto della operatività della tmo
va nmnmtiva; 

Decreta: 

Art. l. 

Dç{inizioni e ambito di applicazione 

l. Ai soli fini del presente decreto sono adottate le se
guenti definizioni: 

a) Convenzione: la convenzione relativa allo sdo
ganamento centralizzato concernente l'attribuzione delle 
spese di riscossione nazionali fatta a Bruxelles il l O mar
zo 2009 e ratificata con la legge 3 febbraio 2011, n. 7; 

b) Autorizzazioni uniche nazionali: le autorizzazio
ni di cui all'art. l, paragrafo 13, del Regolamento (CEE) 
n. 2454/93 della Commissione del2 luglio 1993, rilascia
te dall'Agenzia delle Dogane; 

c) Operazioni doganali nazionali: le operazioni do
ganali effettuate nell'ambito delle autorizzazioni uniche 
nazionali per le quali le merci siano state dichiarate per 
l 'iunnissione in libera pratica in Italia e presentate presso 
una dogana di uno Stato membro diverso dall'Italia; 

d) Autorizzazioni uniche non nazionali: le autoriz
zazioni di cui all'art. l, paragrafo 13, del predetto Re
golamento n. 2454/93, rilasciata dall'Amministrazione 
doganale di uno Stato membro diverso dali 'Italia; 

e) Operazioni doganali non nazionali: le operazioni 
doganali effettuate nell'ambito delle autorizzazioni uni
che non nazionali per le quali le merci siano state dichia
rate per l'itmnissione in libera pratica in uno Stato mem
bro diverso dall'Italia e presentate presso un Ufficio delle 
dogane nazionale; 

.f) Stati membri beneficiari: gli Stati membri 
dell'Unione europea che ratificano la Convenzione cosi 
come previsto dall'art. 7, comma 3, della medesima; 

g) !GRUE: l'Ispettorato Generale per i Rappmii Fi
nanziari con l'Unione Europea del Ministero dell'Econo-

mia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Ge
nerale dello Stato. 

2. Il presente decreto disciplina le modalità per lo 
scambio di informazioni e la ripartizione delle spese di 
riscossione tra gli Stati membri beneficiari ai sensi della 
Convenzione. 

Art. 2. 

Versamento delle spese di riscossione per le operazioni 
doganali nazionali 

l. In applicazione della Convenzione, gli importi af
ferenti alle spese di riscossione connesse con operaziotù 
doganali nazionali sono riconosciuti a favore degli Stati 
membri beneficiari, in misura pari alla percentuale previ
sta all'art. 4 della medesima Convenzione. 

2. Per le finalità di cui al counna l, l'Agenzia delle 
Dogane, entro il giomo 20 di ciascun mese solare, rende 
disponibili all'IGRUE le informazioni, con riferimento 
alle operazioni doganali nazionali effettuate nel mese so
lare precedente, concernenti gli importi di cui all'art. 3, 
paragrafo l della Convenzione e necessarie per i succes
sivi rivcrsamenti agli Stati membri beneficiari, indicando, 
per ciascuno di tali Stati, le somme complessivamente da 
attribuire. 

3. L'IGRUE, sulla base delle indicazioni ricevute 
dall'Agenzia delle Dogane ai sensi del comma 2, prov
vede ai conseguenti trasferimenti in favore degli Stati be
neficiari dando notifica ai medesimi Stati dell'avvenuta 
operazione. L'IGRUE provvede, altresl, a comunicare 
l'avvenuto trasferimento degli importi di cui al presente 
counna all'Agenzia delle Dogane, con cadenza mensile. 

Art. 3. 

Scambio di informazioni per le operazioni doganali 
non nazionali 

l. Per le operazioni doganali non nazionali l'Agenzia 
delle dogane provvede a comunicare, alle autorità doga
nali degli altri Stati membri interessati, le informazioni 
previste dall'art. 3, paragrafo 2, della Convenzione. 

2. L'Agenzia delle Dogane mette a disposizione 
dell'IGRUE, entro il giorno 20 di ogni mese solare, le in
formazioni relative alle operazioni doganali non naziona
li effettuate nel mese solare precedente e i relativi importi 
di competenza dello Stato italiano in applicazione della 
Convenzione. 

Art. 4. 

Adempimenti fiscali per le operazioni doganali 
non nazionali 

l. Il documento doganale, emesso dall'autorità doga
nale dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazio
ne di cui all'art. l, paragrafo 13, del Regolamento (CEE) 
n. 2454/93 per le operazioni doganali non nazionali, viene 
utilizzato dall'ufficio doganale ai fini della determinazio
ne della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto 
ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 633/72 e degli altri tribu
ti che è tenuto a riscuotere in forza di legge. 
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2. Ai fini dell'adempimento di obblighi o dell'esercizio 
di diritti derivanti dall'applicazione delle norme in mate
ria di imposta sul valore aggiunto, il documento doganale 
di cui al comma l, svolge le funzioni di bolletta doganale. 

Art. 5. 

Disposizioni finali 

l. L'Agenzia delle Dogane e I'IGRUE provvedono ad 
approntare, per quanto di Iispettiva competenza, le proce
dure necessarie a dare attuazione agli adempimenti e allo 
scambio di informazioni previsti dal presente decreto. 
Con determinazione dell'Agenzia delle Dogane, di intesa 
coni'IGRUE, da pubblicare nella Gazzella l({fìciale della 
Repubblica italiana, saranno attivate le procedure di cui 
al presente comma. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzella Ufficiale della Re
pubblica italiana. 

Roma, 1° febbraio 2013 

Il Ministro: GRILLI 

Registrato alla Corte dei conii il l 5 marzo 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Minlstem d eli 'economia e delle 
finanze, registro 11. 2, Economia e finanze, foglio 11. 236 

13A02952 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 21marzo 2013. 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine. 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. l 02, con
cetnente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate 
da calamità naturali e da eventi climatici avversi; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di 
adeguamento della nonnativa del Fondo di solidarietà na
zionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la 
conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di 
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 
319/0l)c al regolamento (CE) !857/2006, della Cmmnis
sione, del 15 dicembre 2006; 

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto le
gislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto 
legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di 
soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi 
non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal con
tributo dello Stato; 

Visto, in pat1icolare, l'art. 6 che individua le procedure 
c le modalità per l'attivazione degli intetventi di soccor
so su richiesta della regione o provincia autonoma inte-

ressata, demandando a questo Ministero la dichiarazio
ne del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la 
individuazionc dei territori danneggiati e le provvidenze 
concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse 
finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consen
tire alle regioni la erogazione degli aiuti; 

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Sta
to nel settore aglicolo c forestale 2007-2013 (2006/ 
C319/0l), ed in patiicolare il capitolo «V. Gestione dei 
rischi e delle crisi»; 

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commis
sione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione 
degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese 
agricole, ed in particolare l'art. Il, che stabilisce condi
zioni e limiti per la concessione di aiuti per la compen
sazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche 
assimilabili alle calamità naturali; 

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. 
XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; 

Vista la proposta della regione Fliuli-Venczia Giulia di 
declaratotia degli eventi avversi di seguito indicati, per 
l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze 
del Fondo di solidarietà nazionale: fulmine del 5 novem
bre 2012 nella provincia di Udine; 

Dato atto alla regione Friuli-Venezia Giulia di aver ef
fettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli 
eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno 
assunto il carattere di eccezionalità di cui al1'mt. l, com
ma 2 del decreto legislativo n. l 02/2004 e successive mo
dificazioni ed integrazioni; 

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Friuli
Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensati
vi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per 
le stmthtre aziendali; 

Decreta: 

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità 
degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindica
ta provincia per effetto dei danni alle stmtture aziendali 
nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare 
applicazione le specifiche misure di intervento previste 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. l 02, nel testo 
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: 

Udine: fulmine del 5 novembre 2012; provvidenze 
di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Ca
mino al Tagliamento. 

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

Roma, 2lmarzo 2013 

Il Ministro: CATANIA 

13A02867 
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