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Il presente decreto d comunicato immediatamente al
Tribunale di Milano, a norrna dell'art. 2, comma 3, del
citato decreto-legge n. 347 12003.

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

Rama,2l gennaio 2015

Il Ministro: Guror

15A00629

DECRETO 26 gennaio 2015.

Misura e modaliti di versamento del contributo dovuto
dai soggetti operanti nel settore postale all'Autoriti per le
Garanzie nelle Comunicazioni per gli anni20l2,20l3 e2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2008l6lCE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la diretti-
va97167lCE per quanto riguarda il pieno completamento
del mercato interno dei servizi postali comunitari;

Visto il decreto legislativo 22luglio 1999, n.261, re-
cante "Attuazione della direttiva 97167/CE concernente
regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei ser-
vizi postali comunitari e per il miglioramento della qua-
liti del servizio", come modificato dal decreto legislativo
31 marzo 201I, n. 58;

Visto l'art. 2, comma 14, punto b), del decreto legisla-
tivo 22luglio 1999, n.261, con il quale viene stabilito
che, "agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agen-
zia, si provvede mediante un contributo di importo non
superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio
relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del
settore medesimo, e al netto per il Fornitore del servizio
universale, dell'onere relativo al servizio universale stes-
so e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di
cui all'art. 4. Il contributo d versato entro il 31 luglio di
ogni anno e le relative somme affiuiscono direttamente al
bilancio dell'Agenzia ....." e che "....Ia misura del contri-
buto e le modalitd di versamento al bilancio dell'Agenzia
sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle fi nanze, sentita l' Agenzia." ;

Visto l'art. 15, comma 2-bis del decreto legislativo
22 luglio 1999, n.261 secondo cui "a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 18,
il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti
servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle
spese di funzionamento dell'Autoritd di regolamentazio-
ne mediante il contributo di cui all'art. 2, comma 14, let-
tera b), del presente decreto.";

Vista I'istanza depositata in data 2l gennaio 2015, corr
la quale il dott. Piero Gnudi, nella qualitd di Commissario
straordinario della Ilva S.p.A. (Partita IVA I 1435690158),
nominato ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 ,
chiede, a norrna dell'art. 2, commi I e 2-ter del decreto-
legge n. 34712003, l'ammissione immediata della Ilva
S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria,
ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto-legge
n.34712003:'

Esaminata la predetta istanza ed i relativi allegati;
Rilevato che sussiste il requisito dimensionale occu-

pazionale, previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge
n. 347/2003, atteso che Ilva S.p.A. occupa, alla data
odierna, un nutnero di dipendenti pari ad oltre 14.000
unitd, ampiamente superiore alla soglia minima di legge
stabilita nel numero non inferiore a 500 uniti da almeno
un anno;

Rilevata, altresi, la sussistenza del requisito dimen-
sionale relativo all'indebitamento, atteso che Ilva S.p.A.
presenta, alla data odiema, un'esposizione debitoria com-
plessiva pari a circa euro 2,9 Mld, superiore al limite di
legge stabilito in un ammontare complessivo non inferio-
re a 300 milioni di euro;

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza in ordine alla
sussistenza di una situazione di insolvenza dell'impresa,
come illustrata e documentata nell'istanza medesima;

Ritenuto di nominare commissari straordinari il dott.
Piero Gnudi, I'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico La-
ghi, in considerazione della loro specifica professionalitd;

Considerato che i signori, dott. Piero Gnudi, avv. Cor-
rado Carrubba e prof. Enrico Laghi, rispondono ai re-
quisiti di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013 sopra
citato;

Ritenuta la necessitir che i commissari compiano tem-
pestivamente gli atti necessari ed opportuni ad assicura-
re la prosecuzione dell'attivitd in vista della cessione dei
complessi aziendali, prospettata dalla societd istante, an-
che attraverso il temporaneo affitto dell'azienda o di rami
della stessa;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La societi Ilva S.p.A. (Partita IVA I1435690158), con
sede in Milano, viale Certosa n. 239, d ammessa, con
decorrenza immediata, alla procedura di amministrazio-
ne straordinaria, a noffna dell'art. 2 del decreto-legge
n.34712003.

Art.2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui
all'art. l, sono nominati commissari straordinari il dott.
Piero Gnudi (Codice fiscale CNDPRI38E|7A944M),
nato a Bologna, il l7 maggio 1938, I'avv. Corrado Car-
rubba (Codice fiscale CRRCRD61L0IH50IF), nato a
Roma, il 1" luglio 1961, il prof. Enrico Laghi (Codice
fiscale LGHNRC69B23H50IZ), nato a Roma, il 23 feb-
braio 1969.
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Msto il decreto-legge 6 dicembre 201 I , n. 201 , coordina-
to con la legge di conversione n.214 del 22 dicembre20ll,
recante "Disposizioni urgenti per la crescita, I'equita e il con-
solidamento dei conti pubblici" ed, in particolare, l'art.2l,
commi da13 a20, che sopprime l'Ageruianazionale di rego-
lamentazione postale e trasfedsce all'Autorita per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCom) le funzioni ad essa assegnate;

Viste le delibere AGCom n.73ll1liCONS del 20 di-
cembre 20ll e n.65ll2lCONS del 2 febbraio 2012, con
le quali rispettivamente d stata istituita la Direzione dei
Servizi postali dell'Autoritd per le garanzie nelle comuni-
cazioni e attribuiti i relativi compiti nonchd definita I'arti-
colazione di secondo livello della Direzione stessa;

Vista la nota prot. n. 48834 del 27 settembre 2012 del
Presidente dell'AGCom, con la quale, sulla base della
stima del mercato postale relativa all'anno 2009, sono
stati forniti gli elementi informativi utili alla fissazione
della misura del contributo sopra descritto relativamente
all'anno 2012, determinato come pari allo 0,55 per mille;

Vista la nota prot. n.72866 dell'lo ottobre 2012, conla
quale il Capo Dipartimento per le comunicazioni del Mi-
nistero dello sviluppo economico ha chiesto all'AGCom di
comunicare ogni utile elemento che avesse consentito una
compiuta predisposizione del provvedimento in questione;

Viste le comunicazioni dell'Autorit4 con cui sono stati
fomiti gli elementi informativi utili alla fissazione della misu-
ra del contributo sopra descritto relativamente agli anni 2013
e2014, determinati come pari allo 0,56 e allo 0,68 per mille;

Vista la nota prot. n.65872 del 3l luglio 2013, con
la quale il Ragioniere generale dello Stato - tenuto con-
to che l'art. 2lett. a) del punto 14 del decreto legislativo
n.26111999 affianca al finanziamento costituito dai con-
tributi degli operatori postali (art.2 lett. b del punto I 4) un
apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Mini-
stero dello sviluppo economico, nel quale confluiscono le
risorse finanziarie inerenti alla Direzione generale per la
regolamentazione del settore postale (punto 12 dell'art. 2)
- ha osservato che, ai fini del corretto e trasparente svolgi-
mento delle funzioni trasferite dal Ministero delle sviluppo
economico all'AGCom, fossero preliminarmente adottate
dal Ministero stesso le iniziative tese all'attuazione degli
adempimenti disposti dall'art. 21, comma l3 e seguenti,
del decreto legge 6 dicembre 2011,n.201, coordinato con
la legge di conversion e 22 dicembre 2011, n. 214

Visto in particolare il comma 15 dell'art. 2l del citato
decreto legge n. 201/2011 , con il quale viene stabilito che
a seguito della soppressione dell'Agenzia di regolamen-
tazione del settore postale ed il contestuale trasferimento
delle funzioni all'AGCom, si proceda al trasferimento
delle inerenti risorse finanziarie e strumentali all'Autoritri
per le garanzie nelle comunicazioni - previa ridetermina-
zione di quelle di pertinenza della Direzione generale per
la regolamentazione del settore postale;

Considerato che nel momento in cui il citato decreto
legge n. 20112011 d entrato in vigore, l'Agenzia ancora
non era operativa e pertanto nessun trasferimento di risor-
se umane, finanziarie e strumentali era stato effettuato da
parte del Ministero dello sviluppo economico;

_ Vistalanota prot. n.65986 del25 ottobre 2013, con la quale
la Direzione generale per la regolamentazione del settor6 po-

stale ha chiesto all'AGCom di chiarire se le risorse sopra de-
scritte fossero ritenute necessarie ed in caso negativo di voler
assentire all'emanazione del decreto riguardante la fissazione
del contributo da parte degli operatori postali con l'esclusione
di riferimenti al trasferimento di risorse umane, strumentali e
finanziarie che sarebbero dovute essere trasferite;

Vista la nota prot. n. 6343 del 7 febbraio 2014, con la
quale la Direzione servizi postali dell'AGCom, ha ritenu-
to che le osservazioni formulate dal Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze con lettera del 3 1 luglio 201 3 sopra
richiamata, possono considerarsi ormai superate alla luce
delle considerazioni espresse dal Presidente dell'Autoritd
stessa con nota prot. n. 59857 del 20 novembre 2013;

Vista la delibera n.4l2ll4lCONS del 29luglio 2014,
con la quale l'AGCom ha approvato il provvedimento
che inter alia quantifica I'onere per gli anni 201 I e 2012
rispettivamente in 380,6 e 327,3 milioni di euro, appli-
cando la metodologia del costo netto evitato, in conformi-
td a quanto previsto dalla normativa europea;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'adozione del de-
creto ministeriale per la determinazione del contibuto doyuto
dagli operatori postali all'AGCom congiuntamente pergli anni
2012,2013 e2014 secondo la procedura prevista dall'art.2,
comma l4,letterab) del decreto legislativo n.26111999;

Ritenuto che il contributo degli operatori del settore - fis-
sato nella misura dello 0,55 per mille relativamente all'an-
no 2012 e dello 0,56 per mille relativamente all'anno 2013
e dello 0,68 per mille per l'anno 2014 - risulti congruo ai
fini della copertura degli oneri di funzionamento sostenuti
dall'Autoriti per le gararzie nelle comunicazioni per I'esple-
tamento delle attivita di competenza nel settore postale;

Ritenuto che gli operatori non tenuti alla redazione del
bilancio debbano calcolare il contributo sull'ammontare dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura
dello 0,55 per mille per l'anno 2012, dello 0,56 per mille per
l'anno 20 13 e dello 0,68 per mille per l'anno 20 14 alle corri-
spondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie;

Considerato che i ricavi conseguiti nel settore postale
includono tutti quelli afferenti ai servizi che rientrano nel-
le attivitd di competenza dell'Autoritd;

Considerato che l'obbligo contributivo deve essere as-
solto da tutti i soggetti che svolgono attivite sottoposte
ai poteri di regolazione e controllo dell'Autoritd per le
garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito dei quali sono
certamente ricompresi i soggetti che operano in forza di
licenza ed autorizzazione;

Ritenuto opportuno prevedere esenzioni per i soggetti
il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00
(centomilaeuro/00) in considerazione di ragioni di eco-
nomicitd delle attiviti amministrative inerenti all'applica-
zione del prelievo e per le imprese che versano in "stato
di crisi" avendo attivitd sospesa, in liquidazione, ovvero
essendo soggette a procedure concorsuali;

Ritenuto che, nel caso di rapporti di controllo o collega-
mento, ovvero di societd sottoposte ad attivitd di direzione
e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societd deb-
ba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi
iscritti nel proprio bilancio e che, al fine di verificare tale
adempimento contributivo, la societd capogruppo debba
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Att.2.

Esenzioni

l. Sono esentati dal versamento del contributo i sogget-
ti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00,
le imprese che versano in stato di crisi avendo attivitd so-
spesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a proce-
dure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro
attivita nell'anno precedente a quello in cui sorge I'obbli-
go del versamento del contributo.

Art. 3.

Modalrtd di versamento

l. Il versamento del contributo di cui all'anno 2012 ver-
rd eseguito entro 30 giomi dalla data di pubblicazione delle
istruzioni di cui al successivo art.5. Il versarnento del contri-
buto per l'anno 2013 verrd eseguito entro il 30 marzo 2015. Il
versarnento del contibuto per l'anno 2014 verrd eseguito
entro il 30 giugno 2015. I versamenti affiuiranno ai sensi
dell'art.2 comma 14 del decreto legislativo n.261fl999 di-
rettamente al bilancio dell'Autorita secondo le modalita di-
sciplinate dall'Autoriti stessa con propria delibera.

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro
il termine indicato al comma I del presente articolo com-
porta l'avvio della procedura di riscossione e l'applica-
zione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire
dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Art.4.
Soggetti tenuti al versamento

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui agli
artt. 5 e 6 del citato decreto legislativo n.261199, dichiarano
all'Autoriti per le garanzie nelle comunicazioni i dati ana-
grafici ed economici etrasmettono i documenti contabili nel
rispeffo delle istruzioni sul versamento del contributo, che
saranno disciplinate dall'Autoritd con propria delibera.

Art. 5.

Disposizioni finali

l.ll presente prowedimento d pubblicato nella Gazzet-
ta U/ficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzio-
nale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Auto-
ritd per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le istruzioni per l'applicazione del presente decreto
sono adottate dall'Autoritd per Ie garanzie nelle comuni-
cazioni e pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Roma, 26 gennaio 2015

Il Ministro dello sviluppo
economico

Gutor

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

PaooaN

15A00853

indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il
contributo versato da ciascuna delle predette societd per
I'attivitd svolta nel mercato di competenza dell'Autoritd
per le garanzie nelle comunicazioni;

Decreta:

Art. l.
Misura della c ontribuzione

l. Per I'anno 2012,la contribuzione di cui all'art. 2, c. 14
punto b) del decreto legislativo n. 261 del 22luglio 1999,
come modificato dal decreto legislativo 3l marzo 2011,
n. 58 dowtaall'Autoritiper le garanzie nelle comunicazioni
dai soggetti operanti nel settore postale, d fissata in misura
pari allo 0,55 per mille dei ricavi risultanti nel bilancio 2010;

2. Per l'anno 2013, la contribuzione di cui all'art.2,
c. 14 punto 6/ del decreto legislativo n.261199, dovuta
all'Autoritd per le garanzie nelle comunicazioni dai sog-
getti operanti nel settore postale, d fissata in misura pari
allo 0,56 per mille dei ricavi risultanti nel bilancio 201 I ;

3. Per I'anno 2014, la contribuzione di cui all'art.2,
c. 14 punto b) del decreto legislativo n.261199, dovuta
all'Autoriti per le garanzie nelle comunicazioni dai sog-
getti operanti nel settore postale, d fissata in misura pari
allo 0,68 per mille dei ricavi risultanti nel bilancio 2012;

4. Il contributo d determinato applicando I'aliquota di
cui al comma I per l'anno 2012, al comma 2 per l'anno
2013 e al comma 3 per l'anno 2014 ai ricavi, conseguiti
nel settore postale, risultanti dalla voce Al del conto eco-
nomico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) rispettiva-
mente dei bilanci 2010,2011 e2012. Ai sensi dell'art.2,
comma 14,lettera D/ del decreto legislativo n.261199 per
il fomitore del servizio universale l'ammontare dei ricavi
del settore postale di cui alla voce A I del conto economi-
co d determinato al netto dell'onere relativo al servizio
universale e dei proventi per i servizi affidati in via esclu-
siva, di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

5. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio ver-
sano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni applicando lamisuradi cui al comma I per
l'anno2}l2, al comma 2 per l'anno 2013 e al comma 3 per
l'anno 2014 alle corrispondenti voci delle scritture contabili
o fiscali obbligatorie relative, rispettivamente, all'esercizio
2010,2011 e 2012. Le societa che redigono il bilancio se-
condo i principi contabili IAS/IFRS applicano l'aliquota di
cui al comma I per l'arno 2012, al comma 2 per l'anno
2013 e al comma 3 per l'anno 2014, ai ricavi conseguiti nel
settore postale risultanti dalla voce corrispondente alla voce
"ricavi delle vendite e delle prestazioni", rispettivamente
del conto economico degli anni 2010,2011 e2012.

6. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero
di societa sottoposte ad attivita di direzione e coordinamento,
anche mediante rapporti commerciali all'intemo del medesi-
mo gruppo, ciascuna societi d tenuta a versare un autonomo
contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

7. La societd caDoqruDDo nella orooria dichiarazione
indica in modo dettbgfiato'il contribirto'versato da ciascu-
na societd, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa
controllata o coordinata, che opera nel.mercato di compe-
tenza dell'Autoritd per le garanzie nelle comunicazioni.


