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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 17 aprile 2018.
Accertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017. (Delibera n. 405/2018).

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell’adunanza del 17 aprile 2018;
Visto l’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che ha disposto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(AVCP) e il trasferimento dei compiti e delle funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC ante decreto-legge n. 90/2014), ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.);
Visto il piano di riordino predisposto dal Presidente dell’Autorità ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto-legge
n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016;
Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell’ANAC ante decretolegge n. 90/2014, approvato nell’adunanza del 20 settembre 2011;
Visto il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità dell’AVCP, approvato nell’adunanza del
22 luglio 2010 (verbale n. 20);
Visto l’art. 7-ter della legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto-legge n. 193/2016;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio con delibera n. 1376 del
21 dicembre 2016;
Visto il rendiconto finanziario per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio con la delibera n. 428 del
27 aprile 2017;
Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti, resa con verbale del 16 aprile 2018;
Vista la «Relazione illustrativa sulla gestione 2017»;
Viste le risultanze della gestione finanziaria dell’esercizio 2017;
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 risultano in essere accertamenti relativi all’esercizio 2017 non ancora incassati per un importo complessivo pari a € 11.540.039,45;
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 risultano in essere impegni relativi all’esercizio 2017 non ancora
pagati per un importo complessivo pari a € 9.384.494,25;
Delibera:
Art. 1.
1. I residui attivi provenienti dall’esercizio 2017 sono accertati nella misura complessiva di € 11.540.039,45 e
sono trasferiti ai corrispondenti capitoli di bilancio per l’esercizio 2018, in conformità all’unita tabella 1 che forma
parte integrante della presente delibera.
Art. 2.
1. I residui passivi provenienti dall’esercizio 2017 sono accertati nella misura complessiva di € 9.384.494,25 e
sono trasferiti ai corrispondenti capitoli di bilancio per l’esercizio 2018, in conformità all’unita tabella 2 che forma
parte integrante della presente delibera.
Il Presidente: CANTONE

______
Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 27 aprile 2018.
Il segretario: ESPOSITO
— 1 —

10-5-2018

Supplemento ordinario n. 23 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 107
ALLEGATO

Tabella 1
RESIDUI ATTIVI ANNO 2017

Codice del Piano

Voce del Piano

Residuo attivo al
31/12/2017

E.1.01.01.99.001

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a
seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.2.01.05.01.999

Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

E.3.02.01.01.001

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico
delle amministrazioni pubbliche

34.099,99

E.3.03.03.03.001

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre
Amministrazioni pubbliche

567,79

E.3.05.02.01.001

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco,
fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

116.833,21

E.3.05.02.03.001

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

520.000,00

E.3.05.02.03.003

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
TOTALE

10.858.059,87
8.523,39

1.955,20
11.540.039,45
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Tabella 2
RESIDUI PASSIVI ANNO 2017

Codice del Piano
U.1.01.01.01.003
U.1.01.01.01.004
U.1.01.01.01.008

Voce del Piano
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa
documentati per missione, corrisposti al personale a tempo
determinato

Residuo passivo al
31/12/2017
54.978,92
1.377.906,03
40.000,00

U.1.01.01.02.002

Buoni pasto

19.912,72

U.1.01.01.02.999

Altre spese per il personale n.a.c.

13.561,60

U.1.01.02.01.001

Contributi obbligatori per il personale

906.980,62

U.1.02.01.01.001

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

250.966,40

U.1.03.01.01.001

Giornali e riviste

U.1.03.01.02.001

Carta, cancelleria e stampati

U.1.03.02.01.001

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

6.425,83

U.1.03.02.01.002

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

8.787,43

U.1.03.02.01.008

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed
altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

U.1.03.02.02.002

Indennità di missione e di trasferta

19.389,73

U.1.03.02.05.001

Telefonia fissa

12.169,45

U.1.03.02.05.002

Telefonia mobile

14.986,05

2.409,06
13.999,50

78.140,43

U.1.03.02.05.003

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

U.1.03.02.05.004

Energia elettrica

23.617,48

U.1.03.02.05.005

Acqua

U.1.03.02.05.999

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

U.1.03.02.07.002

Noleggi di mezzi di trasporto

U.1.03.02.07.004

Noleggi di hardware

42.494,78

U.1.03.02.07.006

Licenze d'uso per software

11.285,00

U.1.03.02.07.008

Noleggi di impianti e macchinari

U.1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

97.476,56

U.1.03.02.09.006

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

1.159,00

U.1.03.02.10.001

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

30.182,34

U.1.03.02.10.002

Esperti per commissioni, comitati e consigli

25.088,51

U.1.03.02.11.001

Interpretariato e traduzioni

8.000,00

U.1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

5.884,00

U.1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

55.559,92

U.1.03.02.13.002

Servizi di pulizia e lavanderia

85.132,49

U.1.03.02.13.003

Trasporti, traslochi e facchinaggio

15.929,09

U.1.03.02.13.006

Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri
materiali

19.580,00

161.000,00
5.301,62
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Residuo passivo al
31/12/2017

U.1.03.02.13.999

Altri servizi ausiliari n.a.c.

403,40

U.1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara

3.780,54

U.1.03.02.16.002

Spese postali

6.349,69

U.1.03.02.19.001

Gestione e manutenzione applicazioni

696.800,69

U.1.03.02.19.002

Assistenza all'utente e formazione

703.951,71

U.1.03.02.19.003

Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

31.324,72

U.1.03.02.19.004

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione

64.202,79

U.1.03.02.19.006

Servizi di sicurezza

334.759,73

U.1.03.02.19.007

Servizi di gestione documentale

602.599,99

U.1.03.02.19.009

Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

162.090,06

U.1.03.02.99.002

Altre spese legali

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

20.303,47

U.1.04.02.03.004

Tirocini formativi

14.460,00

U.1.09.01.01.001

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc…)

U.1.09.99.05.001

Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o
incassate in eccesso

U.2.02.01.07.002

Postazioni di lavoro

U.2.02.01.07.999

Hardware n.a.c.

U.2.02.03.02.001

Sviluppo software e manutenzione evolutiva

U.7.01.01.02.001 ¬

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment)

U.7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

901.932,92

U.7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi

316.564,82

U.7.01.02.99.999

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto
di terzi

23.960,19

U.7.01.03.01.001

Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo
per conto terzi

21.313,50

U.7.01.03.02.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da
lavoro autonomo per conto terzi

U.7.02.04.01.001

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

495,00

617.825,07
34.970,61
5.433,27
60.850,06

TOTALE

902.556,00
52.150,21

2.660,51
383.209,50
9.384.494,25

18A03123
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DELIBERA 17 aprile 2018.
Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017. (Delibera n. 406/2018).

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell’adunanza del 17 aprile 2018;
Visto l’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che ha disposto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(AVCP) e il trasferimento dei compiti e delle funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC ante decreto-legge n. 90/2014), ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.);
Visto il piano di riordino predisposto dal Presidente dell’Autorità ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto-legge
n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016;
Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell’ANAC ante decretolegge n. 90/2014, approvato nell’adunanza del 20 settembre 2011;
Visto il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità dell’AVCP, approvato nell’adunanza del
22 luglio 2010 (verbale n. 20);
Visto l’art. 7-ter della legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto-legge n. 193/2016;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio con delibera n. 1376 del
21 dicembre 2016;
Visto il rendiconto finanziario per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio con la delibera n. 428 del
27 aprile 2017;
Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti, resa con verbale del 16 aprile 2018;
Vista la «Relazione illustrativa sulla gestione 2017»;
Viste le risultanze della gestione finanziaria dell’esercizio 2017;
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017, sulla base delle risultanze dell’operazione di verifica contabile, si
sono quantificati residui attivi per i quali sussiste ancora il diritto alla riscossione per un importo complessivo pari a
€ 1.028.383,75;
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017, sulla base delle risultanze dell’operazione di verifica contabile,
si sono quantificati residui passivi per i quali è venuto meno l’obbligo al pagamento per un totale di € 594.104,83 e
residui passivi per i quali sussiste ancora l’obbligo al pagamento per un importo complessivo pari a € 2.356.661,72;
Delibera:
Art. 1.
1. È approvato il riaccertamento dei residui attivi provenienti da esercizi anteriori al 2017 nella misura complessiva di € 1.028.383,75 e sono trasferiti ai corrispondenti capitoli di bilancio per l’esercizio 2018, in conformità all’unita
tabella 1 che forma parte integrante della presente delibera.
Art. 2.
1. È approvato il riaccertamento dei residui passivi provenienti da esercizi anteriori al 2017 nella misura complessiva di € 2.356.661,72 e sono trasferiti ai corrispondenti capitoli di bilancio per l’esercizio 2018; vengono eliminati
impegni, in quanto non sussiste più l’obbligo al pagamento, per un totale di € 594.104,83, in conformità all’unita
tabella 2 che forma parte integrante della presente delibera.
Il Presidente: CANTONE

______
Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 27 aprile 2018.
Il segretario: ESPOSITO
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Tabella 1

RESIDUI ATTIVI
PROVENIENTI DA ESERCIZI ANTERIORI ANNO 2017
Codice del Piano

Residuo attivo al
1/1/2017

Voce del Piano

E.1.01.01.99.001

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.
riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.3.02.01.01.001

Riscosso
nel 2017

Residuo attivo al
31/12/2017

7.843.135,32

7.770.759,28

72.376,04

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a
carico delle amministrazioni pubbliche

58.483,24

10.397,72

48.085,52

E.3.05.02.01.001

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,
distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

311.046,40

231.874,21

79.172,19

E.9.02.04.02.001

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali
presso terzi

828.750,00

TOTALE

— 6 —
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Tabella 2
RESIDUI PASSIVI
PROVENIENTI DA ESERCIZI ANTERIORI ANNO 2017
Codice del Piano

Residuo passivo al
1/1/2017

Voce del Piano

U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato

Pagato
nel 2017

Somma
in economia

58.456,40

45.622,61

12.833,79

529.450,13

461.525,52

1.176,89

U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.

12.883,35

4.675,91

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

16.781,10

2.895,79

U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta

43.981,04

42.841,99

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
U.1.01.01.01.004 missione, corrisposti al personale a tempo
indeterminato

13.885,31

Residuo passivo al
31/12/2017
66.747,72
8.207,44
-

-

1.139,05

U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile

21.534,95

11.025,61

-

10.509,34

U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

28.169,94

26.325,14

-

1.844,80

U.1.03.02.05.005 Acqua

38.164,02

33.605,97

U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili

51.767,47

U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software

373.092,14

U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari
U.1.03.02.07.999 ¬ Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
U.1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

362.567,88

11.455,99

8.455,99

3.000,00

67.829,26

24.110,41

63.918,73

37.495,16

15.924,00

12.687,16

3.659,87

41.551,45

U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio

9.550,99

4.775,49

Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di
U.1.03.02.13.006
altri materiali

3.977,11

U.1.03.02.16.002 Spese postali

8.690,19

109.580,38

69.666,71

U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

4.558,05

-

3.236,84
28.115,26

51.767,47
1.834,07
17.640,71
26.423,57
3.659,87
-

-

4.775,50

-

3.977,11

11.295,48

10.968,02

327,46

-

833,10

-

4.718,49

3.885,39

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa
U.1.03.02.19.004
manutenzione

180.267,88

171.438,24

U.1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza

281.101,82

255.408,62

-

25.693,20

U.1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale

341.116,97

205.887,83

-

135.229,14

U.1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

98.994,05

U.1.03.02.19.999 ¬ Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

753.522,27

110.453,32

250.194,40

20.000,00

19.995,86

4,14

293.977,14

69.724,41

131.140,75

45.000,00

44.995,81

4,19

551.617,28

149.652,12

13.000,00

1.389.499,68

276.068,28

U.1.03.02.99.002 Altre spese legali
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non
U.1.09.99.05.001
dovute o incassate in eccesso
U.2.02.01.99.999 ¬ Altri beni materiali diversi
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali
U.7.02.04.01.001
presso terzi
TOTALE

-

-

98.994,05

594.104,83

18A03124
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8.829,64

392.874,55
93.111,98
388.965,16
1.113.431,40
2.356.661,72
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DELIBERA 17 aprile 2018.
Rendiconto finanziario dell’esercizio 2017. (Delibera n. 407/2018).

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell’adunanza del 17 aprile 2018;
Visto l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che ha disposto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(AVCP) e il trasferimento dei compiti e delle funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC ante decreto-legge n. 90/2014), ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.);
Visto il piano di riordino predisposto dal Presidente dell’Autorità ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto-legge
n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016;
Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell’ANAC ante decretolegge n. 90/2014, approvato nell’adunanza del 20 settembre 2011;
Visto il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità dell’AVCP, approvato nell’adunanza del
22 luglio 2010 (verbale n. 20);
Visto l’art. 7-ter della legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto-legge n. 193/2016;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio con delibera n. 1376 del
21 dicembre 2016;
Visto il rendiconto finanziario per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio con la delibera n. 428 del
27 aprile 2017;
Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti, resa con verbale del 16 aprile 2018;
Vista la «Relazione illustrativa sulla gestione 2017»;
Viste le risultanze della gestione finanziaria dell’esercizio 2017;
Delibera:

Art. 1.
1. È approvato il rendiconto finanziario dell’esercizio 2017 nel testo allegato alla presente delibera, della quale
costituisce parte integrante.
Il Presidente: CANTONE

______
Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 27 aprile 2018.
Il segretario: ESPOSITO
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410301180510*

€ 5,00

