Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DG PEMAC - PEMAC 04 - Prot. Interno N.0019092 del 29/11/2019

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV
(Sgravi contributivi – Pagamento INAIL ex IPSEMA annualità 2018)
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), con particolare riferimento
all’articolo 2, comma 2, che estende, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80%, i
benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 alle imprese che esercitano la pesca costiera
nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di stabilità
2018);
Visto in particolare l’art.1, comma 74, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e l’art.1,
comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che a decorrere dall’anno
2018 i benefici di cui all’articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07
per cento;
Visto il decreto 11 dicembre 2018, n. 24960, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio
in data 19 dicembre 2018, con il quale è stato assunto l’impegno della somma di euro
3.300.000,00 in favore di INAIL– ex IPSEMA, con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore n.
6, per il rimborso del premio 2018, calcolato sulle retribuzioni imponibili denunciate dalle
imprese di pesca in armamento, in applicazione delle disposizioni relative all’estensione dei
benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
Vista la nota prot. n. 8499 del 22 maggio 2019 con la quale questa Amministrazione
invita gli Enti interessati a formulare le proprie richieste per l’anno 2019 e nel contempo a
comunicare la quantificazione definitiva relativa all’annualità 2018 in relazione alle
agevolazioni previste dalla citata normativa;
Viste le note prot. n. 60010.30/10/2019.0016184 e prot. n. 60104.27/11/2019.0009297
con le quali l’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
in relazione all’entità delle somme relative all’applicazione dello sgravio contributivo in
favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, stima la
quantificazione definitiva di minore introito relativa all’anno 2018 pari ad euro 2.826.810,40
per quanto riguarda l’ex IPSEMA;
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Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell’importo richiesto in favore di INAIL –
ex IPSEMA quale rimborso delle agevolazioni contributive disposte in favore degli operatori
del settore;
Visto il decreto direttoriale datato 2 aprile 2019 prot. n. 5822, registrato dall’Ufficio
Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2019 al n. 166, con il quale la Dr.ssa Eleonora Iacovoni,
titolare dell’Ufficio di livello dirigenziale non generale Pemac IV, è delegata in ragione delle
proprie competenze per l’anno finanziario 2019, alla firma di impegni e ordini di pagare senza
limiti di importo sui fondi di propria competenza, quali il cap.1485;
DECRETA
Art. 1
1. Per effetto del presente provvedimento è disposto il pagamento della somma di €
2.826.810,40 (duemilioniottocentoventiseimilaottocentodieci/40), in favore di INAIL - ex
IPSEMA, con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore n. 6, per il rimborso degli oneri
sostenuti per l’anno 2018 in applicazione delle disposizioni relative all’estensione dei
benefici di cui agli artt. 4 e 6 della legge 27 febbraio 1998, n. 30 alle imprese che esercitano
la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.
2. Il suddetto importo farà carico nell’ambito dell’unità di voto 1.3 - Interventi a favore
del settore pesca e acquacoltura, di pertinenza del centro di responsabilità “Dipartimento
delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca” - al capitolo
1485 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio
finanziario (fondi 2018).
Il presente provvedimento è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione.

Su delega del D.G.
Riccardo Rigillo

Eleonora Iacovoni
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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