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 3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti 
sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei mini-
stri o il Ministro per gli affari europei organizza, in collaborazione con 
il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati 
anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comu-
nità montane e ogni altro soggetto interessato.».   

  Note all’art. 19:

      — Si riporta il testo dell’art. 14, comma 10, della legge 28 no-
vembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 
2005):  

 «Art. 14 (   Semplificazione della legislazione   ). — (  omissis  ). 

 10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano 
al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione 
al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente 
del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell’AIR.».   

  Note all’art. 20:

     — Per il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 11 settembre 2008, n. 170, si veda nelle note alle premesse. 

 — Per il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 19 novembre 2009, n. 212, si veda nelle note alle premesse.   

  17G00182  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  20 novembre 2017 .

      Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, 
per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni 
spettante per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 
2018, nonché valore definitivo della variazione percen-
tuale da considerarsi per l’anno 2016, con decorrenza dal 
1° gennaio 2017.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 Visto l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503, che prevede l’applicazione degli au-
menti a titolo di perequazione automatica delle pensioni 
previdenziali ed assistenziali sulla base dell’adeguamento 
al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° no-
vembre di ciascun anno; 

 Visto l’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 
che dispone, con effetto dall’anno 1995, il differimento 
del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della pere-
quazione automatica delle pensioni al 1° gennaio succes-
sivo di ogni anno; 

 Visto l’art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, 
n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione 
delle variazioni percentuali di perequazione automatica 
delle pensioni; 

 Visto l’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, e l’art. 69, comma 1, della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle 
pensioni; 

 Visto l’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, 
nella parte in cui richiama la disciplina dell’indennità 
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, 
n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto 17 novembre 2016 (  Gazzetta Ufficiale   
- Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2016) concer-
nente: «Perequazione automatica delle pensioni per l’an-
no 2016 e valore definitivo per l’anno 2015»; 

 Visto l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e 
assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la 
percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione 
che si determina rapportando il valore medio dell’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed im-
piegati, relativo all’anno precedente il mese di decorren-
za dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo 
all’anno precedente non può risultare inferiore a zero; 

  Vista la comunicazione dell’Istituto nazionale di stati-
stica in data 31 ottobre 2017, prot. n. 1146903/17, dalla 
quale si rileva che:  

 la variazione percentuale verificatasi negli indici dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, 
senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2015 ed 
il periodo gennaio - dicembre 2016 è risultata pari a - 0,1; 

 la variazione percentuale verificatasi negli indici dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, 
senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2016 ed 
il periodo gennaio - dicembre 2017 è risultata pari a +1,1 
ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, no-
vembre e dicembre 2017 una variazione dell’indice pari 
rispettivamente a -0,2, +0,0 e +0,2; 
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  Considerata la necessità:  

 di determinare il valore effettivo della variazione 
percentuale per l’aumento di perequazione automatica 
con decorrenza dal 1° gennaio 2017; 

 di determinare la variazione percentuale per l’au-
mento di perequazione automatica con effetto dal 1° gen-
naio 2018, salvo conguaglio all’accertamento dei valori 
definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2017; 

 di indicare le modalità di attribuzione dell’aumento 
per le pensioni sulle quali è corrisposta l’indennità inte-
grativa speciale; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La percentuale di variazione per il calcolo della pere-
quazione delle pensioni per l’anno 2016 è determinata in 
misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017.   

  Art. 2.

     La percentuale di variazione per il calcolo della pere-
quazione delle pensioni per l’anno 2017 è determinata in 
misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo congua-
glio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno 
successivo.   

  Art. 3.

     Le percentuali di variazione di cui agli articoli pre-
cedenti, per le pensioni alle quali si applica la discipli-
na dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 
27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed 
integrazioni, sono determinate separatamente sull’inden-
nità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. 

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

 Roma, 20 novembre 2017 

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze

     PADOAN   

  Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

    POLETTI    

  17A08037

    DECRETO  22 novembre 2017 .

      Accertamento dell’importo rimborsato a scadenza di 
buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 2012 – 1° novem-
bre 2017 a valere sulle disponibilità del Fondo per l’ammor-
tamento dei titoli di Stato.    

     IL DIRIGENTE GENERALE
   DELLA DIREZIONE II - DEBITO PUBBLICO  

 Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di debito pubblico» (di seguito testo unico), modi-
ficato dall’art. 1, comma 387, lettera   d)   e lettera   e)   della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), 
nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: 
l’istituzione e l’amministrazione del Fondo per l’ammor-
tamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i cri-
teri e le modalità per l’acquisto dei titoli di Stato; l’estin-
zione dei titoli detenuti dal Fondo; 

 Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato 
testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fon-
do per l’ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli 
utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Ban-
ca d’Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto 
dell’incarico alla Banca d’Italia e agli intermediari; le 
modalità d’asta e gli adempimenti successivi allo svolgi-
mento dell’asta; 

 Visto, in particolare, l’art. 46, in forza del quale i con-
ferimenti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Sta-
to sono impiegati nell’acquisto dei titoli di Stato o nel 
rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 
1995; 

 Visto l’art. 3 del citato testo unico nel quale si prevede 
che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizza-
to, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice 
che consentano al dipartimento del Tesoro, fra l’altro, di 
procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubbli-
co interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli; 

 Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 
2016 (decreto cornice per l’anno finanziario 2017), ema-
nato in attuazione dell’artico 3 del citato testo unico, nel 
quale si prevede, tra l’altro, che le operazioni finanziarie 
di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore 
generale del dipartimento del Tesoro o, per sua delega, 
dal direttore della direzione seconda del dipartimento del 
Tesoro; 


