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Decreta:

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2012
Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT’AGATA

Il Ministro dell’interno
CANCELLIERI
Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
PROFUMO
12A00811

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 gennaio 2012.
Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici
fuori uso.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l’art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 sulla «Riforma dell’organizzazione del Governo
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;
Visto l’art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla
gestione degli pneumatici fuori uso;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2011 n. 82,
recante il regolamento per la gestione degli pneumatici
fuori uso, previsto dal secondo comma del citato art. 228;
Visto l’art. 7 del predetto regolamento, relativo agli
pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli
a fine vita, ed in particolare il comma 10, che prevede che
i parametri tecnici per l’individuazione delle diverse categorie di contributo da parte del comitato di cui al comma 2 siano definiti con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare;
Rilevato che, ai sensi del medesimo comma 10
dell’art. 7, il contributo è commisurato alla tipologia di
pneumatici a cui si riferisce;
Ritenuto opportuno, ai fini della definizione dei predetti parametri tecnici e anche per agevolare il controllo
circa l’entità dei contributi che saranno versati dai rivenditori di veicoli, mettere in relazione le diverse tipologie
di pneumatici da assoggettare al contributo, di cui all’allegato E del citato decreto n. 82 del 2011, con la classificazione dei veicoli di cui all’art. 47 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

Serie generale - n. 26

Art. 1.
I parametri tecnici per l’individuazione, da parte del
Comitato di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)
provenienti dai veicoli fuori uso, del contributo per la copertura e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita,
sono i seguenti:
a) Valore medio tra il numero di veicoli immatricolati o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione,
venduti nell’anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli che saranno
immatricolati o venduti nell’anno nel quale si determina
il contributo per l’anno solare successivo, suddiviso per
ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in
base alla tabella di cui all’art. 2. Le informazioni relative
ai veicoli non soggetti ad immatricolazione venduti sono
fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai
veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei
veicoli;
b) Valore medio tra il numero di veicoli radiati per
demolizione o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione, demoliti nell’anno solare precedente a quello in
cui si determina il contributo e la stima dei veicoli radiati
nell’anno nel quale si determina il contributo per l’anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di
pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui
all’art. 2. Le informazioni relative ai veicoli non soggetti
ad immatricolazione demoliti sono fornite al Comitato di
gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle
Associazioni dei demolitori dei veicoli;
c) Numero medio di pneumatici installati per
veicolo, per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili
ai veicoli in base alla tabella di cui all’art. 2. Le informazioni necessarie per l’individuazione di detto numero medio sono fornite al Comitato di gestione degli PFU
provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei
produttori dei veicoli;
d) Peso medio pneumatico, per ciascuna tipologia
di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di
cui all’art. 2. Le informazioni necessarie per l’individuazione del peso medio sono fornite al Comitato di gestione
degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;
e) Quantitativo di Pneumatici usati provenienti
dalla demolizione dei veicoli a fine vita venduti all’estero
per il riutilizzo nell’anno solare precedente a quello in cui
si determina il contributo. Le informazioni necessarie per
l’individuazione di detto quantitativo sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori
uso dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli.
Art. 2.
Le tipologie di pneumatici di cui all’allegato E del decreto ministeriale n. 82 del 2011 sono correlati alle tipologie di veicoli di cui all’art. 47 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) secondo la
seguente tabella:
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2012
Il Ministro: CLINI
12A00974

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 3 ottobre 2011.
Modifica del decreto 31 ottobre 2007 relativo al fondo per
le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 584/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito
con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297:
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per
la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono
l’istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l’istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio
1999, n.297»;
Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6,
8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000,
n. 593, e i relativi esiti istruttori;
Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato
nella riunione del 9 maggio 2007, ed in particolare per il
progetto di ricerca n. 8130 presentato dalla ITALDATA
SpA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell’ammissione alle agevolazioni
ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000
n. 593;
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