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 Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per 
la registrazione e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 16 ottobre 2008 

 Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell’economia e delle finanze

   GRILLI

   Il segretario generale
del Ministero del lavoro

della salute e delle politiche sociali
   VERBANO    

  Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2008
Uffi cio controllo atti Ministeri economico-fi nanziario, registro n. 4 

Economia e fi nanze, foglio n. 231

  08A09094

    DECRETO  7 novembre 2008 .

      Integrazione dei criteri e delle modalità di individuazione 
dei titolari della Carta Acquisti, del benefi cio unitario e mo-
dalità di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 81, comma 29 
del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
   DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 E 

  IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 Visto l’art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, 
registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008, 
al n. 4, foglio n. 231, emanato ai sensi del citato art. 81, 
comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed in parti-
colare l’art. 10, comma 1, il quale prevede che «nel caso 
in cui risultino risorse disponibili potranno essere rimo-
dulati, per l’estensione del benefi cio, la misura delle so-
glie di cui all’art. 5 del medesimo decreto, oppure incluse 
ulteriori tipologie di soggetti benefi ciari»; 

 Vista la nota 30 settembre 2008, n. 92876, con la quale 
il Dipartimento del Tesoro, ai sensi del comma 36, del 
citato art. 81, ha chiesto all’Istituto nazionale della pre-
videnza sociale, ai fi ni dell’ulteriore affi namento delle 
stime relative alla platea dei potenziali benefi ciari della 
Carta acquisti, di trasmettere all’Agenzia delle entrate gli 
elementi informativi come specifi cati nell’allegato alla 
citata lettera; 

 Vista la nota dell’Agenzia delle entrate n. 149599 del-
l’8 ottobre 2008, recante ulteriori elementi informativi ai 
fi ni dell’attuazione del citato art. 81, comma 29 e seguen-
ti, del decreto-legge n. 112 del 2008; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze n. 96257 del 2 settembre 2008 recante variazione 
di bilancio per la dotazione iniziale del Fondo di cui al ci-
tato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, 
pari a 170 milioni di euro; 

 Considerato che, sulla base degli ulteriori elementi for-
niti dall’Agenzia delle entrate con la citata nota n. 128414, 
dell’8 ottobre 2008 e tenuto conto delle risorse economi-
che disponibili, è possibile estendere il benefi cio della 
Carta acquisti anche ai cittadini che godono di trattamenti 
di importo inferiore ad euro 8.000 e di età superiore agli 
anni 70; 

 Ritenuto, pertanto, di poter rimodulare la misura del-
le soglie di cui all’art. 5 del citato decreto del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze e del Ministero del lavo-
ro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 89030 del 
16 settembre 2008; 

 Ritenuto di meglio specifi care e affi nare la nozione di 
«Soggetto incapiente» allo scopo di rendere più agevole 
l’accesso dei cittadini al benefi cio della Carta acquisti e di 
rendere più effi ciente il processo di verifi ca dei requisiti; 

 Ritenuto di esplicitare alcuni aspetti dell’   iter    di verifi ca 
delle dichiarazioni rese dai richiedenti il benefi cio ai fi ni 
di maggior trasparenza nei confronti dei cittadini; 

 Vista la nota n. 126003 del 27 ottobre 2008, con la qua-
le il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
ha comunicato di non avere, per quanto di competenza 
sotto il profi lo fi nanziario, nulla da osservare all’ulteriore 
corso del presente decreto integrativo; 

 Vista la nota n. 8633 del 28 ottobre 2008, con la quale 
il Dipartimento delle fi nanze ha comunicato di non avere, 
per quanto di competenza, osservazioni in merito al testo 
del presente decreto integrativo; 

 Decretano:   
  Art. 1.

     Al decreto prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, di cui 
al preambolo, sono apportate le seguenti modifi cazioni e 
integrazioni: 

   a)   all’art. 1, comma 1, la lettera   n)   è sostituita dal-
la seguente: «  n)   ‘‘Soggetto incapiente’’: soggetto la cui 
imposta netta, ai fi ni dell’imposta sul reddito delle perso-
ne fi siche, risulta pari a zero con riferimento al secondo 
periodo d’imposta antecedente al momento di richiesta o 
di verifi ca, fatta salva la facoltà del richiedente di rende-
re dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 in merito all’imposta netta relativa al perio-
do d’imposta immediatamente antecedente»; 

   b)   all’art. 5, comma 1, lettera   c)  , dopo le parole «op-
pure godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 
6.000» sono aggiunte le seguenti: «o di importo inferiore 
a 8.000 euro se di età pari o superiore a 70 anni»; le pa-
role «il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere 
inferiore a euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti «il 
cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore 
a tali soglie»; 
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   c)   all’art. 6, alla fi ne del comma 2, è aggiunto il 
seguente periodo: «L’Amministrazione si riserva di pro-
cedere, anche successivamente all’accreditamento, alla 
verifi ca delle eventuali dichiarazioni rese dai richiedenti 
il benefi cio, nonché alla sospensione della disponibilità 
residua della Carta Acquisti nel caso di non conformità ai 
requisiti di cui all’art. 5». 

 Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per 
la registrazione e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 7 novembre 2008 

 Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell’economia

e delle finanze
   GRILLI  

 Il segretario generale
del Ministero del lavoro, della salute

e delle politiche sociali
   VERBARO    

  Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2008
Uffi cio controllo atti Ministeri economico-fi nanziari, registro n. 5 

Economia e fi nanze, foglio n. 60

  08A09095

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  23 ottobre 2008 .

      Riconoscimento, alla sig.ra Kazmierczak Dorota Malgor-
zata, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per 
l’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione di ali-
menti e bevande.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI  

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifi che professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-
rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell’adesione di Bulgaria e Romania»; 

 Vista la domanda con la quale la signora Kazmierc-
zak Dorota Malgorzata, cittadina italiana, ha chiesto il 
riconoscimento del diploma di conseguimento del titolo 
professionale di «Cameriera», rilasciato dal Gruppo di 
scuole alberghiere e gastronomiche di Gdynia (Polonia), 
per l’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande; 

 Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di 
cui all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, 
nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ri-
tenuto il titolo dell’interessata idoneo ed attinente al-
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti 

e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, 
senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, 
in virtù della completezza della formazione professionale 
documentata; 

 Visto il parere conforme del rappresentante dell’Asso-
ciazione di categoria FIEPET Confesercenti; 

 Decreta:   

  Art. 1.
    1. Alla signora Kazmierczak Dorota Malgorzata, citta-

dina italiana, nata a Gdynia (Polonia) il 19 febbraio 1985 
è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, qua-
le titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività 
di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla leg-
ge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici 
esercizi», senza l’applicazione di alcuna misura compen-
sativa in virtù della specifi cità e completezza della forma-
zione professionale documentata.

 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 16, com-
ma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 

 Roma, 23 ottobre 2008 

 Il direttore generale: VECCHIO   

  08A09053

    DECRETO  23 ottobre 2008 .

      Riconoscimento, alla sig.ra Sessolo Lisa, di titolo profes-
sionale estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia 
dell’attività di acconciatore.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI  

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifi che professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-
rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito 
dell’adesione di Bulgaria e Romania»; 

 Vista la domanda della sig.ra Sessolo Lisa, cittadina 
italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra 
indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo 
di studio denominato «Attestato di qualifi ca professionale 
nell’esercizio della qualifi ca di parrucchiere, NVQ livello 
3» rilasciato dall’Hairdressing and Beauty Industry Au-
thority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il 
centro Nadal Marisa S.n.c. in Oderzo (Treviso), affi liato 
ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia; 

 Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di 
cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella 
riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto 
il titolo dell’interessata idoneo ed attinente all’esercizio 
dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 
2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura 
compensativa, in virtù della completezza della formazio-
ne professionale documentata; 


