
 

        In riferimento al rendiconto di cui all’oggetto si invita codesto ufficio a fornire l’elenco di 
cui al decreto legge 06 giugno 2012 n. 74,  art. 5 bis comma 1, al fine di poter espletare le necessarie verifiche 
delle  disposizioni  in  materia  di  controlli  antimafia.  Nello  specifico,   l’art.  5  bis  comma  1,  cita:  “  Per 
l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-
uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzione sono istituiti elenchi di fornitori,  
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori  
di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.”;.

Inoltre, in merito agli ordinativi aventi ad oggetto contributi lavori di ripristino e messa in 
sicurezza infrastrutture, si chiedono chiarimenti in merito ai casi in cui non è stata applicata l’aliquota iva 
prevista dalla tabella A, parte III, n. 127-terdecis e 127-quaterdecis, allegata al D.P.R. 633/72.

                                                                                                             IL DIRETTORE
                                                                                                        Dott. Oreste Malatesta      

Documento  firmato  digitalmente.  La  riproduzione  su  supporto  cartaceo  del  presente  documento  costituisce  copia  del  documento  firmato 
digitalmente, conservato nei sistemi informativi del MEF ai sensi della normativa vigente.    
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Messaggio di posta certificata Il giorno 25/11/2016 alle ore 14:24:20 (+0100) il messaggio 
"Richiesta chiarimenti - Rendiconto n. 3 esercizio 2014 - Commissario Delegato per l'emergenza 
sisma del 20 e 29 maggio 2012 - c.s. n. 5713" è stato inviato da "rts-mi.rgs@pec.mef.gov.it" 
indirizzato a: sismamn@pec.regione.lombardia.it Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: 2FBD27DC-67BC-653F-DC25-E3BCC03D62E4@telecompost.it

--------------------------- Message ---------------------------

Invio di documenti protocollati. Oggetto: Richiesta chiarimenti - Rendiconto n. 3 esercizio 2014 -
Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 - c.s. n. 5713 I documenti 
allegati sono stati protocollati in uscita dall' amministrazione m_ef, aoo Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano, sul registro REGISTRO UFFICIALE, con il numero 251627 in data 25/11/2016. 
Totale documenti allegati: 1

Mittente

Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Milano 
<rts-
mi.rgs@pec.mef.gov.it> 

To:
 Commissario Delegato Emergenza 
Sisma 
<sismamn@pec.regione.lombardia.it>

CC:
BCC:

Oggetto:

Richiesta chiarimenti - Rendiconto n. 
3 esercizio 2014 - Commissario 
Delegato per l'emergenza sisma del 
20 e 29 maggio 2012 - c.s. n. 5713
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