
Ministero dell’istruzione e del merito 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive 
modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante l’approvazione del “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, recante
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;

VISTO il  decreto-legge  11  novembre  2022  n.  173  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero dell'istruzione assume la
denominazione   di Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO il decreto ministeriale n. 31 del 15 febbraio 2022 con il quale il Ministro ha assegnato ai
titolari dei Dipartimenti in cui si articola l’Amministrazione centrale le risorse finanziarie
iscritte, per l’anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e ha
proceduto, contestualmente, alla determinazione dei limiti di spesa, per l’anno 2022, delle
specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

VISTA la legge n. 99 del 15 luglio 2022 che all’art. 4 , comma 6, stabilisce che per le erogazioni
liberali in denaro effettuate in favore  delle fondazioni ITS  Academy a partire dal periodo
d'imposta 2022  spetta  un  credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni
effettuate e del 60 per cento in caso di fondazioni  ITS Academy operanti nelle province in
cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale; 

CONSIDERATO che ai   maggiori   oneri   derivanti dall'attuazione del comma 6 e del comma 12, ex art 4
della legge n. 99 del 15 luglio 2022,  pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni
di euro per l'anno  2023  e  a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   l'arricchimento    e l'ampliamento
dell'offerta   formativa   e   per   gli   interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440;

VISTO         il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2022, prot. n.
414366/2022 recante la “definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui
all’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni
liberali  in  denaro  effettuate  in  favore delle  fondazioni  ITS Academy,  nonché  delle  altre
agevolazioni previste dal medesimo articolo 4”; 

VISTA l’istituzione del capitolo 1470 piano gestionale 1 denominato “somma da versare all'entrata

in  relazione  al  credito  d'imposta,  per  le  erogazioni  liberali  effettuate  in  favore  delle

fondazioni ITS ACADEMY”  iscritto alla missione 22 “Istruzione scolastica” programma 15
“istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale” azione 2 “Contributi agli

Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”(22.15.2);

VISTO il DMT n. 265224 del 19 dicembre 2022con il quale veniva disposto lo stanziamento di euro
800.000,00 sul capitolo 1470 piano gestionale 1; 

ACCERTATE le disponibilità sul suddetto capitolo 1470 piano gestionale 1 “somma da versare all'entrata

in  relazione  al  credito  d'imposta,  per  le  erogazioni  liberali  effettuate  in  favore  delle

fondazioni ITS ACADEMY” (22.15.2);

Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma     Sito internet: www.istruzione.it

m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002830.29-12-2022.h.18:14

http://www.istruzione.it/


Ministero dell’istruzione e del merito 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

VISTA          la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale  dello  Stato  -   n.  38  del  15  novembre  2022  riguardante  le  disposizioni  per  la
chiusura delle contabilita’ dell’esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che con il presente decreto viene disposto l’impegno della somma pari a € 800.000,00 da
versare  in  conto  entrata  del  Tesoro  dello  Stato  sul  CAPO  XIII  capitolo  3550  “entrate

eventuali e diverse concernenti il ministero dell'istruzione” art. 3 «Recuperi,  restituzioni  e

rimborsi   vari” concernenti il Ministero dell’istruzione e del merito;

DECRETA

Art. 1

È disposto l’impegno della somma di € 800.000,00 a favore del Tesoro dello Stato sul Capo XIII - capitolo
3550- articolo 3.  
 

Art. 2
L’Importo graverà sul capitolo 1470 piano gestionale 1 per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso all’ufficio Centrale del Bilancio.

IL CAPO DIPARTIMENTO 
                                                                                                   Stefano Versari 
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