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  Art. 7.
     Entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento 

dell’ingiunzione, il soggetto obbligato è tenuto a pagare 
la sanzione ed a consegnare gli esemplari dovuti agli isti-
tuti depositari, esibendo alla Biblioteca che ha redatto il 
processo verbale copia delle ricevute del pagamento e del 
deposito legale effettuato.   

  Art. 8.
     Il soggetto obbligato, qualora non ritenga di dover pro-

cedere al pagamento della sanzione, impugna il provvedi-
mento di ingiunzione presso il Giudice di pace.   

  Art. 9.
     Qualora la sentenza confermativa della sanzione passi 

in giudicato, l’Uf  cio contenzioso della Direzione gene-
rale trasmette la documentazione relativa all’ingiunzione 
all’organo competente, per l’esecuzione forzata (paga-
mento sanzione), e ingiunge all’evasore di consegnare gli 
esemplari dovuti agli istituti depositari. 

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

 Roma, 13 maggio 2015 

 Il direttore generale: RUMMO   

  15A03992

    MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DECRETO  27 aprile 2015 .

      Individuazione, in relazione all’attività esercitata ed alle 
tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di con-
tribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria, ai sensi 
dell’articolo 38     bis    , decimo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - esercenti 
cinematogra  ci.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e successive modi  cazioni concer-
nente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore 
aggiunto; 

 Visto l’art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, 
in materia di versamento di conguaglio e rimborso 
dell’eccedenza; 

 Visto l’art. 38  -bis   del citato decreto n. 633 del 1972; 
in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il 
comma decimo con il quale è stabilito che con decreti del 
Ministro dell’economia e delle  nanze sono individuate, 
anche progressivamente, in relazione all’attività esercita-
ta ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie 
di contribuenti, per i quali i rimborsi sono eseguiti in via 
prioritaria; 

 Visto l’art. 7  -bis   del decreto-legge 23 settembre 1994, 
n. 547, convertito, con modi  cazioni, dalla legge 22 no-
vembre 1994, n. 644, in materia di crediti d’imposta re-
lativi all’IVA; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle  -
nanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella   Gazzetta Uf  -
ciale   n. 76 del 31 marzo 2007; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle  -
nanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella   Gazzetta Uf  -
ciale   n. 150 del 30 giugno 2007; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle  -
nanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella   Gazzetta Uf  -
ciale   n. 195 del 23 agosto 2007; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle  -
nanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella   Gazzetta 
Uf  ciale   n. 29 del 4 febbraio 2008; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle  -
nanze del 10 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uf  -
ciale   n. 170 del 24 luglio 2014; 

 Ritenuta la necessità di individuare, in relazione all’at-
tività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate 
ulteriori categorie di contribuenti bene  ciari dell’eroga-
zione in via prioritaria, dei rimborsi dell’imposta sul va-
lore aggiunto; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria    

     1. La disposizione di cui all’art. 38  -bis  , decimo com-
ma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, che prevede l’erogazione dei rimborsi in 
via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile, si ap-
plica, a partire dalla richiesta relativa al secondo trimestre 
dell’anno d’imposta 2015, agli operatori economici tito-
lari del codice di classi  cazione delle attività economiche 
ATECO2007 «59.14.00» (attività di proiezione cinema-
togra  ca), fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del 
decreto del Ministero dell’economia e delle  nanze del 
22 marzo 2007, pubblicato nella   Gazzetta Uf  ciale   n. 76 
del 31 marzo 2007, e nel rispetto dei presupposti di cui 
all’art. 30, secondo comma, lettera   a)  , del predetto decre-
to n. 633 del 1972. 

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

 Roma, 27 aprile 2015 

 Il Ministro: PADOAN   
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