
 
Il Ministro dell’Interno 

di concerto con 
il Ministro dell‘Economia e delle Finanze 

 

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività 

delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 

ucraina”; 

 

VISTO , in particolare, l’articolo 41, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, come 

sostituito dalla legge di conversione n. 91 del 2022, che istituisce nello stato di previsione del 

Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città 

metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, 

ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione 

percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni 

contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), 

come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 

2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 1 dell’articolo 41 il predetto fondo è ripartito 

con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge; 

 

VISTA la comunicazione in data 21 luglio 2022, con la quale il menzionato Dipartimento delle 

finanze ha reso disponibili, per ciascun ente locale oggetto della disposizione, i dati del gettito 

delle citate imposte relativi agli anni 2019 e 2021; 

 

ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del XX 

agosto 2022; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Riparto del  fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2022) 

 

1.  In applicazione dell’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il fondo di 20 milioni di euro per l’anno 



 
Il Ministro dell’Interno 

di concerto con 
il Ministro dell‘Economia e delle Finanze 

 

2022 è assegnato - alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della 

Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma 

Capitale, che, sulla base dei dati resi disponibili dal Dipartimento delle finanze, risultano aver 

subìto nel 2021 rispetto al 2019 una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di 

trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) - in proporzione alla somma delle perdite di gettito 

registrate per le due imposte, secondo le misure indicate pro quota nell’allegato A “Piano di 

riparto anno 2022” che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

     

Articolo 2 

(Riparto del  fondo per gli anni 2023 e 2024) 

 

1. Con successivi analoghi decreti si provvederà ad assegnare, in relazione alle perdite di gettito 

delle citate imposte nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per 

l'anno 2024, risultanti dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze, le ulteriori 

dotazioni annuali del fondo. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma,  

  
 

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE 

Franco 

 

 

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO 

                           Lamorgese 

 


