
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
 

 
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze recante “Riparto del Fondo relativo al ristoro per le minori entrate 

derivanti dalla soppressione dell’imposta regionale sulla benzina da autotrazione”. 

 

Repertorio n.122/CSR del 4 agosto 2021 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021: 

 

VISTO l’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente: “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” il quale prevede che, 

ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate dalle abrogazioni disposte dal comma 628, è 

istituito un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro 

annui a decorrere dall’anno 2021, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano; 

 

VISTA la nota prot. n. 13878 del 16 luglio 2021 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, 

Gabinetto del Ministro, ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante 

“Riparto del Fondo relativo al ristoro per le minori entrate derivanti dalla soppressione dell’imposta regionale 

sulla benzina da autotrazione”, ai fini dell’acquisizione dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

 

CONSIDERATO che detto provvedimento, unitamente alla tabella di riparto, con nota n. 0012057 del 20 

luglio 2021, è stato trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome; 

 

CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 non è 

stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso 

favorevole al conseguimento dell’intesa sul provvedimento in esame; 

 

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze recante “Riparto del Fondo relativo al ristoro per le minori entrate derivanti dalla 

soppressione dell’imposta regionale sulla benzina da autotrazione”, trasmesso con nota prot. n. 13878 del 16 

luglio 2021 dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

 

                            Il Segretario                                                         Il Presidente  

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               On. Mariastella Gelmini 
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