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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 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa a 

2 schemi di decreto interdipartimentale relativi agli anni 2014 e 2015, concernenti le 

regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette in materia di tasse automobilistiche.  
 

Repertorio atti n. 204/CSR del 28 settembre 2022 

 

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

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nella odierna seduta del 28 settembre 2022: 

 

VISTO l’articolo 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), 

il quale ha stabilito che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica 

amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate 

nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le 

modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni ed alle 

Province autonome;  
 

VISTO il successivo comma 322 il quale ha disposto che, con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 

medesima legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle 

maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i 

criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni e 

alle Province autonome di Trento e di Bolzano;  

 

CONSIDERATO che, in attuazione di dette disposizioni normative, il Ministero 

dell’economia e delle finanze, Ufficio di Gabinetto, con nota MEF-GAB prot. 9442 del 18 

maggio 2022, ha trasmesso i due schemi di decreto interdipartimentale (Dipartimento delle 

finanze - Direzione generale delle finanze e Ragioneria generale dello Stato), relativi agli anni 

2014 e 2015, concernenti le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette in materia di 

tasse automobilistiche, ai fini dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza;  

 

CONSIDERATO che, per l’esame dei predetti provvedimenti, inoltrati con nota DAR 

0008337 del 24 maggio 2022, è stata convocata una riunione tecnica per martedì 31 maggio 

2022, all’esito della quale i rappresentanti delle Regioni si sono riservati di inviare un 

documento contenente le criticità avanzate dalle singole Regioni; 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

VISTA la nota del 19 settembre 2022, acquisita in pari data al protocollo DAR 0015088, con 

cui le Regioni hanno informato che la Regione Piemonte ha concluso il confronto tecnico sui 

dati, comunicando la propria rinuncia alla modifica degli importi del 2014-2015; 

 

CONSIDERATO che nell’odierna seduta di questa Conferenza: 

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso l’intesa, con la 

richiesta di avviare un confronto per gli anni successivi e per condividere la modifica e 

l’aggiornamento dei razionali di calcolo nei termini indicati nel documento che, allegato al 

presente atto, ne costituisce parte integrante (all. A); 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, relativa a 2 schemi di decreto interdipartimentale relativi agli anni 2014 e 2015, 

concernenti le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette in materia di tasse 

automobilistiche, pervenuti con nota MEF-GAB prot. 9442 del 18 maggio 2022-U, dal 

Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio di Gabinetto. 

 

 

         Il Segretario                        Il Presidente 

     Cons. Ermenegilda Siniscalchi                        On. Mariastella Gelmini  
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POSIZIONE INMERITO ALL'INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA
322,DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, RELATIV A A2 SCHEMI DI
DECRETO INTERDIPARTIMENTALE RELATIVI AGLI ANNI 2OI4F,. 2015,

CONCERNENTI LE REGOLAZIONI FINANZIARIE DELLE MAGGIORI
ENTRATE NETTE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE

Punto 1) O.dg. Conferenza Stato-Regioni

Premesso che i dati oggetto di confronto tecnico fra Regioni e Dipartimento delle Finanze

hanno evidenziato delle differenze nel metodo di calcolo e conseguentemente sugli importi di
re go 1 azi on e frnanziaria;

rilevate tali criticitd, considerate tollerabili riguardo alle differenze constatate per gli anni

2014 e 2015, si esprime parere favorevole all'Intesa, subordinata all'apertura di un tavolo

tecnico per condividere la modifica e l'aggiornamento dei razionali di calcolo prima che

vengano generate le tabelle del recupero gettiti per gli esercizi successivi dal2016 a|2022 e

siano formulati i relativi decreti interdipartimentali.

Si chiede, inoltre, al Govemo di concordare una soluzione condivisa riguardo la previsione

di regolazione di tutte le annualitd dal 2016 al 2022 entro l'esercizio finanziario 2022 in
quanto l'importo stimato per la restituzione potrebbe risultare critico per il rispetto del

pareggio di bilancio 2022 del comparto Regioni.

Roma, 28 settembre 2022
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