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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
recante riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle 
province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della 
Regione Sardegna, ad esclusione della Città. Metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una 
riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta RC 
Auto. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta del 15 settembre 2022 

VISTO l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come sostituito dalla legge 
di conversione 15 luglio 2022, n. 91, il quale - 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 subito una riduzione 
percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) 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 - prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'interno 
è iscritto un fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 
2024 e che il 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; 

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 
in favore delle province e delle città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, della Regione 
siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città. Metropolitana di Roma Capitale, che 
hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'IPT o dell'imposta RC Auto, trasmesso dal 
Ministero dell'interno in data 26 luglio 2022, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 41 del decreto-
legge n. 50 del 2022; 

TENUTO CONTO che l'ANCI e l'UPI, nella riunione tecnica del 28 luglio 2022, non hanno 
formulato osservazioni di carattere tecnico; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

VISTA la versione aggiornata dello schema di decreto trasmessa, in data 28 luglio 2022, dal Ministero 
dell'interno; 

CONSIDERATO che il provvedimento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta del 4 agosto 
2022 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e rinviato, a seguito di richiesta dell'UPI e 
dell'ANCI, in attesa di eventuali ulteriori interventi normativi; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANCI e l'UPI 
hanno condiviso il provvedimento e hanno rappresentato la necessità di incrementare la dotazione del 
fondo; 

RILEVATO che le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all'intesa; 

SANCISCE INTESA 
ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come sostituito dalla 
legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione 
pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, in favore delle province e delle città metropolitane, delle 
regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città 
Metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta 
provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta RC Auto. 
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