
                                                                                                                                                              

 

 

 
Compartecipazione accisa gasolio/giugno  2010 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 295, della predetta legge n. 244/2007, con il 

quale, al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il 

processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento 

dell’attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell’inflazione degli anni precedenti, alle 

regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio 

per autotrazione; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 296 dell’art. 1 sopra richiamato, la 

compartecipazione di cui trattasi è attribuita mensilmente a ciascuna regione a statuto ordinario, 

per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla stessa 

legge finanziaria 2008, sostituendo le risorse indicate alle lettere a), b), c) e d) del successivo 

comma 297; 

CONSIDERATO che in conseguenza delle disposizioni sopra richiamate risulta iscritto 

il cap. 2802 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 

finanziario 2010 

CONSIDERATO che con propri decreti del 12 gennaio 2010 (n. 0001642), del 1° 

febbraio 2010 (n.0008433), del 1° marzo 2010 (n.0018018), del 1° aprile 2010 (n.0028824) e 

del 4 maggio 2010 (n.0040114), si è provveduto, per le finalità sopra richiamate, a corrispondere 

in favore delle regioni a statuto ordinario gli importi alle stesse spettanti per i mesi di gennaio, 

febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, pari a complessivi euro 145.695.027,00;  

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’erogazione in favore delle 

regioni a statuto ordinario delle quote della compartecipazione di cui trattasi relative al mese di 

giugno 2010, secondo gli importi indicati alla col. 2) dell’allegato prospetto 1, pari ad un 

ulteriore dodicesimo delle risorse complessivamente individuate per ciascuna regione nella 

tabella 1 allegata alla legge finanziaria 2008; 

VISTA la determina dell’Ispettore Generale Capo dell’IGEPA del 31 ottobre 2007 con   

la quale i Dirigenti dello stesso Ispettorato sono stati delegati a firmare i decreti d’impegno non 

superiori a 300 milioni di euro che rientrano nelle attribuzioni istituzionali di rispettive 

competenze; 

CONSIDERATO che la gestione delle risorse iscritte sul cap. 2802/Mef rientra tra 

quelle di propria competenza e che l’impegno assunto con il presente provvedimento rientra nel 

limite di somma (300 milioni di euro) individuato dalla predetta determina; 

CONSIDERATO che i pagamenti di cui trattasi non sono soggetti all’obbligo di 

effettuare la verifica indicata all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rientrando tra 

le fattispecie (rapporti nell’ambito della Pubblica Amministrazione) per le quali questo 

Dipartimento, d’intesa con gli uffici dell’area Finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, ha espresso l’avviso di esclusione con la Circolare IGF n. 22 del 29 luglio 2008;     
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A U T O R I Z Z A: 

 

per i motivi di cui alle premesse, l’impegno ed il pagamento dell’importo complessivo 

di euro 145.695.027,00 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo gli importi indicati 

alla col. 2) dell’allegato prospetto n. 1, quale quota relativa al mese di giugno 2010 della 

compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione, riconosciuta alle stesse 

regioni nella misura complessiva annua indicata nella tabella 1 allegata alla legge n. 244/2007 

(legge finanziaria 2008), con imputazione della spesa a carico del cap. 2802 iscritto nello stato 

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2010 (u.p.b. 

2.2.2.). 

 

 Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo 

Ministero per il controllo di competenza. 

 

Roma, 1 giugno 2010 

                                                                             IL DIRIGENTE 

        F.to Anatrini 

                                                                                        

 

     


