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N. 41160- DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
I.G. B.- UFF. X 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilanci o 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 20 15)"; 

VISTO l'articolo l, comma 150, della citata legge n, 190 del2014 che autorizza la spesa di 

euro 25 O milioni a decorrere dali' anno 20 15 per interventi in favore del settore dell' autotrasporto e 

stabilisce che al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

traspmii di conce1io con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

VISTO il successivo comma 151, il quale dispone che una quota non superiore al 20 per cento 

delle risorse di cui al comma 15 O è destinata alle imprese che pongono in essere iniziati ve dirette a 

realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione; 

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, per l'anno 2015, quale fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto è 

iscritto il capitolo n, 1337, nell'ambito della missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di 

trasporto", programma "Autotrasporto ed intermodalità", con uno stanziamento iniziale pari ad euro 

250,000.000; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze protocollo n, 130 del 29 aprile 2015, adottato ai sensi del citato 

articolo l, comma 150, della legge di stabilità 2015, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 

2015, registro n. l, foglio n, 1762, che dispone l'utilizzo della somma di euro 250.000.000, per gli 

anni 2015,2016 e 2017 a favore del settore dell'autotrasporto; 

VISTO l'articolo l, comma l, del citato decreto interministeriale, il quale, a valere sul 

richiamato fondo, destina: a) euro 80 milioni alle finalità previste dall'articolo l, commi l 03 e l 06. 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di cui euro 20 milioni per contributi al servizio sanitario 

nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile ed euro 60 milioni per deduzione 

forfettaria di spese non documentate); b) euro 120 milioni a favore del Comitato centrale per l'albo 

degli autotrasportatori di cose per conto terzi per la protezione ambientale e per la sicurezza della 

circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture - riduzioni compensate di 

pedaggi autostradali- come previsto dall'articolo 45, comma l, lettera c) della legge 23 dicembre 

1999, n. 488; c) euro lO milioni per contributi alle imprese di autotrasporto per incentivare ulteriori 



interventi a favore della formazione professionale come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera f), 

dd regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; d) euro 

40 milioni per investimenti finalizzati allo sviluppo dell 'intermodalità e della logistica e ad 

iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione (articolo l, comma 151 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190), con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 

2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

settembre 2007, n. 227 e del regolamento della Commissione Europea n. 651/2014 ; 

VISTO il successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze protocollo n. 283 del 6 agosto 2015, adottato ai sensi 

dell'articolo l comma 150, della legge di stabilità 2015 , registrato alla Corte dei Conti il 14 

settembre 2015, registro n. l, foglio n. 3165, che modifica, per 11 solo esercizio finanziario 2015, la 

ripartizione della somma di euro 250.000.000, incrementando fino a 95 milioni di euro la quota 

destinata alla deduzione forfetaria di spese non documentate e, conseguentemente, riducendo da 120 

milioni di euro a 11 O milioni di euro la quota relativa alla riduzione dei pedaggi autostradali, nonché 

da 40 milioni di euro a 15 milioni di euro la quota relativa alle iniziative dirette a realizzare processi 

di ristrutturazione e aggregazione; 

VISTO l'articolo 2, comma l del sopracitato decreto interministeriale protocollo n. 130 del 

29 aprile 2015, il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad 

apportare variazioni di bilancio, a valere sul capitolo n. 1337, quale fondo per gli interventi in favore 

del settore dell'autotrasporto, per l'importo di euro 250.000.000 di cui all'articolo l del decreto 

interministeriale succitato; 

VISTA la nota n. 35860 del 30 settembre 2015, con la quale, ai sensi delle suddette 

disposizioni legislative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiede il riparto delle 

disponibilità del citato capitolo n. 13 3 7 a favore di alcuni capitoli del proprio stato di previsione per 

euro l 35.000.000 per l'esercizio finanziario 2015; 

RITENUTA la necessità di disporre la ripartizione della somma di euro 250.000.000 

s1anziata sul menzionato fondo, m attuazione del richiamato articolo 2, comma l, del decreto 

interministeriale n. 130 del 29 aprile 2015 per il solo anno 2015, atteso che le variazioni derivanti 

dal decreto stesso, per gli anni 2016 e 2017 risultano già considerate, a legislazione vigente, in sede 

di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2016-2018. 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge di contabilità e finanza 

pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191, di approvazione del bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio plurie1male per il triennio 2015- 2017; 



VISTO il proprio decreto del 29 dicembre 2014, recante la ripartizione in capitoli delle Unità 

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il 

triennio 2015-2017; 

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio; 

DECRETA: 

Nei sotto indicati stati di previsione, per l' anno finanziario 2015, vengono disposte le seguenti 

variazioni in termini di competenza e cassa: 

in diminuzione 

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 

1.1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche 

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (ECONOMIA E 
FINANZE) 

CAP N. 1023 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 
PERSONE FISICHE 

e 

e 

e 

e 

e 

13 VERSAMENTI D'IMPOSTA EFFETTUATI e 
MEDIANTE DELEGA BANCARIA AI 
CONCESSIONARI E RELATIVE 
PENALITA' 
(1.3.1.1) 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto e 
(13) 

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' ( 13 .2) 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA 
NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL 
PERSONALE 

e 

e 

e 

9 5. 000.000, 00 

9 5. 000. 000, 00 

95.000.000, 00 

95.000.000,00 

95. 000.000,00 

9 5. 000. 000, 00 

2 5O. 000. 000, 00 

250.000.000,00 

250.000.000,00 

250.000.000,00 

250.000.000,00 



C"AP N 1337 FONDO PER GLI INTERVENTI IN € 25 O. 000. 000, 00 

FAVORE DEL SETTORE 
DELL'AUTOTRASPORTO 
(R) 
(6.2.1) 

in aumento 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE € 20.000.000,00 

l Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) € 20.000.000,00 

1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi € 20.000.000,00 

d'imposte (29.5) 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE € 20.000.000,00 

INTERVENTI € 20.000.000, 00 

C"AP N. 3825 (DI NUOVA ISTITUZIONE) € 20.000.000,00 

SOMME DA VERSARE IN ENTRATA A 
COMPENSAZIONE DEL MINOR GETTITO 
DERIVANTE DALLA DETRAZIONE DEI 
VERSAMENTI EFFETTUATI A TITOLO DI 
CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE SUI PREMI DI 
ASSICURAZIONE PER LA 
RESPONSABILITA' CIVILE DI VEICOLI A 
MOTORE ADIBITI AL TRASPORTO DI 
MERCI SOSTENUTE DALLE IMPRESE DI 
AUTOTRASPORTO PER CONTO DI 
TERZI. 
(6.1.4) ( 1.1.2) 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI € 13 5. 000. 000, 00 
TRASPORTI 

2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto € 135.000.000,00 
(13) 

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) € 13 5. 000. 000,00 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA € 13 5. 000. 000, 00 

NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL 
PERSONALE 

INTERVENTI € 11 O. 000. 000, 00 

CAP N 1330 SOMME ASSEGNATE AL COMITATO € 11 O. 000. 000, 00 

CENTRALE PER L'ALBO DEGLI 
AUTOTRASPORTA TORI 
(R) 
(6.1.4) 

[NVESTIMENTI € 25.000.000,00 



CAP N 7309 SPESE DA DESTINARE ALLA € 15. 000.000,00 

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI 
VOLTI ALL'UTILIZZO DI MODALITA' DI 
TRASPORTO ALTERNATIVE, ECC. 
(R) 
(23.1.1) 

CAP N 7330 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE € l O. 000. 000, 00 

DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO 
DELL'INTERMODALITA' E DEL 
TRASPORTO COMBINATO 
(23.1.1) 

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 

Roma lì '29 OTT. 2015 

IL MINISTRO 


