
294.Nel caso in cui la diminuzione della
misura delle aliquote di accisa di cui al
comma290determinieconomiesulleau-
torizzazionidispesarelativealleagevola-
zioni vigenti in favore dei soggetti di cui
all’articolo5, commi1e2,deldecreto leg-
ge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
conmodificazioni, dalla legge 27 febbra-
io 2002, n. 16, le somme corrispondenti a
tali economie, accertate annualmente
condecretodelministerodell’Economia
edelle finanze, sonoprelevate dalla con-
tabilitàspecialeditesorerian.1778«agen-
ziadelleEntrate-Fondidibilancio»ever-
sate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere destinate, a decorrere dal
2008,agli interventiprevistidall’articolo
2, comma 3, del decreto legge 28 dicem-
bre1998,n.451, convertito,conmodifica-
zioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,
comeprorogatidall’articolo45,comma1,
letterac),della legge23dicembre1999,n.
488. Ilministro dell’Economia è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le
occorrentivariazionidibilancio.
295. Al fine di promuovere lo sviluppo
dei servizi del trasporto pubblico locale,
diattuareilprocessodiriformadelsetto-
re e di garantire le risorsenecessarie per
il mantenimento dell’attuale livello dei
servizi, incluso il recupero dell’inflazio-
ne degli anni precedenti, alle Regioni a
statuto ordinario è riconosciuta la com-
partecipazione al gettito dell’accisa sul
gasolioperautotrazione.
296.Lacompartecipazionedicuialcom-
ma295èattribuitamensilmenteaciascu-
na Regione, per gli anni 2008-2010, nella
misura complessiva indicata nella tabel-
la1allegataallapresentelegge.Adecorre-
re dall’anno 2011 le quote di comparteci-
pazionediciascunaRegioneastatutoor-
dinario restano determinate nella misu-
rastabilitaper lostessoanno2011conde-
creto del ministro dell’Economia e delle
finanze,sentitalaConferenzapermanen-
te per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
leProvinceautonomediTrentoediBol-
zano,inmodotalechelestesse,applicate
ai volumidi gasolio impiegato comecar-
buranteperautotrazioneerogatinell’an-
no2010 inciascunaRegione, consentano
di corrispondere l’importo complessivo
come nella citata tabella 1 allegata alla
presente leggeequello individuato,ade-

correre dall’anno 2011, in base al comma
302.Conlostessodecretosonoindividua-
telemodalitàditrasferimentodellesom-
me spettanti alle singole Regioni. Nelle
moredell’emanazionedeldecretoconti-
nuanoadessereattribuiteaciascunaRe-
gione,a titolodiacconto, lequotemensi-
li determinateai sensi delprimoperiodo
delpresentecomma.
297.Lacompartecipazionedicuialcom-
ma296 sostituisce e, a decorreredall’an-
no2011, integra leseguenti risorse:
a) compensazione della minore entrata
registratarelativamenteallacomparteci-
pazione dell’accisa sul gasolio di cui
all’articolo3,comma12-bis,della legge28
dicembre 1995, n. 549per un importo an-
nuoparia254,9milionidieuro;
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20
del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni,
perun importo annuopari a670,5milio-
nidi euro;
c)compensazionedellariduzionedell’ac-
cisa sulla benzina non compensata dal
maggiorgettitodelletasseautomobilisti-
che di cui all’articolo 1, comma 58, della
legge30dicembre2004,n. 311, esuccessi-
ve modificazioni, per un importo annuo
paria342,5milionidieuro;
d)trasferimentiper i rinnovideicontrat-
ti di lavoro relativi al settore del traspor-
topubblico localedicuiall’articolo23del
decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 27 febbraio 2004, n. 47, all’articolo 1,
comma 2, del decreto legge 21 febbraio
2005,n.16,convertito,conmodificazioni,
dallalegge22aprile2005,n.58,eall’artico-
lo 1, comma 1230, della legge 27dicembre
2006,n. 296,perun importoannuopari a
480,2milionidieuro.
298. A decorrere dall’anno 2008, al fine
di adeguare le risorsedestinateai servizi
di trasporto pubblico locale, comprese
quelledicuiall’articolo8deldecretolegi-
slativo19novembre1997,n.422,esucces-
sivemodificazioni,èattribuitaalleRegio-
niastatutoordinariounaquotadell’acci-
sa sul gasolio impiegato come carburan-
te per autotrazione, ulteriore rispetto a
quella prevista ai sensi del comma 297
del presente articolo, determinata nella
misura di 0,00860 euro per l’anno 2008,
di 0,00893 euro per l’anno 2009 e di
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Comma 294. Taglio
all’accisa. Leeventuali
economiederivantidalla
riduzionedell’accisasono
utilizzateperlaprotezione
ambientaleelasicurezza
nellacircolazione

295-298. Trasporto
pubblico locale.
Compartecipazione delle
Regioni all’accisa. Erauna
dellerichieste
«irrinunciabili»postadalla
ConferenzadelleRegionial
Governo:ilfinanziamento
strutturaleecertonel
tempodelsettoredel
trasportopubblicolocale.Il
risultatoèstatoraggiunto
conlacompartecipazione
alleaccisesulgasolioper
autotrazione.Pergarantire
laspesastorica,compreso
ilrecuperodelmancato
gettitodalla
compartecipazionealle
accisesulgasolioesulla
benzinacheavevano
ottenutoneglianni
precedenti,elacopertura
degliultimitrerinnovi
contrattuali,leRegioni
disporrannoogniannodi
1,7miliardi.Dall’anno
prossimo,inoltre,potranno
contaresurisorse
aggiuntive,persostenerelo
sviluppodelsettore
garantitedaun’ulteriore
quotadelleacciseparia
244milioninel2008,260
milioninel2009e260
milioninel2010.Le
Regioniincasseranno
direttamenteognimesela
quotadirisorsecheèstata
loroattribuitaconlatabella
allegataallaFinanziaria.
Dal2011lerisorsesaranno
fissatedaundecretodel
Ministrodell’Economia
d’intesaconleRegioni



0,00920euroapartiredall’anno2010per
ogni litrodigasolioerogatonei rispettivi
territori regionali.
299.L’ammontaredellaquotadicompar-
tecipazionedi cui al comma 298 è versa-
to direttamente dai soggetti obbligati al
pagamento dell’accisa e riversato dalla
struttura di gestione in apposito conto
correnteapertopresso laTesoreria cen-
traledelloStato.LaripartizionetraleRe-
gioni a statutoordinariodelle sommead
esse spettanti ai sensi del comma 298 è
effettuatasullabasedeiquantitatividiga-
solio erogati nell’anno precedente dagli
impianti di distribuzione di carburanti,
comerisultantidairegistridicaricoesca-
rico previsti dall’articolo 25, comma 4,
delTestounicodelledisposizionilegisla-
tive concernenti le imposte sulla produ-
zione e sui consumi e relative sanzioni
penalieamministrative,dicui aldecreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A de-
correre dalla ripartizione relativa all’an-
no2011, lesommespettantialleRegionia
statutoordinarioai sensi del comma299
possono essere rideterminate sulla base
deicriteridi commisurazione,dastabili-
re condecretodelministro deiTraspor-
ti,diconcertoconilministrodell’Econo-
mia e delle finanze e con il ministro per
gli Affari regionali e le autonomie locali,
d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
ProvinceautonomediTrentoediBolza-
no,aisensidell’articolo8,comma6,della
legge5giugno2003,n. 131, finalizzatiava-
lutarelostatodiadozioneediapplicazio-
ne,dapartedelleRegioni,diquantostabi-
litodagliarticoli14,16,17, 18e19deldecre-
to legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni. Con decreto
delministrodell’Economiaedelle finan-
zesonostabilitelemodalitàdiapplicazio-
nedelledisposizionidicuialcomma299
e di quelle contenute nel presente com-
ma.
300. È istituito presso il ministero dei
Trasporti l’Osservatorio nazionale sulle
politiche del trasporto pubblico locale,
cuipartecipanoirappresentantideimini-
steri Competenti, delle Regioni e degli
enti locali,al finedicreareunabancadati
eunsistemainformativopubblicocorre-
latiaquelleregionaliediassicurarelave-
rifica dell’andamento del settore e del

completamentodel processo di riforma.
Peril funzionamentodell’Osservatorioè
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
annuiadecorreredall’anno2008.Conde-
creto del ministro dei Trasporti, di con-
certoconilministrodell’Economiaedel-
le finanze e con il ministro per gli Affari
regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,esuccessivemodificazioni,sonodefi-
niti icriterielemodalitàdimonitoraggio
delle risorsedestinate al settore edei re-
lativi servizi, ivi comprese quelle relati-
ve agli enti locali, nonché le modalità di
funzionamento dell’Osservatorio. L’Os-
servatoriopresentaannualmentealleCa-
mereunrapportosullo statodel traspor-
to pubblico locale alle competentiCom-
missioniparlamentari.
301.Adecorreredall’anno2008nonpuò
essere previsto alcun trasferimento ag-
giuntivo a carico del bilancio dello Stato
finalizzato al finanziamento delle spese
correnti del trasporto pubblico locale,
ivi compresi gli oneri per i rinnovi con-
trattualidegliaddettialcompartosucces-
sivialladatadientratainvigoredellapre-
sente legge. Le Regioni a statuto ordina-
rioriversanolerisorsedestinateaglienti
locali entro quattromesi dalla data della
loroacquisizione, fermarestandolapos-
sibilitàdiadottareunamodalitàdiversa-
mentodimaggiorfavoreperglistessien-
ti locali.
302.Lerisorseper i servizidi cui all’arti-
colo 9 del decreto legislativo 19 novem-
bre1997,n.422,continuanoadesserecor-
risposte sino a tutto l’anno 2010.Dall’an-
no2011 si provvedealla lorosostituzione
adeguandolemisuredellacompartecipa-
zione di cui al comma 297; a tal fine, con
decretodelministrodell’Economiaedel-
le finanze,diconcertocon ilministrodei
Trasporti e con il ministro per gli Affari
regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti
tra loStato, leRegionieleProvinceauto-
nomediTrentoediBolzano,daemanare
entro il 15 febbraio 2010, è individuata la
somma spettante a ciascuna Regione a
statuto ordinario, di cui tenere conto ai
fini dell’emanazionedel decretodi cui al
comma297.
303. Nelle more di un’organica riforma
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Comma 299. Trasporto
pubblico locale.
Compartecipazione
all’accisa. Laquota
aggiuntiva2008,2009,
2010saràversatadai
soggettiobbligatiinun
contoapertopressola
Tesoreriacentraledello
Stato.Laripartizionetrale
Regioniverràfattasulla
basedeiquantitatividi
gasolioerogati l’anno
precedente.Dal2011le
sommespettantisaranno
stabilitecondecretodel
ministrodeiTrasportidi
concertoconl’Economia

300. Trasporto pubblico
locale. Osservatorio
nazionale. Istituzione
dell’Osservatoriosulle
politichedeltrasporto
pubblicolocaleconuna
spesadi2milionil’annoa
partiredal2008per
creareunabancadatisul
settore.L’Osservatorio
presentaunrapporto
annuale

301. Trasporto pubblico
locale. Contratto
nazionale. Dal2008nonè
piùprevistoalcun
finanziamentoaggiuntivo
acaricodelloStato,
compresiglioneriperi
rinnovideicontrattidi
lavoro

302. Trasporto pubblico
locale. Risorse per i
servizi ferroviari locali.
Sarannocorrispostesino
al2010,poisaranno
sostituitedaun’ulteriore
compartecipazione
all’accisa


