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OGGETTO: Decreto interministeriale 28 dicembre 2022, n. 418 – Contributi per 

l’incremento dei costi del carburante 

 

Si informano le associate che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

pubblicato il decreto interministeriale MIT/MEF 28 dicembre 2022, n. 418, recante le 

procedure di ripartizione e assegnazione delle risorse destinate al riconoscimento 

di contributi per l’incremento dei costi del carburante sostenuti nel secondo 

quadrimestre 2022. 

Il decreto interministeriale MIT/MEF reca l’attuazione delle misure previste nei 

decreti Aiuti-bis e Aiuti-ter volte a fronteggiare l’incremento dei costi del carburante 

per l’alimentazione dei mezzi di trasporto, destinati al trasporto pubblico locale e 

regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sostenuti dalle aziende di trasporto 

pubblico locale e regionale, registrato nel secondo e terzo quadrimestre 2022. In 

particolare, il decreto reca l’assegnazione alle Regioni di 40 milioni di euro per il 

secondo quadrimestre del 2022 (risorse ex articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 

115 del 2022) e di 80 milioni di euro per il terzo quadrimestre (risorse ex articolo 

6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022).  

Le risorse stanziate dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 sono 

integralmente ripartite tra gli enti territoriali competenti, mentre le risorse stanziate 

dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 sono ripartite nella quota 

dell’80 per cento tra gli enti territoriali competenti, a titolo di anticipazione, a 

copertura parziale e uniforme del maggior fabbisogno del secondo e terzo 

quadrimestre 2022. 

La quota residua del 20 per cento sarà ripartita a seguito della procedura di 

rendicontazione, prevista all’articolo 5 del decreto e che si chiuderà entro il 31 ottobre 

2023. 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-12/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000418.28-12-2022.pdf
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Sarà compito degli enti territoriali ripartire alle aziende di trasporto pubblico locale e 

regionale le risorse assegnate. A tal proposito, si segnala anche la pubblicazione del 

decreto dirigenziale 28 dicembre 2022, n. 460, volto ad autorizzare l’impegno di spesa. 

Giova ricordare, inoltre, l’articolo 3-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, 

recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (cd. 

DL Aiuti Quater), inserito – in sede di conversione – in prima lettura al Senato (S. 345) 

e ora all’esame – in seconda lettura – alla Camera dei Deputati (C. 730), con il quale 

sono stanziati ulteriori 320 milioni di euro per l’anno 2022 destinati al 

riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell’analogo 

periodo dell’anno 2021, per l’incremento di costo, al netto dell’imposta sul valore 

aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre dell’anno 2022, per l’acquisto 

dell’energia elettrica e del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto 

destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o 

ferroviario. 

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-12/DD%20460%20del%2028.12.2022.pdf
http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:parl:ddl:senato;19.legislatura;345
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=730

