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RIDUZIONI DI IMPOSTE SU PRODOTTI AD USO CARBURANTE

Dal 03 agosto 2022 al 21 agosto 2022, Il Ministero dell’economia e delle finanze, con 
Decreto 19 luglio 2022, riduce le imposte su alcuni prodotti ad uso di carburante. 
Sono oggetto di riduzione: la benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio lique-
fatti e gas naturale per autotrazione. 
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LEGGI LO STRALCIO DEL DECRETO 19 LUGLIO 2022

https://www.confsal.it
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.senato.it/home
https://www.camera.it/leg18/1
https://www.gazzettaufficiale.it/
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https://drive.google.com/file/d/1a7ojdhJOdgfUxjIbWqc31_GCLHgh1SPh/view?usp=sharing


2

segue le norme
CORRIERE LEGISLATIVO

FINANZIAMENTI DI PROGETTI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE DELLA CERAMICA ARTISTICA.

Il Ministero dello sviluppo economico, con Decreto 31 marzo 2022, dispone finanziamen-
ti per progetti nel settore della ceramica artistica e di qualità. Con il predetto 
Decreto, sono dettati criteri e modalità per la concessione, l’erogazione, il monito-
raggio, la rendicontazione e le verifiche dei contributi erogati. Per l’anno 2022, è 
disponibile la somma complessiva di euro 5.000.000,00. 
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LINEE GUIDA SULL’INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI PER PERSONE FISICHE, PRO-
FESSIONISTI ED ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO NON TENUTI AD ISCRIZIONI IN ALBI O 
REGISTRO IMPRESE.

L’ Agenzia per l’Italia digitale, nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio, pub-
blica un Comunicato per l’Indice nazionale dei domicili digitali, consultabile al 
seguente link: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrati-
vi_0_123246_725_1.html- 
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https://drive.google.com/file/d/1T1Suc4O-J0DPgLOeLgoMH4mFUzKLU77X/view?usp=sharing
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/25/22A03706/sg
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123246_725_1.html-
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123246_725_1.html-
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https://drive.google.com/file/d/1T1Suc4O-J0DPgLOeLgoMH4mFUzKLU77X/view?usp=sharing
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FESTIVITA’ RELIGIOSE EBRAICHE PER L’ANNO 2023
 
Secondo quanto dispone l’art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante: 
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche 
italiane, emanata sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987, le Comunità 
ebraiche italiane, hanno indicato al Ministero dell’interno, le festività ebraiche re-
lative all’anno 2023. Pertanto, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173, del 26 
luglio 2022, è pubblicato il Comunicato del Ministero che riporta dettagliatamente le 
festività predette. L’elenco è altresì pubblicato sul sito del Ministero dell’interno: 
www.interno.it - “Religioni e Stato”. 
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ISTITUITO IL SISTEMA DI ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE

È stato finalmente varato, con legge 15 luglio 2022, n. 99, il Sistema terziario di 
istruzione tecnologica superiore, per far fronte alle specifiche esigenze e necessi-
tà di una vasta serie di imprese ad alta specificità di manodopera particolarmente 
specializzata. Per accedere a questa speciale tipologia di Istituti superiori (ITS 
Academy), giovani ed adulti devono possedere un diploma di scuola secondaria di se-
condo grado ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, 
insieme ad un attestato di specializzazione tecnica superiore, conseguito mediante 
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di almeno 800 ore. 
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LEGGI LO STRALCIO DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 99

https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/26/22A04165/sg
http://www.interno.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/26/22G00108/sg
https://drive.google.com/file/d/14NUoldbMNfQOQuCqiNyLpo5uuRrh4MrJ/view?usp=sharing


CONTRIBUTI A COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO PER LA COSTRUZIONE DI CANILI MINICIPALI
 
Per la progettazione e costruzione di canili municipali in comuni strutturalmente defici-
tari, in stato di predissesto o dissesto finanziario, il Ministero dell’interno, con Decreto 
30 maggio 2022, concede un contributo complessivo di otto milioni di euro, da ripartirsi 
secondi criteri di esigenze oggettive, per l’anno 2022. 
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La Presidenza ha letto la missiva con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri 
informa di aver reiterato le dimissioni e di restare in carica per il disbrigo degli 
affari correnti. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni del 
Governo e, sentiti i Presidenti dei due rami del Parlamento, ha decretato lo sciogli-
mento delle Camere. 

In apertura di seduta il Presidente del Senato ha ricordato che, per effetto dello 
scioglimento delle Camere, l’attività legislativa è limitata agli atti dovuti: con-
versione di decreti-legge, atti urgenti connessi all’adempimento di obblighi interna-
zionali e comunitari (in particolare atti relativi all’attuazione del PNRR), eventuali 
ddl su cui vi sia un ampio consenso; il sindacato ispettivo è limitato alle interro-
gazioni con risposta scritta. 
L’Assemblea ha approvato la Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revi-
sione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari (doc. II, 
n. 12).
L’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl (2633) Delega al Governo per il rior-
dino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di 
cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, collegato alla manovra di finanza 
pubblica.
L’Assemblea, a maggioranza assoluta, ha approvato la proposta di risoluzione che au-
torizza la variazione di bilancio richiesta dal Governo nel documento (doc. LVII-bis, 
n. 5) “Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 
dicembre 2012, n. 243”.
Il relatore, sen. Pesco (M5S), ha illustrato la relazione governativa che chiede 
l’autorizzazione del Parlamento a uno scostamento temporaneo dall’obiettivo di medio 
periodo di finanza pubblica, per fronteggiare l’aumento dei prezzi di energia e di 
materia prime, il perdurare del Covid, la siccità. Il Governo sottolinea che non si 
tratta di generare nuovo debito: nel primo semestre del 2022 l’indebitamento è stato 
inferiore alle previsioni e si sono registrate maggiori entrate tributarie per 14,3 
miliardi (extragettito dovuto alla dinamica dell’Iva sui prezzi energetici); queste 
somme sono state incassate ma, non essendo iscritte a bilancio, non possono essere 
utilizzate. 

https://www.senato.it/home
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L’Assemblea ha approvato con modifiche il ddl (2646) conversione in legge del de-
creto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e 
lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché 
in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili. Il testo passa alla Camera.
Il relatore, sen. Santillo (M5S), ha riferito sul contenuto del provvedimento che si 
compone di 13 articoli e, coerentemente con gli obiettivi del PNRR, prevede l’ulterio-
re snellimento degli iter amministrativi e autorizzativi per accelerare la realizza-
zione di opere sostenibili e resilienti. Contiene inoltre disposizioni finalizzate alla 
sperimentazione di nuove forme di mobilità e al potenziamento e al miglioramento del-
la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Ulteriori obiettivi sono 
quelli di migliorare la sicurezza stradale e dei servizi di trasporto, di agevolare 
la realizzazione delle infrastrutture idriche e rafforzarne il relativo controllo, di 
facilitare gli investimenti infrastrutturali nelle città di Roma, in vista del Giubi-
leo 2025, e di Venezia, al fine di potenziare il traffico crocieristico salvaguardando 
al contempo la laguna. 
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Nella seduta di martedì 26 luglio l’Assemblea ha approvato la legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 2021 (disegno di legge approvato dal Senato) (C. 3634-A ). 

La Camera ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 
21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali 
e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposi-
zioni finanziarie e sociali (C. 3653 ). Il provvedimento passa all’esame del Senato. 
Successivamente la Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno presentati, ha 
approvato il conto consuntivo della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2021 
(Doc. VIII, n. 9) ed il progetto di bilancio interno della Camera dei deputati per 
l’anno finanziario 2022 (Doc. VIII, n. 10). 

Nella seduta di giovedì 28 luglio la Camera ha approvato in seconda deliberazione, 
a maggioranza assoluta dei componenti la proposta di legge costituzionale: S. 865-B 
– che modifica l’articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle 
peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità 
(Approvata, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera e approvata, in se-
conda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato) 
(A.C. 3353-B). 
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https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3634-A
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3653
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=008&numero=009&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documentiparlamentari&tipoDoc=pdf&idLegislatura=18&categoria=008&numero=010&doc=INTERO
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=3353-B
https://www.camera.it/leg18/1
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