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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 27 AGOSTO 2015 
 
 
 
 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell’attività di 

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 

VISTO l’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il 
quale dispone che, a decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto 
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla 
base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale 
o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere 
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica; 
 

VISTO l’articolo 48 della predetta legge 20 maggio 1985 n. 222, e 
successive modificazioni, in base al quale le quote di cui al citato articolo 47, 
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, a diretta gestione statale, 
sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, 
calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali e per la 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed 
efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti 
all'istruzione scolastica; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e 
successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento recante i 
criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF 
devoluta alla diretta gestione statale, nell’ambito delle tipologie di intervento 
previste dalla citata legge n. 222 del 1985; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.P.R. 10 marzo 
1998, n. 76, gli interventi di assistenza rifugiati sono diretti ad assicurare a 
coloro ai quali sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di 
protezione internazionale o umanitaria, l’accoglienza, la sistemazione, 
l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti, e che tale 
sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di 
protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in 
Italia; 
 

CONSIDERATO che l’articolo 2-bis, comma 5, del d.P.R. 10 marzo 1998, 
n.76, consente al Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio 
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dei Ministri, di derogare ai criteri di riparto di cui al comma 1, solo per 
particolari casi di eccezionalità, necessità ed urgenza; 
 

VISTA la nota del Ministero dell’interno n. 10246 del 5 agosto 2015, che 
individua nell’instabilità politica dell’area del Mediterraneo e nella presenza di 
zone di conflitto armato i predetti casi di eccezionalità, necessità e urgenza, che 
hanno altresì accresciuto i flussi migratori provenienti dall’Africa Sub-Sahariana 
e dal Medio Oriente verso lo Stato italiano; 

 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di far fronte alla situazione di 

emergenza per i rifugiati richiedenti protezione internazionale con il 
rafforzamento operativo, strumentale e finanziario, dei centri di accoglienza, 
nonché di evitare la violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, proclamati 
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali del 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione 
stessa del 20 marzo 1952, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, attraverso   
il miglioramento delle condizioni di vita e di accoglienza; 
 

CONSIDERATO che risultano in accoglienza, presso i centri governativi, le 
strutture temporanee nel Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR) e nelle strutture per i minori, oltre 100.000 persone, e che gli 
stanziamenti attualmente disponibili per far fronte a tali esigenze umanitarie 
sono insufficienti; 

 
RITENUTA la necessità di soddisfare le esigenze umanitarie attraverso 

l’esecuzione del trattato internazionale di cui alla Convenzione EDU che, ai sensi 
delle sentenze 347 e 348 del 2007 e della sentenza n. 80 del 2011 della Corte 
costituzionale, prevale sulle disposizioni legislative e regolamentari nazionali; 

 
CONSIDERATO che le finalità umanitarie della Convenzione EDU 

coincidono con quelle della categoria dell’assistenza ai rifugiati di cui all’art. 2, 
comma 4, del d.P.R. 10 marzo 1998, n.76; 

 
CONSIDERATO che, a fronte della predetta situazione di criticità, in linea 

con quanto stabilito nella Conferenza unificata, in data 10 luglio 2014, sul 
rafforzamento del “Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di 
cittadini extracomunitari”, è necessario garantire un processo di accoglienza 
strutturato e maggiormente in grado di rispondere alle accresciute esigenze; 
 

CONSIDERATO che la quota parte dell’otto per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche per l’anno 2014 da destinare agli interventi di 
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assistenza a favore dei rifugiati, di cui all’articolo 2, comma 4, è di euro 
6.716.279,40, e che tale somma consentirebbe di evitare la violazione del trattato 
internazionale relativo alla Convenzione EDU e del conseguente maggior 
aggravio di risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato; 
 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di assegnare ulteriori risorse al Fondo 
nazionale per le politiche ed i servizi di asilo al fine di garantire maggiore 
efficienza all’apparato di accoglienza del Sistema di protezione dei richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR); 

 
 

DELIBERA: 
 
 
di assegnare l’importo di euro 6.716.279,40 di cui in premessa, relativo a quota 
parte dell’otto per mille del gettito IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 
finanziario 2014, per il Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati e, 
conseguentemente, al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi di asilo ex 
articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per assicurare i diritti 
fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed in 
relazione a quanto previsto nella Intesa di cui in premessa. 
 
A tale fine la predetta somma viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per 
essere riassegnata al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero 
dell’interno. 
 
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
Il Governo riferisce sugli interventi di cui alla presente delibera in relazione al 
disposto del comma 5 dell’articolo 2-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni. 
 
 
Roma, 27 agosto 2015 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Matteo Renzi 


