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Confbrenza Statorcitt& ed autononrie loeatri

Ai Miniatri interessati

Al Sottosogretmio dl State alla Presidmea del

Consiglio dei Ministri

AI Presidente delllAssociazione nazionale dei

Comuni italiani(ANCI)

Al P.rcsideuta dell"Urrisne Frovince d'Itatia (UPD

Ai Sindaci designatl dell'ANCI

Ai Presidenti di frovincia designati dall'UPI

di cui all'allegato elenco (PEC e interoperabilitd)

Oggetto: seduta: straordinaria della Conf*renrn Stato.citti ed autnnomie loe*Ii del 12

novernbre 2020.

La Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali & convocata, in seduta straordinaria, per

giovedi. 12 novembre 2020, alle ore 12.30 e si tera in collegarnento con modatita di
vidensonfere-rrra dal Ministero dell'interno, per. ['esame dell'allegato ordine del,glorno*

Si prega di faY pervenire all'indirizzo e-mail csc@governo,it ehtro le ore 16.00 di
mercoledl il novembreZA2A, inominativi dei partecipanti, i relativi contatti telefonici e gli
indirizri o-mail ai ,quali inviars le crcdeneiali e le istruzioni per Ia partecipazione slla
videoconferenza.
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Conferenza Stato-citti ed autonomie locali

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 12 NOVEMBRE 2O2O

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione dei verbali delle sedute del 15 e del 30 ottobre 2020 della Conferenza Stato-

citti ed autonomie locali.

1. Attuazione, per l'anno 2020, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-cittir ed

autonomie locali del 20 marzo 2008, relativa al rispetto delle disposizioni sulla raccolta

differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del Ministero

dell'istruzione per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

nelle istituzioni scolastiche statali. (Richiesta ANCI)
Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali

del 20 marzo 2008.

2. Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della stima

della capacith fiscale 2021dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario. (ECONOMIA E

FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge l2 settembre 2014, n. 133,

convertito dolla legge ll novembre 2014, n. 164.

3. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, recante riparto della quota del Fondo relativo all'imposta municipale

propria (IMU) ancora da ripartire, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2020, di cui

all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonch6 riparto

delloincremento di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 del medesimo Fondo, disposto

dall'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. (INTERNO -

ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 78, comma 5 del decreto-legge l4 agosto 2020, n. 104, convertito

dallalegge l3 ottobre 2020, n. 126.
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Conferen za Stato-citti ed autonomie locali

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, recunte riparto della quota residua, pari a 10 milioni di euro, della

dotazione iniziale del Fondo di cui all'articolo 180, comma 1 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchi

dell'incremento di 300 milioni di euro al medesimo Fondo, disposto dall'articolo 400

comma I del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 ottobre 2020, n.126 (Ristoro imposta di soggiorno). (INTERNO - ECONOMIA
E FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 40, comma I del decreto-legge l4 agosto 2020, n. 104, convertito

dalla legge l3 ottobre 2020, n. 126.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze,, recante riparto del Fondo di cui all'articolo 181 del decreto legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,, n. 77 e all'articolo
109 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, per un ammontare complessivo di 102,13 milioni di euro (Ristoro

Tosap - Cosap). (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del decretoJegge 14 ogosto 2020, n. 104, convertito

dalla legge l3 ottobre 2020, n. 126.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante individuazione dei rapporti medi

dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto e per quelli che hanno

fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con richiesta di

accesso al fondo di rotazione, per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'articolo 263, comma

2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. (INTERNO)
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Designazione di due componenti nel Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate.

(ECONOMIA E FINANZE)
Designazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300.
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