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Conferenza Statc-cittdi ed autonomie locali

Ai Ministri interessaii

Al Sottosegretarlo di Stato alla presidenza del
Consiglio deiMinistri

Al Presidente dell'Associazione narionale dei
Comuni italiani(ANCI)

Al Presidente dell'Unione Province d'ltalia (l.)pl)

Ai Sindaci designati dall'ANCI

Ai Presidenti di Srovincia designati dall'UPI

di cui all'allegato elenco (PEC e interoperabilitd)

Oggetto: seduta della Conferenxa Stato-citti ed autonomie locali del l? dicembre 2020.

La Conferenza Stato*citt& ed aulonomie locati * convocata per ginvedi lT dicembre
20?0, alle ore 12"30 e si terrd in collegamento con madalitA di videoconferenza dal Ministero
dell'intemo, per l'esarne dell'allegato ordine del giorno.

Si prega di far pervenire al}'indirizzo e*mail csc@governo.i{, entro le ore 16.00 di
rnercoledi 16 dicembre 2020, i nominativi dei partecipanti, i relativi contatti telefonici e gli
indirizzi e-mail ai quali inviare le uedenziali e le istruzioni per la partecipazione alla
videoconferenza.



Conferenza Stato-citt& ed autonomie locatri

SNNUTA DEL T7 DICEMBR& 2O2O

ORDINE DEL GIORNO

Approvrzion* dei verbali delle sedute del 12 no:rembre, del26 noyembre * del lo dicembre
202fi delta Conferenza $tato-ritt& ed autsnomi* locali.

I. Sehema di d*reto del Miri*tero delltinternn, di coneerto cor i! Ministero dell,eeonomia e
delle linnnze, rec&nte i criteri e k modaliti di ripartieione tra le Province delle Regioni a
statuto ordinario del contributo di 180 milioni di euro, a {tecorrere dall,anno ?0I1, per
l'esercizis delle funzisn, iondsmantatri, di eui sll'arti*olo 1, eomma 8I8 della legge IT
dicembre 20I?, n. ?05. (INTERNO ED ECCINOntrA E, FINANZE)
Intesa ai sensi deltr'articola l, comma B3s detts tegge 2T dicembre \alf , n. 20s.

$chema di decreto del Ministro delllinterno, di concerto con il Ministro dell'eeonomis e
delle finenze, rtcante riparto dsl fnndo per it concorso rl pagam*nto del dehito dei
Comuni capotuogo delle Cittir metropolitana (INTERN0 gll ECOFIOMIA E FINANZE)
?srere ai sensi dell'artirolo 38, cammq l-deeies, del decreta-tuggn 3A aprile 201g, n. 34"
eanvertila dalla legge 28 giagno lLlg, n. 58.

Schema di decreto del Ministro dell'internc, di concerto con il Illinistro dell,economis e
delle finanzg reeante anticiparione ai Comuni del rimborso dei rninori gettiti, riferiti al
secondo serne$tre 2020, dell'IMU derivante dall'ssenzions per i fabbrieati ubicati nell*
zone colpite drgli eventi sismici verificatisi a fsr data dal24 agosto I0IS (INTA,RNg gI)
ECONOMTA E FINANZE)
Parers ai sensi dell'wticalo 48, comma 16 del decreto-legge 17 arnbre 20]6, n. t1g,
converlito d*ll.a legge l5 dicembre 2016, n. ZZg.

Oettirminazion* ed attrrburione'ai Comuni dei contributi compensativi spettanti per
l'&nno 20?0 per minori irtroiti deltladdicianale comunale all,IRPEF. (INTEBNOI
biormativa ai sensi dell'artiea_lo g dcl tlecreto legislativa 28 agasta tgg7, n. 28l..

Approvazinne del calendario delle sedute della Confer*nza $tatu-citth ed autonomie
Iocrli per il periodo gennaio**gosto}fi2\"
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4"



z@z-
Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Interoperabi I itd MIN_BOCCIA
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
segreteria.ministro@pec.mef.gov.it - ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
MINISTRO DELLE INFRAS1RUTTURE E DEI TRASPORTI
segreteria.ministro@pec.mit. gov.it - uffi cio.gabinetto@pec.mit.gov. it
MINISTRO DELLA SALUTE
spm@postacert.sanita.it - gab@postacert.sanita.it

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interoperabil ite us S_FRACCARO

PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)
archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it - mariagrazia.fusiello@pec.anci.it
PRESIDENTE DELL' UNIONE PROVINCE D'ITALIA (UPI)
upi@messaggipec.it

SINDACO DI VALDENGO (BD - valdengo@pec.ptbiellese.it
SINDACO DI NAPOLI - sindaco@pec.comune.napoli.it
SINDACO DI PARMA - comunediparma@postemailcertificata.it

SINDACO DI PESARO - comune.pesaro@emarche.it

SINDACO DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD) - carmignanodibrenta.pd@cert.ip-veneto.net
SINDACO DI FIRENZE - protocollo@pec.comune.fi .it
SINDACO DI NOVARA - arcl,ivio@cert.comune.novara.it

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - protocollo.provar@postacert.toscana.it
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE - protocollo@pec.provincia.fr.it
PRE SIDENTE DELLA PROVIN CIA DI GRO S SETO - provinc i a. gros seto@postacert.tos cana.it
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA - provincia.lucca@postacert.toscana.it
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MATERA - provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it


