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Conferen za Stato-cittd ed autonomie locali

Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle frnanze,

recante anticipazione ai Comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre

2020, dell'lMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi

sismici verifi catisi a far data dal 24 agosto 20 I 6.

LA CONFERENZA STATO - CITTA ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 17 dicembre 2020

VISTO l'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla

legge 15 dicembre 2076,n.229, come modificato dall'articolo l, comma 993 della legge 30

dicembre 2018, n. 145, ilquale, tra l'altro, prevede che con decreto del Ministro dell'interno e

del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-cittlr ed autonomie

locali, siano stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalitd per il rimborso

ai Comuni interessati del minor gettito dell'IMU e della TASI connesso alle esenzioni dei

fabbricati distrutti o resi inagibili dagli eventi sismici a far data dal24 agosto 2016;

VISTO il decreto del2l luglio 2020, sul quale la Conferenza Stato-citth ed autonomie locali

ha espresso parere favorevole nella seduta del23 giugno 2020, concernente l'attribuzione del

rimborso in argomento per il primo semestre 2020;

VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'interno con nota del 10 dicembre

2020, concernente l'attribuzione del rimborso dei minori gettiti dell'IMU riferiti al secondo

semestre 2020, che d stato esaminato nella riunione tecnica del 14 dicembre 2020;

VISTA la nota del 14 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso la

versione definitiva dello schema di decreto e il piano di riparto aggiornato con le indicazioni

tecniche formulate nel corso della suddetta riunione;

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali, le
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole;



--\--,lzrrbrzzZ
Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre2076, n. 189 convertito dalla

legge l5 dicembre 2016, n. 229, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro dell'economiae delle frnanze, recante anticipazione ai Comuni del rimborso

dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2020, dell'IMU derivante dall'esenzione per i

fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal24 agosto

2016.

Il Ministro


