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REPORT 

 

 

Seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

del 19 maggio 2021 

 

 

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine 

del giorno:  

 

Approvazione del verbale della seduta del 22 aprile 2021 della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali. 

APPROVATO 

 

1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, recante un primo riparto dell’incremento di 79,1 milioni di euro per l’anno 

2021 del Fondo relativo all’IMU di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, disposto dall’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n. 

178. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 

 Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 SANCITA INTESA 

 

2. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, recante riparto per l’anno 2021 del Fondo per il ristoro ai Comuni delle 

minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU e della TARI per unità immobiliari ad 

uso abitativo, possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, 

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. 

(INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 

 Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020 n. 178. 

 PARERE FAVOREVOLE 
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3. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, recante riparto del Fondo, con una dotazione di 82,5 milioni di euro 

per l’anno 2021, relativo al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti 

dall’esonero dal pagamento dei canoni di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti e 

commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Periodo 1° aprile 2021 – 30 

giugno 2021. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato 

dall'articolo 30, comma 1, lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 

 SANCITA INTESA 

 

4. Interventi di sostegno agli enti locali in condizioni di debolezza finanziaria – effetti della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021. (RICHIESTA ANCI-UPI) 

 Esame ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

     ESAMINATO 

 

5. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze, recante attribuzione ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e 

Lombardia del contributo, per l’anno 2021, a titolo di compensazione derivante 

dall’esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal 

sisma del 20 e 29 maggio 2012. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 

 Informativa ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 RESA INFORMATIVA 

 

                                                                                                                           F.to 

       Il Segretario della Conferenza 

                                                                                                               Marcella Castronovo 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000907147ART54,__m=document

