
mPrRToRro rrlr,N"6 59J'rt $c)' S

Conferenza Stato-citti ed autonomie locali

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, concernente riparto parziale, pari a 250 milioni di euro, del fondo, istituito per

l'anno 2021, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione

dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno in
conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-L9.

LA CONFERENZA STATO-CITTA BO AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del22 giugno 202L

VISTO l'articolo 25, comma 1", del decreto-legge 22 marzo AOZL, n. 41, convertito dalla
legge 21 maggio 2021,n.69, come modificato dall'articolo 55 del decreto-legge25 maggio
2021,n.73, il quale, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-
1"9, istituisce, per l'anno 2021, un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
con una dotazione di 350 milioni di euro, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle

minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo
di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,n.23, e alla legge della
provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 20L2, n. 9, nonch6 del contributo di soggiorno di
cui all'articolo L4, comma L6, lettera e), del decreto-legge 3L maggio20L0,n.78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il comma 2 del citato articolo 25 del decreto-legge n. 4L del 202'1., n. 69, come

modificato dal menzionato articolo 55 del decreto-leggen.73 del2021., il quale statuisce

che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si prowede con uno o pii decreti del

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnarne, previa intesa

in sede di Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali, da adottare entro il3L ottobre 20211'

VISTO lo schema di decreto trasmesso in data 10 giugno 2O2l dal Ministero dell'interno,
con il quale viene ripartita una quota parte, pari a 250 milioni di euro, del suddetto Fondo;

CONSIDERATO che il restante importo di 100 milioni di euro sari ripartito con successivo

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnatue,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citti ed autonomie locali, da adottare entro il 31"

ottobre 2021;



Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali

TENUTO CONTO che I'ANCI, nella riunione tecnica del L5 giugno 202'J., ha espresso

assenso tecnico;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Confereflza Stato-citt) ed autonomie locali, le
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all'intesa;

SANCISCE INTESA
ai sensi dell'articolo 25, comma2,del decreto-legge22marzo2021,,n.41,, convertito dalla

legge 2l maggio 202I , n. 69 , come modificato dall'articolo 5 5 del decreto-leg ge 25 maggio
2021, n.73, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle frnanze, concernente riparto parziale, pari a 250 milioni di euro, del

fondo, istituito per l'anno 2021, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla
mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di
soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-l.9.
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