Presidenza del Consiglio dei Ministri

REPORT SULLE ISTRUTTORIE
E DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL
SECONDO TRIMESTRE 2021

Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL SECONDO TRIMESTRE 2021
Oggetto

Tipo deliberazione

Schema di decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia
e
delle
finanze,
concernente i criteri e le modalità per il
rimborso ai Comuni della Provincia di
Campobasso e della Città metropolitana
di Catania del minor gettito dell’IMU,
riferito al secondo semestre 2020,
derivante dall’esenzione riconosciuta
agli immobili distrutti o fatti oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero.
(INTERNO
ECONOMIA
E
FINANZE)

Parere ai sensi dell’articolo 20,
comma 1, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55.

Schema di decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia
e
delle
finanze,
Intesa ai sensi dell’articolo 1,
concernente i criteri e le modalità di
comma 832 della legge 30
riparto, per l’anno 2021, del Fondo
dicembre 2020, n. 178.
relativo ai trasferimenti ai Comuni con
meno di 500 abitanti per lo svolgimento
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Istruttoria

Esiti in Conferenza

Atto adottato

Completata

Deliberato nella seduta
della Conferenza del 22
aprile 2021

N.640-II(SC).8 del 22
aprile 2021

Completata

Deliberato nella seduta
della Conferenza del 22
aprile 2021

N.641-II(SC).8 del 22
aprile 2021
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delle funzioni fondamentali. (INTERNO
- ECONOMIA E FINANZE)

Decisioni del Consiglio direttivo per
l’Albo nazionale dei segretari comunali
e provinciali nella Adunanza del 15
aprile 2021 concernenti: decisione del
Consiglio
Direttivo
per
l’Albo
contenente alcune modifiche al decreto
del
Ministro
dell’interno
sulle
convenzioni di segreteria del 21 Ottobre
2020; definizione del fabbisogno di
nuovi segretari comunali e provinciali
per l’anno 2021; definizione e
approvazione degli indirizzi per la
programmazione dell’attività didattica e
del piano annuale delle iniziative di
formazione e di assistenza, anno 2021;
definizione dei criteri per l’effettuazione
della verifica intermedia durante il
corso-concorso per l’accesso alla
carriera di segretario comunale e
provinciale; corsi dei vicesegretari
comunali. Nuovi corsi straordinari.
(INTERNO)

Parere ai sensi dell’articolo 10,
comma 7 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174 convertito
dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213.
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Completata

Deliberato nella seduta
della Conferenza del 22
aprile 2021

N.642-II(SC).8 del 22
aprile 2021
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Schema di decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, recante
riparto dell’incremento di 79,1 milioni di
Intesa ai sensi dell’articolo 1,
euro per l’anno 2021 del Fondo relativo
comma 601, della legge 30
all’IMU di cui all’articolo 177, comma
dicembre 2020, n. 178.
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)

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 Parere ai sensi dell’articolo 1,
derivanti dalla riduzione dell’IMU e comma 49, della legge 30
della TARI per unità immobiliari ad uso dicembre 2020 n. 178.
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)
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Completata

Deliberato nella seduta
della Conferenza del 19
maggio 2021

N.643-II(SC).8 del 19
maggio 2021

Completata

Deliberato nella seduta
della Conferenza del 19
maggio 2021

N.644-II(SC).8 del 19
maggio 2021
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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 decretolegge 22 marzo 2021, n. 41.

Completata

Interventi di sostegno agli enti locali in
condizioni di debolezza finanziaria – Esame ai sensi dell’articolo 9,
effetti della sentenza della Corte comma 6, del decreto legislativo
Costituzionale n. 80/2021. (RICHIESTA 28 agosto 1997, n. 281.
ANCI-UPI)

Completata

Informativa
ai
sensi
Schema di decreto del Ministero dell’articolo 9, comma 6, del
dell’interno, di concerto con il Ministero decreto legislativo 28 agosto
dell’economia e delle finanze, recante 1997, n. 281

Completata
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Deliberato nella seduta
della Conferenza del 19
maggio 2021

Deliberata istituzione di
tavolo tecnico-politico
nella seduta della
Conferenza del 19
maggio 2021

Seduta della
Conferenza del 19
maggio 2021

N.645-II(SC).8 del 19
maggio 2021

N.646-II(SC).8 del 19
maggio 2021

Resa informativa
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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)

Schema di decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia
e
delle
finanze,
concernente
il
riparto
del
rifinanziamento, per 5 milioni di euro per
Intesa ai sensi dell’articolo 1,
l’anno 2021, del fondo per i comuni in
comma 846, della legge 30
stato di dissesto finanziario, di cui
dicembre 2020, n. 178.
all’articolo 106-bis del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. (INTERNO - ECONOMIA
E FINANZE)

Schema di decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
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Completata

Deliberato nella
seduta della
Conferenza del 10
giugno 2021

N.647-II(SC).8 del 10
giugno 2021
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dell’economia
e
delle
finanze,
concernente
il
fondo
per
il
potenziamento delle iniziative di
sicurezza urbana da parte dei Comuni,
rideterminato dall’articolo 1, comma
920 della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Triennio 2021- 2023. (INTERNO ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell’articolo 35quater, comma 4 del decretolegge 4 ottobre 2018, n. 113
convertito dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132.

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
600 milioni di euro per l’anno 2021,
Intesa ai sensi dell’articolo 6,
finalizzato alla concessione da parte dei
comma 2, del decreto-legge 25
Comuni di una riduzione della Tari o
maggio 2021, n. 73.
della Tari corrispettiva in favore delle
categorie economiche interessate dalle
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività.
(INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 53,
Schema di decreto del Ministro
comma 1, del decreto-legge 25
dell’interno, di concerto con il Ministro
maggio 2021, n. 73.
dell’economia e delle finanze, recante
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Deliberato nella
seduta della
Conferenza del 10
giugno 2021

N.648-II(SC).8 del 10
giugno 2021

Completata

Deliberato nella
seduta della
Conferenza del 10
giugno 2021

N.649-II(SC).8 del
10 giugno 2021

Completata

Deliberato nella
seduta della
Conferenza del 10
giugno 2021

N.650-II(SC).8 del 10
giugno 2021

Completata
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riparto del fondo di 500 milioni di euro
per l’anno 2021 finalizzato a consentire
ai Comuni l’adozione di misure urgenti
di solidarietà alimentare, nonché di
sostegno alle famiglie che versano in
stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze
domestiche. (INTERNO-ECONOMIA
E FINANZE)

Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante gli
obiettivi di servizio e le modalità di
monitoraggio per definire il livello dei
servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da
destinare al finanziamento e allo
sviluppo
dei
servizi
sociali.
(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI)

Schema di decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia
e
delle
finanze,
concernente riparto parziale del fondo,
istituito per l’anno 2021, per il ristoro ai

Intesa ai sensi dell’articolo 1,
comma 449, lettera d-quinquies
della legge 11 dicembre 2016, n.
232, inserita dall’articolo 1,
comma 792, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.

Intesa ai sensi dell’articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito
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Completata

Completata

Deliberato nella
seduta della
Conferenza del 22
giugno 2021

Deliberato nella seduta
della Conferenza del 22
giugno 2021

N.651-II(SC).8 del 22
giugno 2021

N.652-II(SC).8 del 22
giugno 2021
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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-19.
(INTERNO
ECONOMIA
E
FINANZE)
Schema di decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno,
concernente il riparto del contributo per
il ristoro ai Comuni della perdita di
gettito IMU a decorrere dall’anno 2020,
conseguente alle proposte di revisione
del classamento catastale effettuate nel
2020 per gli immobili portuali.
(ECONOMIA
E
FINANZE
INTERNO)

Schema di decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, recante
anticipazione ai Comuni del rimborso

dalla legge 21 maggio 2021, n.
69,
come
modificato
dall’articolo 55 del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73.

Parere ai sensi dell’articolo 1,
comma 582 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, come
modificato dall’articolo 93,
comma 5-bis, lettera b), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.

Parere ai sensi dell’articolo 48,
comma 16 del decreto-legge 17
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Completata

Completata

Deliberato nella
seduta della
Conferenza del 22
giugno 2021

Deliberato nella
seduta della

N.653-II(SC).8 del 22
giugno 2021

N.654-II(SC).8 del 22
giugno 2021
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del minor gettito, riferito al primo
semestre 2021, dell’IMU derivante
dall’esenzione per i fabbricati ubicati
nelle zone colpite dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
(INTERNO
ECONOMIA
E
FINANZE)

ottobre 2016, n. 189 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
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SINTESI DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL SECONDO TRIMESTRE 2021
Seduta del 22 aprile 2021
1) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente
i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di
Catania del minor gettito dell’IMU, riferito al secondo semestre 2020, derivante dall’esenzione riconosciuta agli
immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE).
Parere ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55.
Il parere ha riguardato il decreto del 14 maggio 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, recante “Rimborso ai comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania,
colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei
minori gettiti IMU, riferiti al II semestre 2020, derivanti dall'esenzione per gli immobili distrutti o fatti oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero”.
Il decreto è adottato in attuazione, per il secondo semestre dell’anno 2021, dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge
n. 32, del 2019, il quale dispone che i fabbricati ubicati in 21 Comuni della Provincia di Campobasso e 9 Comuni della
Città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici, individuati dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 6
settembre e del 28 dicembre 2018, distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro
il 30 giugno 2019, siano esentati dall’IMU e che con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai predetti Comuni siano rimborsati i conseguenti minori introiti.
In particolare, con il decreto si provvede al rimborso del minor gettito dell’IMU, per il secondo semestre 2020, per un
importo complessivo pari a 430.953,00 euro.
L’attribuzione di eventuali conguagli sarà disposta con successivo provvedimento.
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2) Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
concernente i criteri e le modalità di riparto, per l’anno 2021, del Fondo relativo ai trasferimenti ai Comuni con
meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 832 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L’intesa ha riguardato il decreto del 28 maggio 2021 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, recante “Riparto, per l'anno 2021, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di
500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il decreto è adottato in attuazione, per l’anno 2021, del comma 832 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, il quale
istituisce un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 presso il Ministero
dell’interno, al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli Comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento
delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID19.
Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni che hanno
percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media
della fascia di appartenenza dei restanti Comuni della Provincia.
Inoltre, i criteri e le modalità di riparto del Fondo sono valutati in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al
netto delle minori spese.
In particolare, con il provvedimento il Fondo viene ripartito per l’anno 2021 tra 387 Comuni:
per una quota dell’80 per cento, pari a 2,4 milioni di euro per supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà
comunale;
per la restante quota del 20 per cento, pari a 600 mila euro, in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate,
al netto delle minori spese.
3) Decisioni del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 15
aprile 2021 concernenti: decisione del Consiglio Direttivo per l’Albo contenente alcune modifiche al decreto del
Ministro dell’interno sulle convenzioni di segreteria del 21 Ottobre 2020; definizione del fabbisogno di nuovi
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segretari comunali e provinciali per l’anno 2021; definizione e approvazione degli indirizzi per la
programmazione dell’attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, anno
2021; definizione dei criteri per l’effettuazione della verifica intermedia durante il corso-concorso per l’accesso
alla carriera di segretario comunale e provinciale; corsi dei vicesegretari comunali. Nuovi corsi straordinari.
(INTERNO)
Parere ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213.
Il Ministro dell’interno, su proposta del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali,
sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione
dell’Albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali, e definisce e approva gli indirizzi per
la programmazione dell’attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza,
verificandone la relativa attuazione (lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 174 del 2012).
Con il parere in argomento, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è espressa favorevolmente sulle decisioni
del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, adottate nell’Adunanza del 15 aprile
2021, in merito ai seguenti punti:
1. modifica al decreto del Ministro dell’interno sulle convenzioni di segretria, adottato il 21 ottobre 2021, previo
parere favorevole della Conferenza Sato-città ed autonomie locali del 15 ottobre 2020.
In particolare, è stata approvata l’integrazione dell’articolo 2, comma 1, del suddetto decreto con la previsione
che il Ministero dell’interno possa autorizzare convenzioni di segreteria con più di cinque amministrazioni
locali, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le
modalità necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni segretariali.
La suddetta modifica è stata, poi, adottata con decreto del 28 aprile 2021 del Ministero dell'interno, recante
“Integrazione dell'articolo 2 del decreto 21 ottobre 2020, concernente «Modalità e disciplina di dettaglio per
l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale
e provinciale»”;
2. definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l’anno 2021, quantificato in 171 unità;
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3.
4.
5.

definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell’attività didattica e del piano annuale
delle iniziative di formazione e di assistenza, anno 2021;
definizione dei criteri per l’effettuazione della verifica intermedia durante il corso-concorso per l’accesso alla
carriera di segretario comunale e provinciale;
corsi dei vicesegretari comunali. Nuovi corsi straordinari.

Seduta del 19 maggio 2021
1) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante
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.
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la
prima rata dell’IMU, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi
turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere
per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture
espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano
anche gestori delle attività ivi esercitate (articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020 n. 178).
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate, il Fondo istituito presso il Ministero dell’interno per il ristoro ai Comuni
delle minori entrate per le esenzioni dell’IMU per il settore turistico (articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del
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2020), è stato incrementato di 79,1 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 601 del citato articolo 1 della legge n. 178
del 2020).
In particolare, con il provvedimento si procede a un primo riparto del suddetto Fondo per un importo di 63.095.959,05
euro, rinviando a un successivo decreto l’attribuzione della differenza pari a 16.004.040,95 euro.
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.
A partire dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta
in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione
maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia,
l’IMU è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi (articolo 1, comma
48, della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178).
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate è stato istituito un Fondo, con una dotazione su base annua di 12 milioni di
euro, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 49 del citato articolo 1).
Con il provvedimento viene attribuito ai Comuni un ristoro parziale per l’anno 2021, pari a 8.758.232,84 euro, rinviando
a un successivo decreto l’attribuzione della differenza, pari a 3.241.767,16 euro.
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)
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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.
L’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio
2021, n. 69, ha prorogato dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 l’esonero:
- dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui
all’articolo 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019 (canone unico), per le imprese di pubblico
esercizio di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991 (esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti
e di bevande, esercizi per la somministrazione di bevande…), titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
- dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o
al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al citato articolo 1,
commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto
legislativo n. 114 del 1998.
Nel contempo, la medesima disposizione ha incrementato per complessivi 330 milioni di euro per l’anno 2021, il fondo
per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dai suddetti esoneri, di cui al comma 6 dell’articolo 9-ter del
decreto-legge n. 137 del 2020.
Con decreto del 14 aprile 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
recante “Riparto parziale per l'importo di 82,5 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo istituito presso il Ministero
dell'interno, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31
marzo 2021, dal pagamento del canone unico”, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l’intesa
nella seduta del 25 marzo 2021, sono stati ripartiti i ristori ai Comuni in argomento per il periodo dal 1° gennaio al 31
marzo 2021.
Con il provvedimento in argomento vengono ripartiti i ristori per il successivo periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021
per un complessivo importo di 82,5 milioni di euro.
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I criteri e gli importi assegnati – come da nota metodologica allegata al provvedimento – sono i medesimi del suddetto
decreto del 14 aprile 2021.
In particolare, viene attribuito un ristoro pari a 63,75 milioni di euro per l’esonero previsto a favore delle imprese di
pubblico esercizio e pari a 18,75 milioni di euro per l’esonero previsto a favore dei commercianti ambulanti.
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.
L’ANCI e l’UPI, con nota del 12 maggio 2021, hanno rappresentato l’esigenza di intervenire urgentemente con un ampio
lavoro di revisione sulla situazione di fragilità finanziaria, in cui versa un numero significativo di Enti locali, resa più
evidente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2021 che ha indicato un obbligo di ripiano in un arco
temporale ravvicinato delle passività.
L’ANCI e l’UPI hanno chiesto che sia assicurato un costante confronto con obiettivi specifici presso la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, coinvolgendo le Amministrazioni centrali interessate.
All’esito dell’esame dell’argomento in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta del Presidente
della Conferenza, è stata deliberata l’istituzione di un tavolo tecnico-politico per l’approfondimento di tematiche in
materia di finanza locale.
Con decreto del 3 giugno 2021 del Presidente della Conferenza sono state definite la composizione e le modalità di
funzionamento del tavolo tecnico-politico.
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.
Il Ministero dell’interno, con nota del 5 maggio 2021, ha richiesto di rendere un’informativa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia
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e delle finanze, relativo all’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 – predisposto ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74, del
2012.
Con il provvedimento, sulla base dei dati degli immobili inagibili forniti dalle strutture commissariali delle Regioni
Emilia-Romagna e Lombardia, vengono assegnati rimborsi del minor gettito IMU per l’anno 2021 per l’importo
complessivo di euro 9.300.000.

Seduta del 10 giugno 2021
1) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente
il riparto del rifinanziamento, per 5 milioni di euro per l’anno 2021, del fondo per i Comuni in stato di dissesto
finanziario, di cui all’articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
La legge di bilancio 2021 rifinanzia il fondo per i Comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all’articolo 106-bis del
decreto-legge n. 34/2020, per l’importo di 5 milioni per l’anno 2021 (articolo 1, comma 844 della legge 30 dicembre
2020, n. 178).
Dette risorse sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni
immobili di proprietà dei Comuni in dissesto finanziario, da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri, e
sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi Comuni in stato di dissesto
finanziario (comma 845 del citato articolo 1 della legge n. 178/2020).
In particolare, con il provvedimento viene ripartito il complessivo importo di 5 milioni tra 19 Comuni nei limiti
dell’importo richiesto dai medesimi Enti.
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2) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente
il fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni, rideterminato dall’articolo
1, comma 920 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Triennio 2021- 2023. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 35-quater, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132.
Con il provvedimento vengono ripartite, per il triennio 2021-2023, le risorse del Fondo per il potenziamento delle
iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni (articolo 35-quater del decreto-legge 113/2018).
Le risorse del suddetto Fondo sono state incrementate di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 dall’articolo 1, comma 920,
della legge n. 145 del 2018.
In particolare, con il provvedimento in argomento le risorse del Fondo per il triennio 2021-2023 vengono ripartite
confermando i criteri di riparto utilizzati con il decreto del 18 dicembre 2018, con il quale – come da parere favorevole
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in pari data – sono state ripartite le risorse del suddetto Fondo per il
triennio 2018-2020.
Ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano,
Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia, viene destinata una quota, pari al 60 per cento delle
risorse disponibili, in rapporto alla popolazione al 1° gennaio 2020.
Un’ulteriore quota del 12 per cento delle risorse disponibili viene destinata agli stessi Comuni, capoluoghi di Città
metropolitane, che si trovano in situazione di dissesto o predissesto finanziario (articoli 243-bis e 244 del TUEL).
Le rimanenti risorse del Fondo sono destinate, in due quote del 14%, rispettivamente:
-ai Comuni litoranei, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della
vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva (circolare “Spiagge sicure”);
-ai Comuni, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi
degli istituti scolastici (circolare “Scuole sicure”).
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 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte
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dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate
dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività. (INTERNO-ECONOMIA E
FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Con il provvedimento viene ripartito il fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, istituito
dall’articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, per la concessione da parte dei Comuni di una riduzione della
Tari in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
4) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante
riparto del fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato a consentire ai Comuni l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Con il provvedimento viene ripartito il fondo di 500 milioni di euro, istituito dall’articolo 53, comma 1, del decreto legge
del 25 maggio 2021, n. 73, al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché
di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche.
Il riparto del fondo è definito dai criteri indicati dal medesimo comma 1 dell’articolo 53.

Seduta del 22 giugno 2021
1) Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante gli obiettivi di servizio e le modalità di
monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo
sviluppo dei servizi sociali. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
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Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserita
dall’articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il comma 792 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che ha inserito la lettera d-quinquies al comma 449
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 disciplinante le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale
– ha destinato l’incremento della dotazione del Fondo per l’anno 2021 di 215.923.000 euro e di importi crescenti per gli
anni successivi, sino a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario.
Con il provvedimento vengono determinati, per l’anno 2021, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per
definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
socialiviene, in attuazione del citato comma 792.
In particolare, con il provvedimento - sulla base della Nota tecnica, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard nella seduta del 16 giugno 2021 e che fa parte integrante del provvedimento - gli obiettivi di servizio di ciascun
Comune per l’anno 2021 sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni
ente.
Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio con la compilazione e l’invio della scheda di monitoraggio, in cui riportano i
servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa.
Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio viene certificato con la compilazione della scheda di monitoraggio, integrata
dalla relazione ivi prevista, da allegare al rendiconto annuale dell’ente e da inviare alla SOSE entro il 31 maggio 2022.
Il provvedimento chiama la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ad esprimere l’intesa sul decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, che in caso di
accertamento del mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, individua i Comuni e
le somme da recuperare a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi Comuni per l’anno seguente a
quello di riferimento o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente
riparto parziale del fondo, istituito per l’anno 2021, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla
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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-19. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, come modificato dall’articolo 55 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Con il provvedimento viene disposto un primo riparto, per un importo di 250 milioni di euro, del fondo, con una dotazione
di 350 milioni di euro per l’anno 2021, istituito dall’articolo 25 del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato
dall’articolo 55 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate
derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di
soggiorno applicato da Roma Capitale, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Il restante importo di 100 milioni di euro sarà ripartito con successivo decreto, entro il 31 ottobre 2021, tenendo
prioritariamente conto di eventuali rettifiche dei dati considerati nel riparto e con le medesime modalità.
3) Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, concernente
il riparto del contributo per il ristoro ai Comuni della perdita di gettito IMU a decorrere dall’anno 2020,
conseguente alle proposte di revisione del classamento catastale effettuate nel 2020 per gli immobili portuali.
(ECONOMIA E FINANZE - INTERNO)
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 582 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 93,
comma 5-bis, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
I commi da 578 a 582 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le
banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza dell’Autorità di
sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse strutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi
ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione
particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei), anche
se affidati a privati.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, del 22 dicembre 2020 sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 agosto 2020 - è

21

Presidenza del Consiglio dei Ministri

REPORT SULLE ISTRUTTORIE
E DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL
SECONDO TRIMESTRE 2021

Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Ufficio di Segreteria

stato ripartito un primo ristoro dei minori introiti IMU a 11 Comuni in misura pari a 614.738,79 euro, in attuazione del
citato comma 582 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018.
Con il provvedimento in argomento viene data ulteriore attuazione al comma 582, come modificato dall’articolo 93,
comma 5-bis, lettera b), del decreto-legge n. 104 del 2020, procedendo al ristoro delle minori entrate per gli anni 2020 e
successivi, tenuto conto anche di quanto già attribuito con il citato decreto del 22 dicembre 2020, sulla base dei dati
comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per
ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto
dal 1° gennaio 2020.
In particolare, con il provvedimento in esame, sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia delle entrate, tenuto conto di
quanto già attribuito con il citato decreto del 22 dicembre 2020, viene ripartito tra 16 Comuni l’ulteriore contributo di
circa 2 milioni di euro.
Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e parimenti
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 ottobre 2022, si procederà alla rettifica in
aumento o in diminuzione del contributo erogato, fermo restando il limite del contributo annuo previsto nell’importo
massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate
concernenti le rendite definitive (citato comma 582, come modificato dall’articolo 93, comma 5-bis, lettera b), del decretolegge n. 104 del 2020).
4) Schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, recante anticipazione ai
Comuni del rimborso del minor gettito, riferito al primo semestre 2021, dell’IMU derivante dall’esenzione per i
fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (INTERNO ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Con il provvedimento viene attribuito ai Comuni del Centro Italia, colpiti dal sima del 2016, il rimborso del minor gettito
dell’IMU per il primo semestre 2021, in conseguenza dell’esenzione dall’imposta prevista dall’articolo 48, comma 16, del
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decreto-legge n. 189 del 2016 per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero adottate entro il 31 dicembre
2018.
Ai predetti Comuni vengono attribuiti rimborsi per un importo complessivo pari a 8.659.706,36.
L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2021, sarà disposta con provvedimento
successivo.
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ISTRUTTORIE IN CORSO DI ATTIVAZIONE
Oggetto

Tipo deliberazione

Note

Schema di decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 601, della Primo riparto deliberato nella seduta della
finanze, recante riparto dell’incremento di 79,1 legge 30 dicembre 2020, n. 178
Conferenza del 19 maggio 2021
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 (esenzioni IMU) Saldo. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)

Schema di decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della Primo riparto deliberato nella seduta della
finanze, recante ristoro ai Comuni delle mancate legge 30 dicembre 2020, n. 178
Conferenza del 19 maggio 2021
entrate derivanti dalle riduzioni IMU e TARI per
una sola unità immobiliare a uso abitativo, non
locata o data in comodato d’uso, posseduta in
Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti
non residenti nel territorio dello Stato che siano
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titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia, residenti
in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Saldo (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)

Schema di decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle Articolo 6-sexies del decreto legge 22 marzo
finanze recante riparto del Fondo, con una 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio
dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021, n. 69
2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte
delle minori entrate derivanti dalle esenzioni dal
pagamento della prima rata per il 2021 dell’IMU.
(INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)

Schema di decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle Intesa ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del
finanze recante riparto del fondo con una decreto legge 25 maggio 2021, n. 73
dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021,
in favore degli enti locali che hanno peggiorato
il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre
2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito
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della ricostituzione del fondo anticipazioni di
liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1,
del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. (INTERNO-ECONOMIA E
FINANZE)

Schema di decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, recante riparto del fondo con una Parere ai sensi dell’articolo 17-ter, comma 1, del
dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021 per decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183,
il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti convertito, con modificazioni, dalla legge 26
dall’esenzione dai canoni di cui all'articolo 1, febbraio 2021, n. 21.
commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, per le attività con sede legale od
operativa nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229. (ECONOMA E FINANZE – INTERNO)
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Schema di decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 822, della Primo riparto deliberato nella seduta della
finanze, recante riparto dell’incremento del legge 30 dicembre 2020, n. 178, come Conferenza del 25 marzo 2021 (DM 14 aprile
fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti modificato dall’articolo 23, comma 1, del 2021)
locali di cui all’articolo 106 del dl 34/2020 – decreto legge 22 marzo 2021, n. 41
Saldo (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)

Schema di decreto del Ministro dell’interno, di Intesa ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del
concerto con il Ministro dell’economia e delle decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito
finanze, recante riparto della quota residua del dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come
Fondo per il 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° luglio-31 dicembre
2021 (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)

Riparto per il periodo 1° aprile 2021 –30 giugno
modificato dall’articolo 30, comma 1, lettera c),
2021 deliberato nella seduta della Conferenza
del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, del 19 maggio 2021
convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69

Schema di decreto del Presidente del Consiglio Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del
dei Ministri, su proposta del Ministro
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito
dell’interno, di concerto con il Ministro
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come, da
dell’economia e delle finanze, concernente la
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ripartizione, per l’anno 2020, del Fondo per i ultimo, modificato dall’articolo 1, comma 877
contenziosi connessi a sentenze esecutive della legge 27 dicembre 2019, n. 160
relative a calamità o cedimenti. (INTERNOECONOMIA E FINANZE)
.
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