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DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL TERZO TRIMESTRE 2021 

Oggetto Tipo deliberazione Istruttoria 
Esiti in 

Conferenza 
Atto adottato 

 

Schema di decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, 

concernente la ripartizione per l’anno 

2020 del Fondo per i contenziosi 

connessi a sentenze esecutive relative a 

calamità o cedimenti. (INTERNO - 

ECONOMIA E FINANZE)  

Parere ai sensi dell’articolo 4, 

comma 2, del decreto-legge 24 

giugno 2016, n. 113 convertito 

dalla legge 7 agosto 2016, n. 

160. 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 14 

luglio 2021 

N. 655-II(SC).8 del 

14 luglio 2021 

 

Schema di decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante i 

criteri e le modalità di riparto 

dell’incremento del fondo per l’esercizio 

delle funzioni degli enti locali di cui 

all’articolo 106 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77 - Saldo. 

(INTERNO -  ECONOMIA E 

FINANZE)  

 

 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, 

comma 822, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178, come 

modificato dall’articolo 23, 

comma 1, del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41, convertito 

dalla legge 21 maggio 2021, n. 

69. 

 

 

 

Completata 

 

 

 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 14 

luglio 2021 

 

 

 

N. 656-II(SC).8 del 

14 luglio 2021 
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Oggetto Tipo deliberazione Istruttoria 
Esiti in 

Conferenza 
Atto adottato 

 

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  

660 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 della ricostituzione del fondo 

anticipazioni di liquidità 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)  

Intesa ai sensi dell’articolo 

52, comma 1, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con modificazioni  

dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106. 

 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 27 

luglio 2021 

N. 657-II(SC).8 del 

27 luglio 2021 

 

Chiarimenti finalizzati a facilitare gli 

interventi di natura tecnico-contabile, 

da parte degli operatori degli enti locali, 

connessi all’applicazione dell’articolo 

52 del decreto-legge 25 maggio 2021, 

 

 

Delibera ai sensi l’articolo 9, 

commi 5 e 6, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 

281. 

 

 

 

Completata 

 

 

 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 27 

luglio 2021 

 

 

 

N. 658-II(SC).8 del 

27 luglio 2021 
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Oggetto Tipo deliberazione Istruttoria 
Esiti in 

Conferenza 
Atto adottato 

n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
 

Schema di decreto interministeriale 

concernente l’individuazione dei 

Comuni cui spetta il gettito dell’imposta 

immobiliare sulle piattaforme marine 

(IMPi). (ECONOMIA E FINANZE - 

INTERNO - DIFESA - TRANSIZIONE 

ECOLOGICA) 

 

 

 

Intesa ai sensi dell’articolo 

38, comma 4, del decreto-

legge 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito, con modificazioni, 

dalla legge 19 dicembre 2019, 

n. 157. 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 5 

agosto 2021 

N. 659-II(SC).8 del 5 

agosto 2021 

 

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 

142,5 milioni di euro per l’anno 2021, 

per il ristoro dei Comuni delle minori 

entrate derivanti dalle esenzioni dal 

pagamento della prima rata per il 2021 

dell’IMU relativa agli immobili 

posseduti dai soggetti passivi per i quali 

ricorrono le condizioni di cui all’articolo 

Intesa ai sensi dell’articolo 6-

sexies del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 

21 maggio 2021, n. 69. 

 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 5 

agosto 2021 

N. 660-II(SC).8 del 5 

agosto 2021 
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Oggetto Tipo deliberazione Istruttoria 
Esiti in 

Conferenza 
Atto adottato 

1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41. (INTERNO - 

ECONOMIA E FINANZE) 
 
 

Schema di decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante 

riparto dell'incremento di 9,2 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 

del 2020, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

disposto dall'articolo 78, comma 5, del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 del 

2020. (INTERNO - ECONOMIA E 

FINANZE) 
 

 

Intesa ai sensi dell'articolo 78, 

comma 5, del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, 

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126. 

 

Completata 

 

 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 5 

agosto 2021 

 

 

N. 661-II(SC).8 del 5 

agosto 2021 

 

Ripartizione dell’incremento di 10 

milioni di Euro per l’anno 2021 del 

Fondo per i Comuni in stato di dissesto 

finanziario, di cui all’articolo 106-bis del 

 

 

Informativa ai sensi 

dell’articolo 9, comma 6, del 

 

 

 

 

Completata 

 

 

 

Seduta della 

Conferenza del 5 

agosto 2021 

 

 

 

 

Resa informativa 



Presidenza del Consiglio dei Ministri             REPORT SULLE ISTRUTTORIE 
 Conferenza Stato-città ed autonomie locali           E SULLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL  

                        Ufficio di Segreteria      TERZO TRIMESTRE 2021 
 

 

5 

 

Oggetto Tipo deliberazione Istruttoria 
Esiti in 

Conferenza 
Atto adottato 

decreto legge n. 34 del 2020, disposto 

dall’articolo 52-bis, comma 1 del decreto 

legge del 25 maggio 2021, n. 73, inserito 

dalla legge di conversione 23 luglio 

2021, n. 106. (INTERNO – 

ECONOMIA E FINANZE) 
 

decreto legislative 28 agosto 

1997, n. 281. 

 

Schema di decreto del 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 3 milioni di euro per 

l’anno 2021, per le spese sostenute dai 

Comuni con popolazione fino a 3.000 

abitanti per l’assistenza ai minori per i 

quali sia stato disposto l’allontanamento 

dalla casa familiare con provvedimento 

dell’autorità giudiziaria. (INTERNO - 

ECONOMIA E FINANZE) 
 

Intesa ai sensi dell’articolo 

56-quater, comma 2, del 

decreto legge 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito con legge 23 

luglio 2021, n. 106. 

 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 28 

settembre 2021  

N. 662-II(SC).8 del 

28 settembre 2021 

 

Schema di decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberato nella 

seduta della 
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Oggetto Tipo deliberazione Istruttoria 
Esiti in 

Conferenza 
Atto adottato 

dell’economia e delle finanze, recante le 

modalità relative al riparto parziale del 

fondo, con una dotazione di 115 milioni 

per l’anno 2021, per il ristoro ai Comuni 

delle minori entrate derivanti 

dall’esenzione dal versamento dell’IMU 

in favore dei proprietari locatori che 

abbiano ottenuto l’emissione di una 

convalida di sfratto per morosità, la cui 

esecuzione è stata sospesa. (INTERNO – 

ECONOMIA E FINANZE) 

 

Intesa ai sensi dell’articolo 

4ter, comma 3, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con legge 23 luglio 

2021, n. 106. 

 

Completata Conferenza del 28 

settembre 2021 

N. 663 -II(SC).8 del 

28 settembre 2021 

 

Schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

di concerto con Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante 

riparto tra le aree interne delle risorse per 

il miglioramento dell’accessibilità e 

della sicurezza delle strade, inclusa la 

manutenzione straordinaria anche 

rispetto a fenomeni di dissesto 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2-quinquies, del 

decreto-legge 6 maggio 2021, 

n. 59, convertito dalla legge 1° 

luglio 2021, n. 101. 

 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 28 

settembre 2021 

N. 664 -II(SC).8 del 

28 settembre 2021 
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Oggetto Tipo deliberazione Istruttoria 
Esiti in 

Conferenza 
Atto adottato 

idrogeologico o a situazioni di 

limitazione della circolazione, di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 

12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 

59 convertito dalla legge 1° luglio 2021, 

n. 101. (INFRASTRUTTURE – SUD E 

COESIONE – ECONOMIA E 

FINANZE) 

 

 

Attuazione, per l’anno 2021, del punto 5 

dell’Accordo della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali del 20 marzo 

2008, relativa al rispetto delle 

disposizioni sulla raccolta differenziata 

ai fini della ripartizione tra i Comuni del 

contributo annuo del Ministero 

dell’istruzione per il servizio di raccolta, 

recupero e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani nelle istituzioni scolastiche 

statali. (Richiesta ANCI) 
 

 

 

Delibera ai sensi del punto 5 

dell’Accordo della 

Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali del 20 marzo 

2008. 

 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 28 

settembre 2021 

N. 665-II(SC).8 del 

28 settembre 2021 
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Oggetto Tipo deliberazione Istruttoria 
Esiti in 

Conferenza 
Atto adottato 

Elezioni provinciali 2021 – Esame 

documento UPI (Richiesta UPI) 

 

 

Esame ai sensi dell’articolo 9, 

comma 6, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 

281. 

Completata Presa d’atto nella 

seduta della 

Conferenza del 28 

settembre 2021 

N. 666 -II(SC).8 del 

28 settembre 2021 
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SINTESI DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL TERZO TRIMESTRE 2021 

 

Seduta del 14 luglio 2021 

1) Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la ripartizione per l’anno 2020 del Fondo per i contenziosi connessi a 

sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 

Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. 

Il parere è stato espresso in attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge  n. 113 del 2016, come modificato da ultimo dall’articolo 

1, comma 877 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone, tra l’altro, che le risorse del Fondo per i contenziosi connessi 

a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti siano attribuite ai Comuni che sono obbligati a sostenere spese di ammontare 

complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, a seguito 

di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse 

collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016.  

In particolare, con il provvedimento il Fondo, che per l’anno 2020 ammonta a 10 milioni di euro, viene parzialmente ripartito, 

per l’importo complessivo di euro 6.320.039,28, a favore di 7 Comuni per somme richieste ma non corrisposte, per carenza di 

fondi, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. 

 

2) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le 

modalità di riparto dell’incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del 
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decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Saldo. (INTERNO – ECONOMIA E 

FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 23, comma 1, 

del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 

L’intesa ha riguardato il decreto del 30 luglio 2021 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, recante “Riparto del saldo di 1.280 milioni di euro delle risorse incrementali per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio 

delle funzioni degli enti locali, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. 

In particolare, con il provvedimento viene ripartito il saldo per l’anno 2021 - pari a 1.150 milioni di euro in favore dei Comuni e 

a 130 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province - del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti 

locali, di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, come rifinanziato, per l’anno 2020, dall'articolo 39 del decreto-

legge n. 104 del 2020 e, per l’anno 2021, dall’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), come 

modificato dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021. 

 

Seduta del 27 luglio 2021 

1) 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  660 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 della ricostituzione del fondo 

anticipazioni di liquidità 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) 

Intesa ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000892388ART145,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000895916ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000907147ART47,__m=document
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L’intesa ha riguardato il decreto del 10 agosto 2021 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, recante “Riparto, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di 

liquidità”. 

Il decreto è stato adottato in attuazione del comma 1 dell’articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale istituisce, nello 

stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo con una dotazione di 660 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 

della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, 

se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate 

correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).  

La dotazione del Fondo pari a 660 milioni di euro viene complessivamente ripartita tra 326 enti (4 Province, 320 Comuni, 1 

Unione di Comuni, 1 Comunità montane).  

 

2) Chiarimenti finalizzati a facilitare gli interventi di natura tecnico-contabile, da parte degli operatori degli enti locali, 

connessi all’applicazione dell’articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106. 

Esame ai sensi l’articolo 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

L’ANCI e l’UPI, in data 26 luglio 2021, hanno presentato una nota congiunta con la quale sono stati proposti chiarimenti, 

finalizzati a facilitare gli interventi di natura tecnico-contabile da parte degli operatori degli enti locali, connessi all’applicazione 

del citato articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021. 
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Considerato che i rappresentanti del Ministero dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze hanno condiviso le 

indicazioni contenute nella citata nota presentata congiuntamente dall’ANCI e dall’UPI, la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali con Delibera del 27 luglio 2021 ha condiviso i contenuti della stessa. 

 

Seduta del 5 agosto 2021 

1) Schema di decreto interministeriale concernente l’individuazione dei Comuni cui spetta il gettito dell’imposta immobiliare 

sulle piattaforme marine (IMPi). (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO – DIFESA –TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Intesa ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 

19 dicembre 2019, n. 157. 

L’intesa è stata sancita ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, il quale ha istituito, a decorrere dall’anno 2020, 

l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli 

stessi manufatti.  

L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. 

È riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille. 

La restante imposta, calcolata applicando l’aliquota del 3 per mille, è attribuita ai Comuni. 

Con il provvedimento vengono individuati i Comuni cui spetta il gettito dell’IMPi e le relative piattaforme marine e viene stabilito 

il criterio di ripartizione e attribuzione ai Comuni individuati delle somme versate dai soggetti passivi allo Stato concernenti 

l’annualità 2020.  

Con il provvedimento vengono, inoltre, stabilite le modalità di versamento relative alle annualità successive, concordate con 

l’Agenzia delle entrate. 
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2) 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 142,5 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro dei Comuni delle minori entrate derivanti 

dalle esenzioni dal pagamento della prima rata per il 2021 dell’IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi 

per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. (INTERNO 

- ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

maggio 2021, n. 69. 

L’intesa ha riguardato il decreto del 13 agosto 2021 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, recante “Riparto del fondo di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021, istituito dall’art. 6-sexies, comma 3, del decreto-

legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ristoro ai comuni delle minori 

entrate derivanti dall’esenzione della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 

783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni 

di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 41/2021”. 

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021, non è dovuta la 

prima rata dell’IMU relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, 

commi da 1 a 4, del medesimo decreto-legge n. 41 del 2021 (titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, 

che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario cui è riconosciuto un contributo a fondo perduto). 

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. 

In particolare, con il provvedimento per il ristoro ai Comuni delle minori entrate viene attribuito il complessivo importo di 

142.499.960,08 euro.  
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3) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto 

dell'incremento di 9,2 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 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disposto 

dall'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 del 2020. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

13 ottobre 2020, n. 126. 

L’intesa ha riguardato il decreto del 20 agosto 2021 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, recante “Riparto dell'incremento di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di cui all'articolo 

177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ristoro 

ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione, per gli anni 2021 e 2022, dall'imposta municipale propria per gli immobili 

rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione 

che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”. 

Il dereto è stato adottato in attuazione dell’articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale dispone che l’IMU 

non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli 

cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi 

esercitate. 

In particolare, con il provvedimento viene ripartito l’incremento di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del 

Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, disposto dal comma 5 del medesimo articolo 78, per il 

ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla suddetta esenzione dall’IMU. 

Per il calcolo della perdita di gettito sono stati confermati i criteri di stima già utilizzati lo scorso anno per il ristoro della seconda 

rata IMU dell’anno 2020 e che sono indicati nel decreto del 10 dicembre 2020 del Ministero dell’interno, di concerto con il 
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Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Secondo riparto a saldo, per la quota residua complessiva pari a 102,13 milioni 

di euro, per l'anno 2020, del fondo istituito presso il Ministero dell'interno dall'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla 

proroga dell'esonero dal pagamento, dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, della tassa e del canone per l'occupazione di spazi 

e aree pubbliche e dal pagamento, dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 della tassa e del canone per l'occupazione temporanea di 

spazi ed aree pubbliche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sul 

quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l’intesa nella seduta del 12 novembre 2020. 

 

4) Ripartizione dell’incremento di 10 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 n. 34 del 2020, disposto dall’articolo 52-bis, comma 1 del decreto legge del 25 

maggio 2021, n. 73, inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE) 

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

L’informativa ha riguardato il decreto del 13 agosto 2021 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze, recante “Contributo a favore dei comuni in dissesto finanziario. Incremento per l'anno 2021, del fondo di cui 

all'art. 106-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020”.  

I Comuni beneficiari dei contributi sono stati individuati in quelli, che avendo il requisito previsto dalla norma, siano in stato di 

dissesto finanziario alla data di entrata in vigore dell’articolo 52 bis. 

L’importo disponibile, pari a 10 milioni di euro, viene ripartito tra 10 Comuni.  

 

 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000892388ART238,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000892388ART238,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000895916ART0,__m=document
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Seduta del 28 settembre 2021 

1) 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 3 milioni di euro per l’anno 2021, per le spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 

3.000 abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con 

provvedimento dell’autorità giudiziaria. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 56-quater, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, 

n. 106. 

L’intesa è stata sancita in attuazione dell’articolo 56-quater, comma 1, del decreto-legge n.73 del 2021, il quale istituisce un fondo 

nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di contribuire 

alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto 

l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. 

Con il provvedimento l’ammontare di 3 milioni di euro del fondo è interamente ripartito sulla base ai parametri previsti dal comma 

3 dell’articolo 56-quater: 

1. numero dei minori in rapporto alla popolazione residente del Comune; 

2. costo dell’intervento socio-assistenziale in relazione alla durata dell’intervento; 

3. costo dell’intervento socio-assistenziale in relazione all’età del minore. 

Trattandosi di un contributo previsto per l’anno 2021, sono stati considerati i provvedimenti di allontanamento dalla casa 

familiare, disposti dall’autorità giudiziaria, aventi una durata il cui termine è posteriore al 31.12.2020. 

Sono risultati assegnatari del contributo n. 492 Comuni, per un totale di n. 856 minori assistiti. 
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2) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante le modalità 

relative al riparto parziale del fondo, con una dotazione di 115 milioni per l’anno 2021, per il ristoro ai Comuni delle 

minori entrate derivanti dall’esenzione dal versamento dell’IMU in favore dei proprietari locatori che abbiano ottenuto 

l’emissione di una convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata sospesa. (INTERNO – ECONOMIA E 

FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 

106. 

Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore 

l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 

2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU. 

La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso 

abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 

febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 

I suddetti locatori hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. 

L’intesa ha riguardato la ripatizione parziale del fondo istituito presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 115 milioni 

di euro per l'anno 2021 per il ristoro ai Comuni delle conseguenti minori entrate (articolo 4-ter del decreto-legge n. 73 del 2021).  

In particolare, viene ripartito un ristoro, a titolo di acconto, a favore dei Capoluoghi di Provincia e di 48 Comuni non Capoluogo 

con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60 per cento di quella del Capoluogo della Provincia di appartenenza, 

per complessivi 34.508.524,26 euro. 
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Il ristoro è stimato sulla base dei dati pubblicati sul portale dell’ufficio Centrale di statistica del Ministero dell’interno, che 

indicano per ciascuna Provincia su base annua i provvedimenti emessi nel Capoluogo e quelli emessi nel resto della Provincia, 

distinguendo i casi di sfratto per morosità da quelli relativi ad altre cause.  

Il riparto della rimanente quota del fondo, pari a 80.491.475,74 euro, sarà disposto con successivo provvedimento a titolo di  

conguaglio (positivo o negativo) per i suddetti Comuni considerati nel provvedimento in esame e, a titolo di integrale ristoro, per 

i restanti Comuni. 

 

3) Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la 

coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto tra le aree interne delle risorse per il 

miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a 

fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), 

punto 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. (INFRASTRUTTURE – SUD 

E COESIONE – ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 

2021, n. 101. 

L’intesa ha riguardato la ripatizone delle risorse che nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari 

finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per gli anni dal 2021 

al 2026 – approvato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 - sono destinate alla Strategia Nazionale Aree Interne - 

Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di 

dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. 
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Le suddette risorse ammontano alla complessiva somma di 300 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l’anno 2021, 50 

milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023, 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per 

l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026 (comma 2, lettera c), punto 12, del citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 

2021). 

Le risorse sono destinate - al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo 

delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibilità delle aree interne - 

al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche 

rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione e sono da ripartirsi  tra le aree interne, 

con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

(comma 2-quinquies del citato articolo 1).  

Con il provvedimento, le risorse sono ripartite sulla base dei criteri indicati dal comma 2-quinquies e 2- sexies del citato articolo 

1 come esplicitati nella Nota metodologica allegata al provvedimento;  

a) entità della popolazione residente;  

b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l’unica comunicazione esistente tra 

due o più comuni appartenenti all’area interna;  

c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall’accelerazione sismica;  

d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità. 
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4) Attuazione, per l’anno 2021, del punto 5 dell’Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, 

relativa al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo 

del Ministero dell’istruzione per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni 

scolastiche statali. (Richiesta ANCI) 

Delibera ai sensi del punto 5 dell’Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008. 

Con la deibera viene attuato per l’anno 2021, il punto 5 dell’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 

20 marzo 2008, il quale prevede che, a partire dal 2009, ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo del Ministero 

dell’istruzione per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali, si terrà 

conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata secondo i criteri e le modalità definite ai sensi dell’articolo 

33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007. 

In particolare, con la delibera la quota del contributo del Ministero dell’istruzione da assegnare per l’anno 2021- nel limite delle 

risorse (38.734.000 euro annui di cui al comma 1 del medesimo articolo 33-bis) - ai Comuni che hanno raggiunto la percentuale 

minima prevista del 65 per cento di raccolta differenziata, come da dati dell’ISPRA relativi all’anno 2019, è stata aumentata dal 

9 per cento, stabilito per l’anno 2020, all’11 per cento. 

Tale aumento è stato concordato dalle competenti Amministrazioni statali e dall’ANCI onde poter assegnare ai Comuni virtuosi  

un valore per ciascun alunno non inferiore a quello dell’anno 2020. 
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5) Elezioni provinciali 2021 – Esame documento UPI (Richiesta UPI) 

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

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a seguito di richiesta dell’UPI, ha preso atto del documento approvato dal Comitato 

direttivo dell’UPI, che ha indicato il 18 dicembre 2021 come data unica per lo svolgimento delle Elezioni provinciali previste per 

l’anno 2021.  

 



Presidenza del Consiglio dei Ministri             REPORT SULLE ISTRUTTORIE 
 Conferenza Stato-città ed autonomie locali           E SULLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL  

                        Ufficio di Segreteria      TERZO TRIMESTRE 2021 
 

 

22 

 

ISTRUTTORIE ATTIVATE E IN CORSO DI ATTIVAZIONE 

 

Oggetto Tipo deliberazione Note 

Designazione di un componente nel 

Consiglio scientifico del Centro per il libro e 

la lettura (CULTURA).  

Designazione ai sensi dell’articolo 6, comma 

3, lettera b) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34 

Punto iscritto all’ordine del giorno della 

Conferenza del 28 settembre 2021 e rinviato 

su richiesta dell’ANCI 

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 

(esenzioni IMU) - Saldo. (INTERNO-

ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 601, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 

Primo riparto deliberato nella seduta della 

Conferenza del 19 maggio 2021 

Schema di decreto del Ministro dell’interno, 

di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, recante ristoro ai Comuni delle 

mancate entrate derivanti dalle riduzioni 

IMU e TARI per una sola unità immobiliare 

a uso abitativo, non locata o data in comodato 
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Oggetto Tipo deliberazione Note 

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. 

Saldo (INTERNO-ECONOMIA E 

FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178 

Primo riparto deliberato nella seduta della 

Conferenza del 19 maggio 2021 

Schema di decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto con 

il Ministro dell'interno, recante riparto del 

fondo con una dotazione di 4 milioni di euro 

per l'anno 2021 per il ristoro ai Comuni delle 

minori entrate derivanti dall’esenzione dai 

canoni di cui all'articolo 1, 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 

Parere ai sensi dell’articolo 17-ter, comma 1, 

del decreto legge  31 dicembre 2020, n. 183, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 2021, n. 21. 
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Oggetto Tipo deliberazione Note 

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229. (ECONOMA E 

FINANZE – INTERNO) 

 

Schema di decreto del Ministro dell’interno, 

di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, recante riparto della quota 

residua del 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) 

Intesa ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, 

del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 

convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 

176, come modificato dall’articolo 30, 

comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 

marzo 2021, n.41, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 

69 

Riparto per il periodo 1° aprile 2021 –30 

giugno 2021 deliberato nella seduta della 

Conferenza del 19 maggio 2021 

Schema di decreto del Ministro dell’interno, 

di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, recante le modalità relative al 

riparto della quota residua del fondo, con una 

dotazione di 115 milioni per l’anno 2021, per 

il ristoro ai Comuni delle minori entrate 

Intesa ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 3, 

del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106 

Primo riparto deliberato nella seduta della 

Conferenza del 28 settembre 2021 
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Oggetto Tipo deliberazione Note 

derivanti dall’esenzione dal versamento 

dell’IMU in favore dei proprietari locatori 

che abbiano ottenuto l’emissione di una 

convalida di sfratto per morosità, la cui 

esecuzione è stata sospesa. (INTERNO – 

ECONOMIA E FINANZE) 

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 12,95 milioni di euro per 

l’anno 2021, per il ristoro ai Comuni delle 

minori entrate derivanti dall’esenzione  dal 1° 

gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal 

pagamento del canone di cui all’articolo 1, 

commi 816 e seguenti, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160 per i soggetti che 

esercitano le attività di cui all’articolo 1 della 

legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di 

concessioni o di autorizzazioni concernenti 

l’utilizzazione del suolo pubblico (spettacolo 

viaggiante e attività circensi danneggiate 

Intesa ai sensi dell’articolo 65, comma 7, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106. 
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Oggetto Tipo deliberazione Note 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-

19). (INTERNO – ECONOMIA E 

FINANZE) 

Schema di decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministero dell’interno, recante modello 

e modalità di invio al Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato, della 

certificazione della perdita di gettito 

connessa all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (ECONOMIA E FINANZE – 

INTERNO) 

Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 827, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 

 

Schema di decreto del Ministro dell'interno di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze recante riparto della quota residua del 

Fondo, con una dotazione di 350 milioni di 

euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale 

dei Comuni a fronte delle minori entrate 

derivanti dalla mancata riscossione 

dell'imposta di soggiorno o del contributo di 

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 

Primo riparto deliberato nella seduta della 

Conferenza del 22 giugno 2021 
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Oggetto Tipo deliberazione Note 

sbarco di cui all'articolo 4 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del 

contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, 

comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122, in conseguenza dell'adozione delle 

misure di contenimento del COVID-19 

(INTERNO-ECONOMIA E FINANZE) 

 


