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REPORT 

 

Seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

del 25 marzo 2021 

 

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

del giorno:  

 

Approvazione del verbale della seduta del 12 gennaio 2021 della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali. 

APPROVATO 

 

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’adozione della  nota 

metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni 

dei Comuni per il 2021 ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a 

Statuto ordinario.  

Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.  

         PARERE FAVOREVOLE 

 

2. Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento 

relativo all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e di 

riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, alla definizione dei criteri di 

iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’Albo per i soggetti che svolgono 

esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla 

riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate e alla 

Commissione per la gestione dell’Albo.  

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

SANCITA INTESA 

 

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

delle finanze, concernente il riparto del Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per 

l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni di confine con 

altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 796, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

SANCITA INTESA 
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4. Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa 

in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di 

quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città 

metropolitane.  

Intesa ai sensi dell’articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

SANCITA INTESA 

 

5. Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell’interno, recante le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio 

telematico al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze delle 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, delle 

Province e delle Città metropolitane, nonché le modalità di attuazione dell’obbligo di 

effettuare il predetto invio.  
Intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

SANCITA INTESA 
 

6. 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 di 220 milioni di 

euro del fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali, di cui all’articolo 106, comma 

1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.  

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

SANCITA INTESA 
 

7. Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’interno, recante il modello e le modalità di invio da parte degli Enti locali beneficiari 

delle risorse di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e 

all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, della certificazione della perdita 

di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Parere ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 1, comma 

830 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

PARERE FAVOREVOLE 

 

 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

 

3 

 

 

 

 

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

delle   finanze, concernente il riparto del trasferimento di 3 milioni di euro per l’anno 2021 

ai Comuni delle isole minori, a parziale copertura delle spese per l’acquisto dell’acqua e 

per l’abbattimento della relativa tariffa.  

Intesa ai sensi dell’articolo 32-quinquies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 

convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

SANCITA INTESA 

 

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

delle finanze, concernente il riparto del Fondo, con una dotazione di 4,5 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l’approvvigionamento idrico dei Comuni 

delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.  

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

SANCITA INTESA 

 

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

delle finanze, concernente il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla 

cancellazione, per l’anno 2020, della seconda rata dell’imposta municipale propria 

relativa ad immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici 

ATECO di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 137 del 2020.  

Intesa ai sensi degli articoli 9, comma 3 e 9-bis, comma 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, 

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 

SANCITA INTESA 

 

11. 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 

1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, 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.  

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. 

SANCITA INTESA 
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12. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, concernente il riparto dell’incremento per gli anni 2021 e 2022 del fondo per 

il sostegno agli enti in deficit strutturale di cui all’articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 

2020, disposto dall’articolo 1, comma 775, della legge n. 178 del 2020.  

Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 776, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

13. Designazione da parte dell’ANCI del dott. Daniele Marchi, in sostituzione del dott. 

Gabriele Tomei, nella Cabina di regia interistituzionale del Piano nazionale d’azione 

contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.  

Designazione ai sensi del Piano nazionale d’azione contro la tratta ed il grave sfruttamento 

degli esseri umani, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 

ACQUISITA DESIGNAZIONE 

 

                                                                                                            F.to 

                                                                                                        Il Segretario della Conferenza 

                                                                                                               Marcella Castronovo 


