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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, recante anticipazione ai Comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo 
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. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta del 18 novembre 2021 

VISTO l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale, tra l'altro, prevede che con decreto del Ministro 
dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, siano stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per 
il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito dell'IMU derivante dall'esenzione per i 
fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, 
distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2018, fino alla 
definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 
2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 16 luglio 2021, sul quale la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2021, con il 
quale è stato attribuito ai predetti Comuni il rimborso del minor gettito dell'IMU riferito al 
primo semestre 2021; 

VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'interno in data 12 novembre 2021, 
recante anticipazione ai Comuni del rimborso del minor gettito dell'IMU riferito al secondo 
semestre 2021, sul quale l'ANCI ha espresso assenso nella riunione tecnica del 15 novembre 
2021; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

VISTO lo schema di decreto definitivo, trasmesso dal Ministero dell'interno in data 16 
novembre 2021 e diramato in pari data, con le modifiche di carattere formale comunicate nella 
suddetta riunione tecnica del 15 novembre 2021 e con un aggiornamento sugli arrotondamenti 
degli importi; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sullo 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 secondo 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. 
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