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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante modalità di monitoraggio e 
controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863  final  "Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19" e successive 
modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta del 18 novembre 2021 

VISTO l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69, il quale prevede che le disposizioni del medesimo comma e dei commi da 14 a 
17 dello stesso articolo l si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle disposizioni ivi 
elencate, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo 
limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863  final  «Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive 
modificazioni; 

VISTO il comma 16 del citato articolo l del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato 
dall'articolo 5, comma 13, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il quale prevede che 
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15, del medesimo articolo 1,ai fini 
della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni 
previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea e che, con 
il medesimo decreto, sono definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai 
sensi delle predette Sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea; 

VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 3 
novembre 2021, recante le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle 
predette Sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea, in attuazione delle 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
disposizioni di cui ai citati commi da 13 a 17 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, che è 
stata esaminata nella riunione tecnica del 5 novembre 2021; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANCI ha 
espresso parere favorevole con la raccomandazione di condividere preventivamente i contenuti 
dell'autodichiarazione dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, che saranno definiti con successivo 
provvedimento dall'Agenzia delle entrate, al fine di assicurare il miglior contributo informativo 
relativo alle agevolazioni IMU, compatibilmente con le finalità più generali dell'iniziativa, così da 
agevolare le attività di alimentazione e aggiornamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 

PRESO ATTO della suddetta raccomandazione dell'ANCI da parte delle competenti 
Amministrazioni statali; 

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

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON RACCOMANDAZIONE 
ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69, come modificato dall'articolo 5, comma 13, lettera b), del decreto-legge 21 
ottobre 2021, n. 146, nei termini suesposti, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 
e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863  final  
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 
da COVID-19" e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 1, 
commi d 	3 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021.  
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