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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

(ex art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) 

Verbale n. 12/2021 

Seduta del 18 novembre 2021 

Il giorno 18 novembre 2021, alle ore 12,00, in collegamento dalla Sala del Consiglio del 
Ministero dell'interno, in Roma, in modalità videoconferenza, si è svolta la seduta della 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali (convocata con nota CSC prot. n. 1980 del 15 
novembre 2021) per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Schema di DPCM, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modifiche al DPCM 
del 17 luglio 2020 "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da 
destinare a investimenti in infrastrutture sociali". (PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI - SUD E COESIONE TERRITORIALE) 
Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 312 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

2. 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. (ECONOMIA 
E FINANZE) 
Parere 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. 

3. Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della 
stima della capacità fiscale 2022 dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario. 
(ECONOMIA E FINANZE) 
Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 

133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
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4. 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. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 
Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

5. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, concernente riparto del saldo del fondo, istituito per 
l'anno 2021, per il ristoro ai 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) 
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, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

6. Schema di decreto 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, del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, per il ristoro in favore 
dei Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento del canone di 
cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 - Periodo 1° ottobre - 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 dalla legge 21 
maggio 2021, n. 69. 

7. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo 
di solidarietà comunale per l'anno 2021. (INTERNO ED ECONOMIA E FINANZE) 
Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 25 marzo 2021. 
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8. 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. 

Sono collegati, in videoconferenza, 

per le Amministrazioni centrali: 
il Vice Ministro dell'economia e delle finanze — CASTELLI; il Sottosegretario di Stato alla 
cultura — BORGONZONI. 

per le Città e le Autonomie locali: 
il Presidente dell'ANCI — DECARO; il Sindaco del Comune di Valdengo (BI) - PELLA; il 
Sindaco di Novara — CANELLI; il Presidente della Provincia di Treviso — MARCON. 

Svolge le funzioni di Segretario CASTRONOVO. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO rappresenta che presiederà l'odierna seduta su incarico 
del Ministro Lamorgese, impossibilitata a partecipare per sopravvenuti improrogabili impegni. 

Rileva che l'ordine del giorno reca: "Approvazione del verbale della seduta del 26 ottobre 2021 
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali". 

Non essendovi osservazioni, il verbale si intende approvato. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 1 dell'ordine del giorno 
recante "Schema di DPCM, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modifiche al DPCM del 17 luglio 

2020 "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 

2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture 
sociali". 

Il Sindaco CANELLI, a nome dell'ANCI, esprime parere favorevole. 

Sottolinea che il provvedimento accoglie la richiesta di proroga avanzata dall'ANCI per 
consentire a numerosi Comuni del Sud di utilizzare le risorse che altrimenti non potevano essere 
utilizzate, a causa dei problemi operativi riscontrati nella fase pandemica. 

Il Presidente MARCON, a nome dell'UPI, esprime parere favorevole. 
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Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
- ai sensi dell'articolo 1, comma 312 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esprime parere 
favorevole sullo schema di DPCM, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione 
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modifiche al 
DPCM del 17 luglio 2020 "Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a 
investimenti in infrastrutture sociali". 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 2 dell'ordine del giorno 
recante "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". 

Il Sindaco CANELLI, a nome dell'ANCI, esprime parere favorevole, con la raccomandazione di 

poter 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. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO rappresenta che viene preso atto della raccomandazione. 

Il Presidente MARCON, a nome dell'UPI, esprime parere favorevole. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
- ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'articolo 5, comma 13, 
lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, esprime parere favorevole con 
raccomandazione, 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) 
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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 da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 3 dell'ordine del giorno 
recante "Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della stima 
della capacità fiscale 2022 dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario". 

Si collega il Presidente DECARO, il quale esprime intesa. 

Il Presidente MARCON, a nome dell'UPT, esprime intesa. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
- ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, esprime intesa sullo schema di decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della stima della capacità fiscale 2022 
dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 4 dell'ordine del giorno 
recante "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  afar  data dal 24 agosto 2016". 

Il Presidente DECARO esprime parere favorevole. 

Il Presidente MARCON, a nome dell'UPT, esprime parere favorevole. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
- ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229, esprime parere favorevole sullo 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. 
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Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 5 dell'ordine del giorno 
recante "Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, concernente riparto del saldo del fondo, istituito per l'anno 2021, per il ristoro ai 
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." 

Il Presidente DECARO esprime l'intesa. 

Il Presidente MARCON, a nome dell'UPI, esprime l'intesa. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
- 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, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sancisce intesa sullo schema di decreto del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente 
riparto del saldo del fondo, istituito per l'anno 2021, per il ristoro ai 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. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 6 dell'ordine del giorno recante 

"Schema di decreto 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, del Fondo istituito presso il 
Ministero dell'interno, per il ristoro in favore dei Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero 
dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160— Periodo 1° ottobre — 31 dicembre 2021." 

Il Presidente DECARO esprime l'intesa, ma rileva che la norma di semplificazione delle 
agevolazioni scade il 31 dicembre p.v. e che l'ANCI ha formulato una proposta normativa, che ritiene 

essere ragionevole, volta a mettere a regime la procedura di autorizzazione semplificata, senza 
interessare la parte economica, in relazione alla quale non si è avuto ancora riscontro. 

Il Vice Ministro CASTELLI rassicura che la norma sulla semplificazione delle procedure 
autorizzatorie è all'attenzione del Governo, che è favorevole alla sua proposizione, anche se non è 
stata inserita nel testo base del disegno di legge di bilancio, perché ritenuta disposizione di proroga 
di scadenze. 
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Il Presidente MARCON, a nome dell'UPI, esprime l'intesa. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
- 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 dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, esprime intesa 
sullo schema di decreto 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, del Fondo istituito 
presso il Ministero dell'interno, per il ristoro in favore dei Comuni delle minori entrate 
derivanti dall'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti e 
commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 — Periodo 1° ottobre —31 dicembre 
2021. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 7 dell'ordine del giorno recante 

"Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 

2021. 

Il Presidente DECARO esprime parere favorevole. 

Il Presidente MARCON, a nome dell'UPI, esprime parere favorevole. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
- ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 
marzo 2021, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo 
dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 8 dell'ordine del giorno recante 
"Designazione di un componente nel Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura". 

Il Presidente DECARO conferma la dott.ssa Ines Pierucci, come da nota che sarà, a breve, inviata. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
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- ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 
gennaio 2021, n. 34, designa la dott.ssa Ines Pierucci, quale componente nel Consiglio scientifico 
del Centro per il libro e la lettura. 

11 Sottosegretario SCALFAROTTO, non essendovi ulteriori interventi, ringrazia i presenti e alle 
ore 12,15, dichiara conclusi i lavori. 

Il Segretario 
Marcella Castronovo 
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