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DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL QUARTO TRIMESTRE 2021 

Oggetto Tipo deliberazione Istruttoria 
Esiti in 

Conferenza 
Atto adottato 

Schema di decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il 

Ministro per l’innovazione tecnologica 

e la transizione digitale e il Ministro 

per la pubblica amministrazione, 

recante modalità di erogazione da parte 

dell’Anagrafe Nazionale Popolazione 

Residente (ANPR) dei servizi 

telematici per il rilascio di 

certificazioni anagrafiche on line e per 

la presentazione on line delle 

dichiarazioni anagrafiche.  

 

Parere ai sensi dell’articolo 

62, comma 6-bis, del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, come sostituito 

dall’articolo 39, comma 1, 

lettera d) del decreto legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 

108. 

 

 

 

 

Completata 

 

 

 

 

 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 26 

ottobre 2021 

 

 

 

 

 

Atto N. 667-II(SC).8 

del 26 ottobre 2021 

Schema di decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell’interno, 

concernente il modello e le modalità di 

invio della certificazione della perdita 

di gettito connessa all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

Parere ai sensi dell’articolo 1, 

comma 827, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178. 

 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 26 

ottobre 2021 

Atto N. 668-II(SC).8 

del 26 ottobre 2021 

Schema di decreto del Ministro 

dell’interno relativo alla 
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determinazione, per l’anno 2020, dei 

tempi e delle modalità per la 

presentazione ed il controllo della 

certificazione di cui all’articolo 243, 

comma 2, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

Parere ai sensi dell’articolo 

243, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

Completata 

 

 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 26 

ottobre 2021 

 

 

Atto N.669-II(SC).8 

del 26 ottobre 2021 

 

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° luglio - 30 settembre 2021. 

 

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. 

 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 26 

ottobre 2021 

Atto N. 670-II(SC).8 

del 26 ottobre 2021 

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 
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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”.   

Parere ai sensi dell'articolo l, 

comma 312 della legge 27 

dicembre 2019, n. 160. 

 

Completata Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 18 

novembre 2021 

Atto N. 671-II(SC).8 

del 18 novembre 

2021 

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.  

Parere 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. 

 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 18 

novembre 2021 

Atto N. 672-II(SC).8 

del 18 novembre 

2021 
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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.  

 

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. 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 18 

novembre 2021 

Atto N. 673-II(SC).8 

del 18 novembre 

2021 

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.  

Parere ai sensi dell’articolo 

48, comma 16 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229. 

 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 18 

novembre 2021 

Atto N.674-II(SC).8 

del 18 novembre 

2021 

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, 

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 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 18 

novembre 2021 

Atto N.675-II(SC).8 

del 18 novembre 

2021 
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del contributo di sbarco e del 

contributo di soggiorno in 

conseguenza dell’adozione delle 

misure di contenimento del COVID-

19.  

2021, n. 73, convertito dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106. 

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. 

\ 

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. 

 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 18 

novembre 2021 

Atto N.676 -II(SC).8 

del 18 novembre 

2021 

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.  

Parere ai sensi dell’articolo 6, 

comma 2, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei 

Ministri 25 marzo 2021. 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 18 

novembre 2021 

Atto N.677-II(SC).8 

del 18 novembre 

2021 
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Designazione di un componente nel 

Consiglio scientifico del Centro per il 

libro e la lettura.  

 

 

Designazione ai sensi 

dell’articolo 6, comma 3, 

lettera b) del decreto del 

Presidente della Repubblica 

25 gennaio 2010, n. 34. 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 18 

novembre 2021 

Comunicazione prot. 

N. 2019 del 18 

novembre 2021 

Schema di decreto del Ministro per la 

pubblica amministrazione, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle 

finanze e il Ministro dell’interno, di 

attuazione dell’articolo 33, comma 1-bis, 

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 

del 2019, convertito dalla legge 28 

giugno. 2019, n. 58 – Assunzione di 

personale nelle Province e nelle Città 

metropolitane. (PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI/PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE - ECONOMIA 

E FINANZE - INTERNO) 

Intesa ai sensi dell’articolo 

33, comma 1-bis, del decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58, inserito 

dall’articolo 17, comma 1 del 

decreto-legge 30 dicembre 

2019, n. 162, convertito dalla 

legge 28 febbraio 2020, n. 8. 

 

Completata 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 16 

dicembre 2021 

Atto N. 679-II(SC).8 

del 16 dicembre 2021 

Schema di decreto  del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante 

riparto parziale del fondo, per l’anno 

Intesa ai sensi dell’articolo 

65, comma 7, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, 

Completata 

 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 16 

dicembre 2021 

 

Atto N. 680-II(SC).8 

del 16 dicembre 2021 
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2021, per il ristoro ai Comuni delle 

minori entrate derivanti 

dall’esenzione,  dal 1° gennaio 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. (INTERNO -  ECONOMIA E 

FINANZE) 

 

convertito con legge 23 luglio 

2021, n. 106. 

 

 

Schema di decreto del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, recante 

riparto di un contributo di natura 

corrente ai Comuni della Regione 

siciliana nel limite complessivo massimo 

di 150 milioni di euro per l’anno 2021, 

da destinare alla riduzione del disavanzo. 

Intesa ai sensi dell’articolo 

16, comma 8-quater, del 

decreto-legge 21 ottobre 2021, 

n. 146, convertito dalla legge 

17 dicembre 2021, n. 215. 

 

Completata 

 

 

 

 

 

 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 16 

dicembre 2021 

 

 

 

Atto N. 681-II(SC).8 

del 16 dicembre 2021 
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(INTERNO – ECONOMIA E 

FINANZE) 

Schema di decreto del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, recante 

riparto del contributo complessivo di 150 

milioni di euro nell’anno 2021, 

riconosciuto ai Comuni sede di 

capoluogo di Città metropolitana con 

disavanzo procapite superiore a euro 

700, da destinare alla riduzione del 

disavanzo. (INTERNO – ECONOMIA 

E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 

16, comma 8- quinquies, del 

decreto-legge 21 ottobre 2021, 

n. 146, convertito dalla legge 

17 dicembre 2021, n. 215. 

 

 

Completata 

 

 

 

 

 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 16 

dicembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Atto N. 682-II(SC).8 

del 16 dicembre 2021 

Fondo di solidarietà comunale per 

l’anno 2022. (ECONOMIA E 

FINANZE – INTERNO9 

 

Accordo ai sensi dell’articolo 

1, comma 451 della legge 11 

dicembre 2016, n. 232. 

 

 

 

 

Completata 

 

 

 

 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 22 

dicembre 2021 

 

 

Atto N. 683-II(SC).8 

del 22 dicembre 2021 

Determinazione ed attribuzione ai 

Comuni dei contributi compensativi 

spettanti per l'anno 2021 per minori 

introiti dell'addizionale comunale 

all'IRPEF. (INTERNO) 

Informativa ai sensi 

dell’articolo 9 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 

281. 

Completata 

 

 

Seduta della 

Conferenza del 22 

dicembre 2021 

 

 

 

 

Resa informativa 
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Differimento del termine di 

approvazione del bilancio di previsione 

dell'anno 2022 degli Enti locali.  

 

Parere ai sensi dell’articolo 

151, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

Completata 

 

Deliberato nella 

seduta della 

Conferenza del 22 

dicembre 2021 

 

 

Atto N. 684-II(SC).8 

del 22 dicembre 2021 
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SINTESI DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL QUARTO TRIMESTRE 2021 

 

Seduta del 26 ottobre 2021 

1) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante modalità di erogazione da parte 

dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni 

anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche. (INTERNO - INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Parere ai sensi dell’articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dall’articolo 

39, comma 1, lettera d) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 

Il parere ha riguardato il decreto del 3 novembre 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione 

tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante “Modalità di erogazione da parte 

dell'anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-

line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche”. 

Con il decreto vengono definite le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso 

l’ANPR (trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero, costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, 

mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza o al cambiamento di abitazione). 

Il servizio consente all’iscritto in ANPR, previa autenticazione, di richiedere il rilascio di un certificato per sé stesso o uno 

dei componenti della propria famiglia anagrafica.  
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2) Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, 

concernente il modello e le modalità di invio 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. 

Il parere ha riguardato il decreto del 28 ottobre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell’interno, recante “Certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e 

delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, 

n. 178”. 

Il decreto è stato adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 827 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), il 

quale dispone che gli Enti locali destinatari dell’incremento per l’anno 2021 - disposto dal comma 822 del medesimo 

articolo 1 - del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali, sono tenuti a inviare entro il termine perentorio del 31 

maggio 2022, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, alla Ragioneria generale dello Stato, una 

certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e 

delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta 

emergenza, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.  
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3) Schema di decreto del Ministro dell’interno relativo alla determinazione, per l’anno 2020, dei tempi e delle 

modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui all’articolo 243, comma 2, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (INTERNO) 

Parere ai sensi dell’articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Il parere ha riguardato il decreto direttoriale del Ministero dell'interno dell’8 novembre 2021 recante “Dimostrazione della 

copertura del costo dei servizi per l'anno 2020 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla 

normativa”, adottato in attuazione, per l’anno 2020, dell’articolo 243, comma 4, del Testo Unico Enti locali, il quale dispone 

che gli Enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, sono soggetti ai controlli centrali, mediante apposita 

certificazione, in materia di copertura dei costi di alcuni servizi (servizi a domanda individuale, di acquedotto e per la 

gestione dei rifiuti urbani ed equiparati). 

Ai medesimi controlli in sede centrale sono sottoposti, inoltre, gli Enti locali che non presentano il certificato al rendiconto 

di gestione, gli Enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all’adempimento, 

gli Enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento, ed i Comuni e le Province 

che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articoli 243, commi 6 e 7, e 243-bis, comma 8, 

lettera b) del citato Testo Unico).  

In particolare, il provvedimento fissa al 23 dicembre 2021 il termine per la trasmissione - con modalità telematica - alle 

Prefetture  della suddetta certificazione, relativa alle risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2020. 

 

4) 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 
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1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Periodo 1° luglio - 30 settembre 

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. 

L’articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 ha modificato l’articolo 9-ter, commi 2 e 3 del decreto-lgge n. 137 

del 2020, prorogando dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 l’esonero: 

- dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’articolo 1, 

commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019 (canone unico), per le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 

della legge n. 287 del 1991 (esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, esercizi per la 

somministrazione di bevande…), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico; 

- dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al citato articolo 1, commi 837 e seguenti, 

della legge n. 160 del 2019, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo 

pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998. 

Nel contempo, la medesima disposizione ha incrementato per complessivi 330 milioni di euro per l’anno 2021, il fondo per 

il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dai suddetti esoneri, di cui al comma 6 del citato articolo 9-ter del decreto-

legge n. 137 del 2020. 

Con decreti del 14 aprile e 22 ottobre 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l’intesa nelle sedute del 25 marzo e del 19 maggio 
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2021, sono stati ripartiti i ristori ai Comuni in argomento per i periodi rispettivamente dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° 

aprile al 30 giugno 2021. 

L’intesa in argomento ha riguardato il decreto del 29 novembre 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, relativo al riparto del suddetto fondo per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021. 

In particolare, viene attribuito un ristoro pari a 63,75 milioni di euro per l’esonero previsto a favore delle imprese di pubblico 

esercizio e pari a 18,75 milioni di euro per l’esonero previsto a favore dei commercianti ambulanti. 

 

Seduta del 18 novembre 2021 

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 l, comma 312 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Il parere ha riguardato il provvedimento, con il quale vengono prorogati i termini di avvio dei lavori previsti dall’articolo 

2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 - sul quale la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali ha espresso parere nella seduta del 21 maggio 2020 - relativo all’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, in attuazione dei  commi 

311 e 312 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019.  
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In particolare, i termini di inizio dei lavori sono prorogati al 31 marzo 2022 per i contributi riferiti al 2020, al 30 giugno 

2022 per i contributi riferiti al 2021 e al 31 dicembre dell’anno di riferimento per i contributi 2022 e 2023. 

 

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, 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. 

Le disposizioni di cui ai commi 13 e 17 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 designano il quadro normativo 

finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno elencate nel comma 13 del medesimo articolo 1 di 

usufruire dei nuovi e più elevati massimali previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importi 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, 

recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-

19” e successive modificazioni. 

Il parere ha riguardato il provvedimento relativo alla definizione delle modalità applicative finalizzate alla verifica del 

rispetto dei limiti e delle condizioni indicati nei suddetti atti europei, in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 -  il 
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quale, riguardando le misure di sostegno anche l’IMU, ha richiesto sul provvedimento la preventiva acquisizione del parere 

della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.  

 

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. 

Il parere ha riguardato il provvedimento, con il quale vengono aggiornate le capacità fiscali dei Comuni delle Regioni a 

statuto ordinario, rideterminate al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a 

riferimento delle singole componenti delle capacità fiscali stesse, come previsto nell’articolo 43, comma 5-quater, del 

decreto-legge n. 111 del 2014, come sostituito dall’articolo 57-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 194 del 2019. 

Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei Comuni sono state approvate dalla 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard in data 11 ottobre 2021. 

L’aggiornamento della capacità fiscale in argomento viene utilizzato per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per 

l’anno 2022. 

Nel complesso, la capacità fiscale 2022 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario risulta pari a 25.947.201.367 euro di 

cui 19.105.486.346 euro al netto della componente rifiuti. 

Rispetto alla stima della capacità fiscale utilizzata per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021, al netto 

della componente rifiuti non più considerata per il predetto riparto, si rileva una differenza positiva di 144 milioni di euro. 
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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. 

L’articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016 dispone, tra l’altro, 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 in 

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.  

Il parere ha riguardato il decreto del 13 dicembre 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, recante “Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, 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”. 

Con il decreto è stato attribuito il rimborso del minor gettito dell’IMU relativo al secondo semestre 2021, per un importo 

complessivo pari a euro 10.035.912,17. 

L’attribuzione delle somme, eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2021, potrà essere disposta con 

provvedimento successivo. 
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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. 

L’intesa ha riguardato il decreto del 13 dicembre 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, recante “Riparto della quota residua del fondo, pari a 100 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 e di 

analoghi contributi, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento”.  

Con il decreto viene ripartita la quota residua, pari a complessivi 100 milioni di euro, del fondo istituito, per l’anno 2021, 

presso il Ministero dell’interno per il ristoro dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione 

dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno applicato da Roma Capitale in 

conseguenza delle misure di contenimento del COVID-19 (articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021). 

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dell’8 luglio 2021 - sul 

quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 22 giugno 2021 - si è proceduto al 

riparto di una prima quota pari a 250 milioni di euro del fondo. 
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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. 

L’intesa ha riguardato il decreto del 13 dicembre 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, recante “Riparto parziale in favore dei comuni, per un totale di 82,5 milioni di euro, del fondo di cui 

all'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo al periodo 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 

2021”. 

Con il decreto viene ripartita la somma residua, per l’importo di 82,5 milioni di euro, riferita al periodo dal 1° ottobre al 31 

dicembre 2021, del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 2 e 3 

dell’articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020. 

Gli importi attribuiti valgono anche come conguaglio per i ristori già assicurati nell’anno 2021.  

 

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)  

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000900090ART168,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000900090ART0,__m=document
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Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2021. 

Il parere ha riguardato il decreto del 13 dicembre 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, recante “Utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2021, a seguito 

di verifiche dei valori utilizzati nel riparto”.  

Con il decreto sono attribuiti, a titolo di conguaglio, complessivi 5.089.353,86 euro, in favore di otto Comuni, per i quali in 

sede di verifica tecnica è stata riscontrata l’esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà 

comunale per l’anno 2021. 

Il decreto è stato emanato in attuazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 

2021, relativo alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale 2021, il quale costituisce sul suddetto Fondo un 

accantonamento di euro 5.923.000, integrato della dotazione di euro 1.077.000 di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-

septies) della legge n. 232 del 2016,  da destinare a eventuali conguagli ai singoli Comuni derivanti da rettifiche dei valori 

utilizzati ai fini del riparto del Fondo.  

Le risorse previste dall’accantonamento, esaurita l’esigenza di ulteriori rettifiche per conguagli ai singoli Comuni, sono 

destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, all’incremento dei contributi straordinari per le 

fusioni dei Comuni di cui all’articolo 15, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali.  

 

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. 
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Il Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura è nominato con decreto del Ministero della cultura ed è composto, 

tra gli altri, da un componente designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta (articolo 6 del 

decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34). 

Nella seduta del 18 novembre 2021, la Conferenza, su indicazione dell’ANCI, ha confermato la dott.ssa Ines Pierucci quale 

componente nel Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura. 

 

Seduta del 16 dicembre 2021  

1) Schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze e il Ministro dell’interno, di attuazione dell’articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 

del 2019, convertito dalla legge 28 giugno. 2019, n. 58 – Assunzione di personale nelle Province e nelle Città 

metropolitane. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 

ECONOMIA E FINANZE - INTERNO) 

Intesa ai sensi dell’articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58, inserito dall’articolo 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 

28 febbraio 2020, n. 8. 

Con il provvedimento viene data attuazione al comma 1-bis dell’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, inserito 

dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, il quale stabilisce, tra l’altro, che con decreto del Ministro 

della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia 
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prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in 

servizio per le Province e le Città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.   

 

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

riparto parziale del fondo, per l’anno 2021, concernente il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti 

dall’esenzione,  dal 1° gennaio 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. 

(INTERNO – ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, 

n. 106. 

Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge n. 337 del 1968 (circhi 

equestri e spettacolo viaggiante), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, 

sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all’articolo 

1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (articolo 65, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021). 

Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti da detta esenzione, è stato istituito un fondo, con una dotazione di 

12,95 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali (comma 7 del citato articolo 

65 del decreto-legge n. 73 del 2021).  
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Con il provvedimento il suddetto Fondo viene parzialmente ripartito per complessivi 3.276.390,43 euro fra 997 Comuni 

sulla base delle istanze inviate al Ministero dell’interno dagli Enti interessati (1276) con la relativa attestazione della perdita 

di gettito per l’anno 2021. 

Con successivi provvedimenti, si potrà procedere a ulteriori riparti sulla base della documentazione integrativa 

eventualmente trasmessa dai Comuni interessati.  

 

3) Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante 

riparto di un contributo di natura corrente ai Comuni della Regione siciliana nel limite complessivo massimo di 150 

milioni di euro per l’anno 2021, da destinare alla riduzione del disavanzo. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 16, comma 8-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. 

L’articolo 16, comma 8-bis, del decreto-legge n. 146 del 2021, al fine di accompagnare il processo di efficientamento della 

riscossione delle entrate proprie, destina ai Comuni della Regione siciliana un contributo di natura corrente nel limite 

complessivo massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare alla riduzione del disavanzo. 

Ai fini del riparto, i Comuni sono raggruppati in 4 fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo crediti 

di dubbia esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell’esercizio finanziario 2019 e a ciascuna fascia viene assegnata 

una misura percentuale del contributo. 

Con il provvedimento, come da allegati piano di riparto e Nota metodologica, il contributo viene ripartito tra 190 Comuni 

della Regione siciliana. 

 

4) Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante 

riparto del contributo complessivo di 150 milioni di euro nell’anno 2021, riconosciuto ai Comuni sede di capoluogo 
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di Città metropolitana con disavanzo procapite superiore a euro 700, da destinare alla riduzione del disavanzo. 

(INTERNO – ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 16, comma 8- quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. 

L’articolo 16, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 146 del 2021 prevede che ai Comuni sede di capoluogo di Città 

metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 sia riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di 

euro nell'anno 2021, da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 

ivi indicati.   

Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 

o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di 

dati di preconsuntivo, ridotto dei medesimi citati contributi per l'annualità 2021 specificamente indicati nella norma.  

Con il  provvedimento, come da allegati piano di riparto e Nota metodologica, il contributo viene ripartito tra i Comuni di 

Napoli, Reggio di Calabria, Palermo e Torino. 

 

Seduta del 22 dicembre 2021 

1) Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022 (ECONOMIA E FINANZE - INTERNO) 

Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

Con l’Accordo vengono stabiliti, come da allegata Nota metodologica, i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale 

per l’anno 2022 (FSC22) in attuazione dell’articolo 1, comma 451 della legge n. 232 del 2016, il quale dispone che i criteri 

di riparto del Fondo di solidarietà comunale siano annualmente stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i 
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fabbisogni standard, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali.  

Rispetto al FSC21, è stata incrementata da 200 a 300 milioni di euro la quota da destinare a specifiche esigenze di correzione 

nel riparto (lettera d-quater) del comma 449 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016, aggiunta dall’articolo 1, comma 

849 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).  

Inoltre, rispetto al FSC21 è stata incrementata da 215.923.000 a 254.923.000 euro la quota di risorse finalizzata al 

finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a 

statuto ordinario (lettera d-quinquies del citato comma 449, aggiunta dal comma 792 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 

2020). 

Anche in considerazione dei citati incrementi, il FSC22 è determinato in euro 6.855.513.365 (6.616.513.365 nel 2021) dal 

comma 448 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come, da ultimo, modificato dal comma 794 dell’articolo 1 

della legge n. 178 del 2021.  

I criteri di riparto tengono conto, anche per l’anno 2022,  del correttivo previsto dalla lettera d-bis del citato comma 449, 

per gli anni dal 2018 al 2021, nel limite massimo di 25 milioni di euro per i Comuni che dopo l’applicazione del correttivo, 

di cui al comma 450, presentano una variazione negativa della dotazione del FSC per effetto della perequazione. 

Detto importo di 25 milioni, a decorrere dal 2022, è destinato dalla citata lettera d-bis), a normativa vigente, ad incrementare 

il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo a fusione. 

Le competenti Amministrazioni statali hanno accolto la richiesta dell’ANCI, di prorogare all’anno 2022 il suddetto 

correttivo, impegnandosi a inserire la proroga nell’emanando decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi. 
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2) Determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi spettanti per l’anno 2021 per minori 

introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF. (INTERNO) 

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

L’informativa ha riguardato la determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi spettanti per l’anno 

2021 per minori introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF per complessivi 208,352 milioni di euro, così costituiti:  

- euro 103.672.000,00 per minori introiti derivanti da interventi normativi di modifica del testo unico delle imposte sui 

redditi ed altre fattispecie di legge e somme pari a 47.600.000,00 euro a titolo di residuo per l’anno 2020 per le 

sospensioni dell’addizionale IRPEF intervenute a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare la crisi sanitaria 

causata dal Covid-19. Il totale delle somme da attribuire per l’anno 2021 risulta così pari a 151.272.000,00; 

- euro 57.080.000,00 per minori introiti derivanti dall’introduzione della cosiddetta cedolare secca sugli affitti.  

 

3) Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli Enti locali (Richiesta 

ANCI e UPI) 

Parere ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Il parere ha riguardato il differimento del termine di approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2022 da parte degli 

Enti locali dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, come richiesto dall’ANCI e dall’UPI con nota del 21 dicembre 2021, 

considerata la situazione di incertezza del quadro di regole generali, non essendo stata ancora approvata la legge di bilancio. 

Il parere è stato espresso ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL, come modificato dall’articolo 1, comma 510, 

lettera a) della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che gli Enti locali approvino il bilancio di previsione finanziario, 

riferito ad un arco temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre di ogni anno e che il suddetto termine possa essere 
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differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.   

 

 

   

ISTRUTTORIE ATTIVATE E IN CORSO DI ATTIVAZIONE 

Oggetto Tipo deliberazione Note 

Schema di decreto del Ministero dell’interno, 

di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, recante riparto, per l’anno 

2021, del fondo per il concorso al pagamento 

del debito dei Comuni capoluogo delle Città 

metropolitane.(INTERNO - ECONOMIA E 

FINANZE) 

Parere ai sensi dell’articolo 38, comma 1-

decies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 

convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 

 

Nella CSC del 17/12/2020 è stato dato parere 

favorevole sul riparto relative all’anno 2020.  

Si è tenuta una riunione tecnica in data 

13/12/2021. 

Schema/schemi di decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante/i 

riparto delle residue dotazioni per gli anni 

2020, 2021 e 2022 del Fondo relativo 

all’IMU di cui all’articolo 177, comma 2, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 601, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 

Nella CSC del 19/5/2021 è stata sancita 

intesa su un primo riparto, per l’importo di 

circa 63 milioni di euro, dell’incremento di 

79,1 milioni di euro per l’anno 2021 disposto 

dall’articolo 1, comma 601, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178.  

Nella CSC del 5/8/2021 è stato ripartito 

l'incremento di 9,2 milioni di euro per l’anno 
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luglio 2020, n. 77 (IMU turismo e 

spettacolo). (INTERNO-ECONOMIA E 

FINANZE) 

 

2021 disposto dall'articolo 78, comma 5, del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 del 

2020 ed è stato condiviso che con successivi 

decreti si provvederà al riparto delle residue 

dotazioni per gli anni 2020, 2021 e 2022 del 

Fondo. 

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 

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 
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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 

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229. (ECONOMA E 

FINANZE – INTERNO) 

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. 

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 

derivanti dall’esenzione dal versamento 

dell’IMU in favore dei proprietari locatori 

che abbiano ottenuto l’emissione di una 

 

 

 

 

 

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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convalida di sfratto per morosità, la cui 

esecuzione è stata sospesa. (INTERNO – 

ECONOMIA E FINANZE) 

Schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 

concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze e con il Ministro per le 

disabilità, per la definizione delle modalità di 

concessione dei contributi in favore dei 

Comuni che provvedono a istituire i c.d. 

“stalli rosa” ai sensi dell’articolo 1, commi 

819 e 820 della legge n. 178 del 30 dicembre 

2020. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE 

- DISABILITA’) 

 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 820, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come 

modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. b), 

del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, 

convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 

156 

Si è tenuta una riunione tecnica in data 

20/12/2021. 

 

 

 


