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REPORT 
 

Seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

del 27 aprile 2022 

 

Approvazione del verbale della seduta del 13 aprile 2022 della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali. 

APPROVATO 
 

1. Decisioni del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali 

nella Adunanza del 20 aprile 2022 concernenti: decreto del Ministro dell’interno in 

applicazione dell’articolo 12-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; rideterminazione del fabbisogno di 

segretari comunali e provinciali per l’anno 2022 di cui all’articolo 12-bis, lettera a), del 

decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 

2022, n. 25.  

Parere ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

2. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno del minor gettito dell’IMU, riferito al 2021, 

derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici 

verificatisi il 21 agosto 2017.  

Parere ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 

convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall’articolo 9, comma 1-

octies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

3. Schema di decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, recante 

disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  

Informativa ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

RESA INFORMATIVA 
                                                                                                                  Il Segretario della Conferenza 

     Marcella Castronovo 
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