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

 

                                                                                                           Verbale n. 3/2022 

   

Seduta straordinaria del 31 marzo 2022 

 

Il giorno 31 marzo 2022, alle ore 12,00 in collegamento dalla Sala del Consiglio del 

Ministero dell’interno, in Roma, in modalità videoconferenza, si è svolta la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali (convocata con nota CSC prot. n. 486 del 30 marzo 2022) per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

 

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

e delle finanze, recante riparto del contributo complessivo di euro 2.670 milioni per gli anni 

dal 2022 al 2042, di cui all’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, 

riconosciuto ai Comuni sede di capoluogo di Città Metropolitana con disavanzo pro capite 

superiore a euro 700. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

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

e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 

2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli Comuni della Regione siciliana e della 

Regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l’anno 2023, in favore dei Comuni delle 

Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna che sono in 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno 

trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. 

(INTERNO – ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

3. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno - SCALFAROTTO. 

 

Sono collegati in videoconferenza 

 

per le Amministrazioni centrali: 

il Viceministro dell’economia e delle finanze, CASTELLI;  
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per le Città e le Autonomie locali: 

il Sindaco di Valdengo (BI) - PELLA; il Sindaco di Pesaro - RICCI; il Presidente della Provincia 

di Lucca - MENESINI. 

 

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 

istituzionali. 

Introduce il punto n. 1 dell’ordine del giorno recante "Schema di decreto del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante riparto del 

contributo complessivo di euro 2.670 milioni per gli anni dal 2022 al 2042, di cui all’articolo 1, 

comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto ai Comuni sede di capoluogo di 

Città Metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700”. 

 

Il Sindaco PELLA, a nome dell’ANCI, esprime intesa. 

Inoltre, sottolinea l’esigenza di una riforma complessiva del sistema, che superi l’attuale 

disciplina del dissesto e del predissesto, dimostratasi inefficace ai fini del risanamento di molti 

Enti locali in difficoltà in particolare nel Centro-Sud, estendendo la sperimentazione del percorso 

di risanamento normativo per le quattro città interessate al provvedimento in esame almeno ai dieci 

Capoluoghi di Provincia in analoghe condizioni di criticità finanziaria.  

Chiede l’impegno al Governo a istituire un tavolo per definire condizioni e modalità. 

  

Il Sottosegretario SCALFAROTTO prende atto di quanto esposto dal Sindaco Pella, 

rappresentando che l’argomento sarà anche oggetto di discussione nell’ambito della 

predisposizione del disegno di legge di riforma del T.U.E.L..  

 

Il Presidente MENESINI, a nome dell’UPI, esprime intesa.  

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esprime intesa 

sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze, recante riparto del contributo complessivo di euro 2.670 milioni per gli anni 

dal 2022 al 2042, di cui al comma 567 del medesimo articolo 1, riconosciuto ai Comuni sede 

di capoluogo di Città Metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700.  

 



   

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

 

 

3 

 

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

“Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2022, di 

cui 50 milioni di euro in favore dei soli Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, 

e di 150 milioni di euro per l’anno 2023, in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, 

della Regione siciliana e della Regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla 

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali". 

 

Il Sindaco PELLA, a nome dell’ANCI, esprime intesa. 

Inoltre, sollecita l’avvio di una riflessione in ordine alla congruità di utilizzo dell’IVSM per il 

riparto delle risorse agli Enti locali, considerando che detto indice riflette condizioni sociali locali 

molto differenziate, non correlate alla capacità economica dell’ente, soprattutto in riferimento ai 

Comuni di minore dimensione per i quali un numero molto esiguo di casi - disoccupati, immigrati, 

abitazioni in affitto, titolo di studio superiore - può collocare l’indice al di sotto o al di sopra di 

determinate soglie, senza alcuna significativa effettività.  

 

Il Presidente MENESINI, a nome dell’UPI, esprime intesa.  

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- ai sensi dell’art. 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esprime intesa sullo 

schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 

2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli Comuni della Regione siciliana e della 

Regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l’anno 2023, in favore dei Comuni delle 

Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna che sono in 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno 

trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. 

  

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto 3 dell’ordine del giorno, recante 

“Varie ed eventuali”. 

Rammenta che è pendente la questione relativa allo “Schema di decreto del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante riparto, per il triennio 2022-2024, dei 

fondi e del contributo di cui all’articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 
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178, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città 

Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario”, che prevede, tra l’altro, la ripartizione di 80 

milioni di euro per l’anno 2022 finalizzati a colmare il divario tra fabbisogni standard e capacità 

fiscale. 

Chiede se l’ANCI, all’esito della riunione del 29 marzo u.s. del tavolo tecnico-politico 

appositamente convocato al riguardo, si sia determinata rispetto all’espressione dell’intesa. 

  

Il Sindaco PELLA, a nome dell’ANCI, rappresenta che l’intesa può essere espressa sulla base 

dell’impegno del Governo, esposto dal Viceministro Castelli nell’incontro tecnico-politico del 29 

marzo u.s., in particolare, in relazione: 

- al reperimento di risorse straordinarie per consentire ad alcune Città Metropolitane in condizioni 

particolarmente critiche di poter chiudere i bilanci di previsione 2022-2024 entro il mese di aprile 

o, comunque, entro un termine congruo per l’approvazione del bilancio; 

- al reperimento di risorse strutturali aggiuntive nelle prossime manovre finanziarie, così da 

aumentare gli importi da assegnare nei primi anni e avvicinare l’importo complessivo a regime - 

attualmente di 600 milioni, di cui 160 per le Città Metropolitane - al valore della differenza 

negativa registrata per l’intero settore, di 1145 milioni, di cui 304 del comparto delle Città 

Metropolitane. 

 

Il Viceministro CASTELLI ribadisce le posizioni assunte nella suddetta riunione tecnico-

politica evidenziando che: 

- in merito allo schema di decreto, che viene riproposto per l’esame, il Governo è disponibile, 

in opportuna sede - ossia il disegno di legge di bilancio - a valutare congiuntamente una 

soluzione che consenta di abbreviare i tempi, attualmente di 10 anni, per arrivare 

all’attribuzione del contributo sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali - 

che costituisce, peraltro, una novità non scontata - attraverso il reperimento di risorse 

aggiuntive; 

- in merito all’altro argomento relativo alla contingenza di alcune difficoltà inerenti le Città 

Metropolitane - che non concerne, come già sottolineato, lo schema di decreto riproposto 

in esame - il Governo verificherà la possibilità di trovare una soluzione che consenta alle 

predette Amministrazioni di approvare propri bilanci.  

 

Il Sindaco PELLA preso atto di quanto dichiarato dal Viceministro Castelli - che ringrazia per 

l’impegno assunto - esprime l’intesa, sottolineando la rilevanza del punto relativo al reperimento 

delle risorse straordinarie per consentire alle Città Metropolitane in condizioni particolarmente 

critiche di approvare i bilanci di previsione 2022-2024. 
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Il Presidente MENESINI, a nome dell’UPI, ringrazia il Sottosegretario Scalfarotto e il 

Viceministro Castelli per il lavoro svolto e ribadisce l’intesa, nonché l’auspicio che nella prossima 

legge di bilancio siano riconosciute maggiori risorse - come anche evidenziato da ANCI - per il 

fabbisogno sia dei Comuni, sia delle Province, sia, come noto, delle Città Metropolitane. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO prende atto che - a seguito di quanto rappresentato dal 

Viceministro Castelli sulla posizione del Governo - l’ANCI ha espresso l’intesa e che l’UPI ha 

confermato l’intesa già espressa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 

16 marzo u.s.. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 785 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei termini esposti, 

sancisce l’intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i 

fabbisogni standard, recante riparto, per il triennio 2022-2024, dei fondi e del contributo di 

cui ai commi 783 e 784 del medesimo articolo 1, unitamente al concorso alla finanza pubblica 

da parte delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario.  

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO informa che il verbale della seduta del 16 marzo u.s. della 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali sarà sottoposto all’approvazione nella prossima seduta. 

Non essendovi ulteriori interventi, ringrazia i presenti e alle ore 12,15, dichiara conclusi i lavori. 

    

         F.to Il Segretario 

     Marcella Castronovo                

       F.to Il Sottosegretario di Stato  

    al Ministero dell’interno 

                                                                                                           Ivan Scalfarotto 


