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

 

                                                                                                           Verbale n. 5/2022 

   

Seduta del 27 aprile 2022 

 

Il giorno 27 aprile 2022, alle ore 17,00 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. 645 del 21 aprile 2022) per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

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

autonomie locali. 

 

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. 

(INTERNO) 

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

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

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. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 

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. 

 

 

 

 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000912867ART0,__m=document
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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. 

(CULTURA) 

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

 

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; il Sottosegretario alla cultura 

BORGONZONI.  

 

per le Città e le Autonomie locali: 

il Presidente dell’ANCI - DECARO; il Sindaco di Potenza, GUARENTE; il Presidente della 

Provincia di Matera – MARRESE; 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 

istituzionali. 

Rileva che l’ordine del giorno reca: “Approvazione del verbale della seduta del 13 aprile 2022 

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  

“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”. 
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Il Presidente DECARO esprime parere favorevole, sottolineando che in sede di Consiglio 

direttivo è stata richiesta una circolare ministeriale in cui si possa fare il punto sul fabbisogno dei 

segretari comunali, con particolare riferimento ai piccoli Comuni. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO rappresenta che si è preso nota della richiesta formulata 

in sede di Consiglio direttivo e si sta provvedendo al riguardo.  

 

Il Presidente MARRESE, a nome dell’UPI, esprime parere favorevole. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

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

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, esprime parere favorevole sulle 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. 

 

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, 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”.  

 

Il Presidente DECARO esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente MARRESE, a nome dell’UPI, esprime parere favorevole. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

- 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, esprime 

parere favorevole sullo 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 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000912867ART0,__m=document
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2021, derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici 

verificatisi il 21 agosto 2017.  

 

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

“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”, 

rappresentando che il Ministero della cultura, con nota del 14 aprile u.s., ha trasmesso lo schema 

di decreto e ha richiesto di informare la Conferenza Stato-città ed autonomie locali al riguardo.  

Rileva, inoltre, che un documento contenente tale informativa è già stato diffuso ad ANCI ed 

UPI. 

 

Il Presidente DECARO dichiara di aver acquisito l’informativa contenuta nel predetto 

documento e prende atto.  

 

Il Presidente MARRESE dichiara di aver acquisito l’informativa contenuta nel predetto 

documento e prende atto.  

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

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

atto dell’informativa sullo 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. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO non essendovi ulteriori interventi, ringrazia i presenti e, 

alle ore 17,15, dichiara conclusi i lavori. 

    

         F.to Il Segretario 

     Marcella Castronovo                                             F.to Il Sottosegretario di Stato  

     al Ministero dell’interno 

                                                                                                            Ivan Scalfarotto 

 

 


