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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, recante riparto del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 ai 
comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter  del 
TUEL o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai 
sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo TUEL e che, per effetto della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla 
riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta del 19 maggio 2022 

VISTO l'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 10  marzo 2022, n. 17, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il quale riconosce un contributo complessivo 
di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di 
liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti 
adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della 
sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario 
dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni; 

VISTO che il citato comma 3 dispone, inoltre, che i comuni che sono in dissesto finanziario o 
che risultano beneficiari di contributi, ivi specificamente indicati, sono esclusi dal contributo; 

VISTO il comma 3-bis del citato articolo 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, il quale prevede 
che il contributo è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al comma 3; 

VISTO il comma 4 del medesimo articolo 27, il quale dispone che alla ripartizione delle 
risorse tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, tenendo conto del maggiore onere finanziario annuale derivante dalla 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al più volte citato comma 3, 
con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021; 

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo complessivo di 22,6 milioni di 
euro per l'anno 2022, trasmesso dal Ministero dell'interno in data 11 maggio 2022; 

VISTA la versione definitiva dello schema di decreto, con allegati nota metodologica e piano 
di riparto, recante le modifiche concordate nella riunione tecnica del 13 maggio 2022, 
trasmessa dal Ministero dell'interno in data 16 maggio 2022 e sulla quale l'ANCI, in pari 
data, ha espresso assenso tecnico; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all'intesa; 

SANCISCE INTESA 
ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 10  marzo 2022, n. 17, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sullo schema di decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del 
contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 ai comuni che hanno usufruito 
delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter  del TUEL o che sono stati 
destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-
quinquies del medesimo TUEL e che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 
18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco 
temporale di restituzione delle predette anticipazioni. 
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