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Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

REPORT  

Seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 luglio 2022 

Approvazione del verbale della seduta del 6 luglio 2022 della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali. 
APPROVATO 

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio 
e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per l'utilizzo delle 
risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle 
regioni a statuto ordinario nell'anno 2022. 
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, inserita dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
SANCITA INTESA 

2. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità 
di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni 
siciliana e Sardegna - Anno 2022. 
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 563, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234. 
SANCITA INTESA 

3. Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la 
dichiarazione relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e all'Imposta immobiliare 
sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160. 
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
PARERE FAVOREVOLE 

4. Schema di decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 
73 del 2022, concernente misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto 
alla povertà educativa. 
Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. 
SANCITA INTESA 
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FUORI SACCO 
Differimento al 31 agosto 2022 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. 
PARERE FAVOREVOLE 

F.to Il Segretario della Conferenza 
Marcella Castronovo 
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