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Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

Seduta del 3 agosto 2015 

Nota metodologica per la ripartizione dell'acconto sul contributo per l'anno 2016 di cui 
all'articolo 1, comma 24 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale dispone, tra l'altro, 
che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emani, secondo 
una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 
2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di 
compensazione per l'anno 2016 del minor gettito — derivante dalle modifiche apportate dal comma 21 
del medesimo articolo 1 alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione 
speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E; 

VISTO che il Ministero dell'economia e delle finanze, nella riunione tecnica del 29 luglio 2016, ha 
rappresentato l'esigenza di distribuire un acconto sul suddetto contributo di 155 milioni di euro; 

TENUTO CONTO che il Ministero dell'interno e l'ANCI, nella suddetta riunione tecnica del 29 
luglio, hanno condiviso i criteri di distribuzione proposti dal Ministero dell'economia e delle finanze; 

VISTA la nota del 2 agosto 2016, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
trasmesso lo schema di decreto con la relazione illustrativa e allegato riparto e nota metodologica, 
concernenti la ripartizione dell'acconto sul citato contributo per l'anno 2016, di cui all'articolo 1, 
comma 24 della legge n. 208 del 2015; 

VISTA la nota di pari data, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto di rinviare al saldo il 
pagamento degli acconti di importo inferiore a 100 euro; 

VISTE le note di pari data, con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso nota 
metodologica e schema di decreto con relativo riparto, che recepiscono la riferita richiesta del 
Ministero dell'interno; 
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VISTA la nota di pari data, con la quale l'ANCI ha espresso assenso tecnico; 

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla nota metodologica e sullo schema di decreto e allegato riparto, concernenti la ripartizione 
dell'acconto sul contributo per l'anno 2016 di cui all'articolo 1, comma 24 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208. 

La nota metodologica e lo schema di decreto, con la relazione illustrativa e relativo riparto, 
sono alleati al presente atto e ne formano parte integrante. 
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