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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 7 agosto 2013 

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia 
e delle finanze, concernente la ripartizione del contributo ai Comuni relativo al corrispettivo del 
gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ. ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 10-quater, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale dispone che ai Comuni che hanno 
registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto 
dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi Comuni nel proprio territorio 
all'imposta municipale propria è attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e 
di 270 milioni di euro per l'anno 2014; 

VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 10-quater del decreto legge n. 35 del 2013 il quale 
prevede che il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di 
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli 
immobili posseduti dai Comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'economia e delle finanze; 

VISTA la nota del 9 luglio 2013 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso lo schema di 
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 
concernente la ripartizione del contributo ai Comuni relativo al corrispettivo del gettito IMU sugli 
immobili di proprietà comunale, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 10-quater del decreto legge 
n. 35 del 2013  (All.  1) - in sostituzione dello schema trasmesso in data 28 giugno e con le modifiche 
di carattere prevalentemente formale concordate nella riunione tecnica del 2 luglio 2013; 

VISTA la nota del 17 luglio 2013 con la quale l'ANCI ha espresso parere tecnico positivo su detto 
schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'interno con nota del 9 luglio 2013, riservandosi in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di formulare rilievi di natura politico-finanziaria; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

PRESO ATTO del documento presentato dall'ANCI nel corso dell'odierna seduta della 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il quale - nel confermare il parere positivo in merito 
allo schema di decreto in quanto conforme alle prescrizioni normative - viene, inoltre, ricordato che 
il contributo in argomento non concorre alle entrate da considerare ai fini del patto di stabilità 
interno per espressa disposizione normativa (citato articolo 10-quater, comma 3) e che 
l'attribuzione del contributo per i soli anni 2013 e 2014 lascia infine aperto il problema della 
compensazione del corrispondente taglio a regime  (All.  2); 

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

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, 
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione del contributo 
ai Comuni relativo al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale  (All.  1). 

Il Mi tro dell'Interno 
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