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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 25 settembre 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 per il ristoro del minor gettito IMU. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 3, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 il quale prevede che al fine di 
assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del 
minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 
precedenti dello stesso decreto legge n. 102 del 2013, é attribuito ai comuni un contributo di 
2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014; 

VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 3 del decreto legge n. 102 del 2013, il quale prevede che 
il citato contributo, di cui al comma 1, é ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero 
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo 
comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; 

VISTA la nota del 6 settembre 2013 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso lo schema di 
decreto ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge n. 102 del 2013; 

TENUTO CONTO che il Ministero dell'interno, nella riunione tecnica del 16 settembre 2013, ha 
proposto di procedere con separato e successivo decreto a ripartire tra i comuni il citato contributo di 
75.706.718,47 euro disposto a decorrere dall'anno 2014, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto 
legge n. 102 del 2013; 

TENUTO CONTO, altresì, che l'ANCI, nella riunione tecnica del 16 settembre 2013, ha espresso 
assenso sulla suddetta proposta del Ministero dell'interno ed ha richiesto, riguardo al citato contributo 
di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013, di tener conto del gettito effettivamente incassato dell'IMU 
del 2012 e di particolari situazioni locali connesse alle stime pubblicate nel maggio 2013; 



   

 

MODULARIO 
P.0 M.- 190 

MOD.  

 

 

/1 • ;,a4/  

   

Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

VISTO lo schema di decreto relativo al citato contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 che 
- predisposto, tenendo conto delle richieste formulate dall'ANCI nella suddetta riunione tecnica del 16 
settembre 2013, e concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze - è stato trasmesso, in data 
23 settembre 2013 dal Ministero dell'interno; 

VISTO, in particolare, che lo schema di decreto prevede sul suddetto contributo di 2.327.340.486,20 
euro l'accantonamento — a seguito delle su richiamate richieste formulate dall'ANCI nella riunione 
tecnica del 16 settembre 2013 — dell'importo di 25.000.000 euro da assegnarsi con decreto del 
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2013, tenuto conto anche delle esigenze di rettifica 
del gettito rispetto alle stime pubblicate nel maggio 2013 riscontrati in alcuni comuni; 

VISTA la nota del 23 settembre 2013 con la quale l'ANCI ha espresso assenso tecnico sul suddetto 
schema di decreto; 

VISTO lo schema di decreto trasmesso, in data 24 settembre 2013, dal Ministero dell'interno in 
sostituzione dello schema trasmesso il 23 settembre 2013 e contenente modifiche di carattere formale  
(All.  1); 

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 3, comma 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 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 per il ristoro del minor gettito IMU.  (All.  1) 

Il Segretario 
Calogero Ma eri 

Il Ministro dell'Interno 
On.le Angelino Alfano 
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