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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Integrazioni al punto 4 dell'Accordo del 1° marzo 2012 per l'alimentazione ed il riparto del 
fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 per i Comuni. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 2 agosto 9012 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO l'Accordo per l'alimentazione ed il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per l'arino 
2012 per i Comuni, sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il l° marzo 2012; 

VISTO in particolare l'articolo 4 del suddetto Accordo, che sancisce che: i pagamenti del fondo 
sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 vengono effettuati dal Ministero dell'interno in tre rate 
di uguale importo alle seguenti scadenze: 

a) entro il mese di marzo 2012; 
b) entro il mese di maggio 2012; 
e) entro il mese di ottobre 2012; 

VISTO inoltre l'articolo 5 del medesimo Accordo, che dispone che: 1. Gli importi attribuiti per 
l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di- riequilibrio, fermo restando l'ammontare 
complessivo del ibrido stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni 
sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 
il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti 
dell'acconto tramite il modello F24, verrò effettuato la revisione della ripartizione delle 
assegnazioni, al fine di assicurare lo rettifica degli eventuali scavtamenti tra gettiti stimati 
dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai 
pagamenti in acconto. 
2. In occasione del pagamento della terza rata de/fluido sperimentale di equilibrio sarà operato il 

conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione  dell  '1MU, che saranno rese note entro il 
mese di luglio 2012 dal Ministero dell'economia e delle. fincinze. 
3. Entro il mese di febbraio del 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche in ragione del 
pagamento a saldo del mese di dicembre. in base ai dati disponibili attraverso il modello 1,24; 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, è stata resa informativa da parte del Governo in merito all'attuazione dell'articolo 5 del 
suddetto Accordo; 

TENUTO CONTO delle esigenze rappresentate dall'ANCI nel corso delle riunioni del Tavolo 
permanente per la finanza locale, istituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
tenutesi il 25, 27 e 31 luglio 2012 e ribadite nel coso dell'odierna seduta, in particolare, 
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Conferenza  Stato-città ed autonomie locali 

dell'evidente urgenza di procedere alle erogazioni dovute in base alle stime rettificate dell'IMU per 
i circa mille Comuni che risultano aver incassato in acconto meno dell'80% rispetto a quanto 
prevedibile in base alle stime provvisorie a suo tempo elaborate dal Ministero dell'Economia, 
mentre l'entità delle erogazioni a titolo di Fondo di riequilibrio o di trasferimenti statali è stata 
ridotta in base alle predette stime provvisorie; 

sancisce il seguente Accordo integrativo dell'Accordo del 1° marzo 2012 

Articolo 4-bis 

1. Entro la prima metà del mese di settembre 2012, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, verrà 
effettuato l'allineamento delle risorse già erogate a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio 
alla misura del 66 per cento dell'importo annuale così come risultante dalle nuove ed aggiornate. 
stime del gettito annuale IMU per l'anno 2012, relative ad ogni comune, elaborate dal Ministero 
dell'economia e delle finanze — Dipartimento delle finanze in attuazione dell'articolo 5 del 
presente Accordo. 

2. 11 pagamento della terza rata del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 a favore dei 
Comuni di cui all'allegato 1 del Decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze del 10  giugno 
2012 è effettuato dal Ministero dell'interno entro la prima metà del mese di settembre 2012. 

Il Segretario 
Marcella Castronovo 

H 
10.A. 

Il Ministro dell'interno 

-N)  maMaria Cancellieri 
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