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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 23 aprile 2015 

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la fissazione dei criteri 
per la designazione da parte dell'ANCI dei componenti delle sezioni delle Commissioni censuarie 
locali e centrale. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 il quale 
prevede che un componente effettivo ed uno supplente di ciascuna delle sezioni delle Commissioni 
censuarie locali siano scelti dal presidente del tribunale competente fra quelli designati dall'ANCI, nel 
rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni 
della provincia autonoma di Bolzano; 

VISTO l'articolo 7, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 198 del 2014 il quale dispone che 
fanno parte di ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale due componenti e i relativi 
supplenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui alla citata lettera b) del 
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2014; 

VISTA la nota del 25 marzo 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale è stato 
trasmesso lo schema di decreto concernente la fissazione dei criteri per la designazione da parte 
dell'ANCI dei componenti delle sezioni delle Commissioni censuarie locali e centrale, ai sensi della 
citata lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2014; 

VISTA la nota del 14 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la 
trasmissione di un nuovo testo dello schema di decreto in sostituzione di quello trasmesso con la citata 
nota del 25 marzo, al quale - all'esito delle osservazioni formulate dall'ANCI nella riunione tecnica del 2 
aprile - sono state apportate le seguenti modifiche: 
- l'ultimo inciso del comma 1 dell'articolo 2, dalla parola "ovvero" è stato sostituito dal seguente: 
...tra soggetti che svolgono o abbiano svolto attività di coordinamento o di supporto tecnico degli 

uffici comunali competenti in materia urbanistica, edilizia o tributaria, presso i medesimi Comuni"; 
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- è stato aggiunto ' fra prima prima rispettivamente delle parole "dipendenti" e "esperti" al comma I 

dell'articolo 3; 

VISTA la nota del 21 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale è stata 

condivisa la richiesta formulata con nota in pari data dall'ANCI, di aggiungere alla fine del citato 
comma I dell'articolo 2 "o le loro forme associative"; 

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali e le Amministrazioni dello Stato hanno condiviso lo schema di decreto, come 
modificato a seguito delle osservazioni e della richiesta di modifica formulate dall'ANCI; 

SANCISCE L'INTESA 

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 sullo 
schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la fissazione dei criteri 
per la designazione da parte dell'ANCI dei componenti delle sezioni delle Commissioni censuarie 
locali e centrale che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante. 
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