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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 18 giugno 2015 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, concernente l'assegnazione dei conguagli del Fondo di 
solidarietà comunale 2014 a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della 
Regione siciliana e della regione Sardegna. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, 
relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, il quale dispone che sulla dotazione del 
Fondo è accantonato un importo di 40 milioni di euro da destinare ad eventuali conguagli ai 
singoli Comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del decreto stesso e che le 
assegnazioni sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTA la nota del 25 maggio 2015, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto di esaminare 
in apposita riunione tecnica l'attuazione dell'a citata disposizione dell'articolo 7 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10  dicembre 2014; 

TENUTO CONTO che l'ANCI, nella riunione tecnica del 4 giugno 2015, ha condiviso, come 
proposto dal Ministero dell'interno, di procedere alla rettifica dei precedenti gettiti stimati IMU e 
TASI per alcuni Comuni per un importo complessivo, pari a 10.731.842,00 euro; 

TENUTO CONTO, altresì, che il Ministero dell'interno, in detta riunione tecnica, ha 
rappresentato che occorre uno specifico intervento legislativo per poter dare diversa utilizzazione, 
come proposto dall'ANCI, alla somma residua dell'accantonamento, pari a 29.286.158,00, non 
utilizzata per le suddette esigenze di rettifica; 

VISTE le note del 9 e 16 giugno 2015 con le quali il Ministero dell'interno ha trasmesso 
rispettivamente lo schema di decreto e le tabelle di ripartizione; 

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANCI ha 
espresso parere parzialmente favorevole come da documento consegnato, con il quale ha condiviso 
l'assegnazione delle quote derivanti da rettifiche, come riportate nella tabella A) allegata allo 
schema di decreto, ed ha, invece, proposto il rinvio del riparto della somma residua, pari a 
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29.286.158,00 euro, non utilizzata per le rettifiche considerando, al fine di poter dare diversa 
utilizzazione a detta somma, la prospettiva di inserimento di specifica norma nell'emanando 
decreto legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali, approvato dal Consiglio dei 
Ministri del 11 giugno 2015; 

RILEVATO che il rappresentante del Ministero dell'interno ha accolto la suddetta richiesta di 
rinvio dell'ANCI riguardo alla ripartizione della suddetta residua somma pari a 29.286.158,00 
euro; 

RILEVATO che le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole alla assegnazione, come 
da relativa tabella A) allegata allo schema di decreto, del suddetto importo, pari a 10.731.842,00 
euro, sulla base della verifica dei gettiti dell'IMU e della TASI; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, 
affinché l'importo 10.731.842,00 euro, accantonato sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 
2014 sia assegnato ai Comuni, coma da tabella A), allegata allo schema di decreto. 
L'esame dell'assegnazione del residuo importo, pari a 29.286.158,00, euro, dell'accantonamento è 
rinviato. 
La tabella A) allegata allo schema di decreto ed il documento dell'ANCI sono allegati al presente 
atto, formandone parte integrante. 
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