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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

(ex art. 8, D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281)

BozzaVerbale n. 9/2015

Seduta del 18 giugno 2015

I giorno 18 giugno 2015, alle ore 11.00, presso la Sala Roma del Ministero

dellrinterno, in Roma, si è riunita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

(convocata con nota prot. n. CSC/000L435 del 16 giugno 2015) per discutere sui

seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta det 7 maggio 2015 della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali.

l) Comunicazione delloelezione a nuovo Presidente delloUPl del dott. Achille

Variati, presidente della Provincia di Vicenza, e designazione, da parte dell'UPI, di

Marco Filippeschi, Vicepresidente UPI e Presidente detla Provincia di Pisa, di

Mario Occhiuto, presidente della Provincia di Cosenza, e di Nicola Valluzzi,

presidente della provincia di Potenza, quali componenti della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali. (UPD

presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281.
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2) Schema di DPCM concernente l'individuazione delle Province e delle Città

metropolitane beneficiarie dell'esclusione dal saldo finanziario del Patto di stabilità

interno delle spese per interventi di edilizia scolastica per llimporto di 50 milioni di

euro, rispettivamente per gli anni 201s e 2016. (PRESIDENZA DEL coNsIGLIo

DEI MINISTRI)

parere ai sensi dell'articolo 3j., comma l4-quater, della legge I2 novembre 2011, n'

l83, inserito dall'articolo l, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190'

3) Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo al differimento del

termine di presentazione da parte degli Enti locali del Documento unico di

progrnmmazione dal 31 tuglio al 31 ottohre 2015. (INTBRNO)

parere ai sensi dell'articolo articolo l5l, comma I, del decretolegislativo 18 agosto

2000, n. 267, come modificato dall'articolo l, comma 510, lettera a), della legge 23

dicembre 2014, n. 190.

4) Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro dellrinterno, per le procedure di riversamento, rimbor§o e regolazioni

contabili relative ai tributi locali. (ECONOMIA E I'INANZE)

parere ai sensi dell'articolo l, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,

convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

S) Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il

monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2015 delle Città

metropolitaneo delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1000
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abitanti. (ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo 31, comma 19, della legge I2 novembre 201I, n- 183.

6) Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, concernente I'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. (INTERNO)

Parere ai sensi dell'articolo 7 del DPCM I0 dicembre 2014.

7) Comitato di monitoraggio paritetico Agenzia detle entrate-ANcl sul proces§o

di revisione dei classamenti degli immohili. Risultati dell'attuazione dei commi 335

e 336 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 31L.

Comunicazione ai sensi dell'articolo I del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l-

8) Esiti del Tavolo tecnico sui temi della mobilità sostenibile.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281-

9) Comunicazione delle nomine di rappresentanti dell'Ente locale nelle

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

(TNTERNO)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma i, del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25.

10) Ilesignazione da parte dell'ANCI det dott. Alessandro Bolis, Sindaco del
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Comune di Carmignano sul Brenta, quale componente della Conferenza Stato-città

ed autonomie locali,

Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, commfi 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281.

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Sottosegretario di Stato al Ministero delf interno - BOCCI; il Sottosegretario di Stato

al Mistero dell'economia e delle finanze - BARETTA; il Sottosegretario di Stato al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - DEGANI;

per le Città e le Autonomie locali:

il Sindaco di Valdengo e Vicepresidente dell'ANCI - PELLA; il Sindaco di Chieti - DI

PRIMIO; il Presidente dell'UPI - VARIATI; il Presidente della Provincia di Vercelli -
RM VBRCBLLOTTI; il Presidente della Provincia di Potenza - VALLUZZI; il

Presidente della Provincia di Ravenna - CASADIO; il Presidente della Provincia di

Pavia - BOSONE; il Presidente della Provincia di Cosenza- OCCHIUTO.

Svolge le funzioni di Segretario: CITTADINO.

Presiede la seduta il Sottosegretario BOCCI.

Il Sottosegretario BOCCI, dopo aver fatto

su incarico del Ministro Alfano, impossibilitato

apre la seduta salutando il nuovo Presidente

incarico ed augurandogli buon lavoro.

Rileva, inoltre, che l'ordine del giorno reca
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del 7 maggio 2015 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Non essendovi osservazioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali

- approva il verbale della seduta del 7 maggio 2015 della Conferenza Stato-ciffà

ed autonomie locali. (All. 1)

Il Sottosegretario BOCCI introduce, quindi, il punto 1) all'ordine del giorno, che

reca: «Comunicazione dell'elezione a nuovo Presidente dell'UPI del dott. Achille

Variati, Presidente della Provincia di Vicenza, e designazione, da parte dell'UPI, di

Marco Filippeschi, Vicepresidente UPI e Presidente della Provincia di Pisa, di Mario

Occhiuto, Presidente della Provincia di Cosenza, e di Nicola Valluzzi, Presidente della

Provincia di Potenza, quali componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

(UPD

Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n.281>>.

Non essendovi osservazioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali

- PRENDE ATTO, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, della comunicazione dell'elezione a nuovo Presidente delltUPl

del dott. Achille Variati, Presidente della Provincia di Vicenza, e della designazione,

da parte delloUPl, di Marco Filippeschi, Vicepresidente UPI e Presidente della

Provincia di Pisa, di Mario Occhiuto, Presidente della Provincia di Cosenza, e di

Nicola Valluzzi, Presidente della Provincia di Potenza, quali componenti della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (All. 2)

Il Sottosegretario BOCCI sottopone quindi alla Conferenza il punto 2) all'ordine
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del giorno, recante: «Schema di DPCM concernente l'individuazione delle Province e

delle Città metropolitane beneficiarie dell'esclusione dal saldo finanziario del Patto di

stabilità intemo delle spese per interventi di edilizia scolastica per f importo di 50

milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2015 e 2016. (PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Parere ai sensi dell'articolo 31, comma I4-quater, della legge l2 novembre 2011, n.

183, inserito dall'articolo l, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 >>.

Evidenzia che il prowedimento in questione ha recepito le osservazioni e le richieste

di modifica formulate in sede tecnica dall'ANCI e dall'UPI.

Il Presidente VARIATI, ringraziando il Sottosegretario Bocci per gli auguri a lui

rivolti in apertura per il nuovo incarico assunto, rileva che il conferimento dell'incarico

coincide con l'apertura di una fase particolarmente delicata, per quanto riguarda le aree

vaste.

Evidenzia che lo schema di DPCM attua il comma467 della legge di stabilitàz}I5 e

ripartisce 50 milioni di euro sia per il 2015 che per il 2016 e che, non avendo alcuna

osservazione sui criteri fiilizzati, I'UPI esprime parere favorevole.

Pone all'attenzione del Governo che, per gli interventi di edilizia scolastica relativi

alle scuole medie superiori, il sistema delle aree vaste aveva chiesto l' importo di circa

180 milioni di euro per il 20L5 e di 150 milioni di euro per il 2016, mentre il

prowedimento in discussione prevede 50 milioni di euro per ciascun anno.

Al riguardo, sottolinea che il decreto-legge n. 10412013, pone l'obbligo della messa a

nonna del sistema degli istituti scolastici entro il 31 dicembre del 2015, con precise

responsabilità in capo alle autorità politiche, amministrative e dirigenziali.
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Evidenzia, pertanto, che a fronte di una richiesta di 180 milioni di euro per la messa

in sicurezza, avere la possibilità di una spesa per un importo massimo di 50 milioni.

I Sindaco e Yicepresidente PELLA rivolge, a nome del Presidente Fassino, le

congratulazioni al Presidente e Sindaco di Vicenza, Achille Variati per la sua importante

nomina, sicuramente fondamentale nei rapporti istituzionali tra ANCI ed UPI.

Con riguardo al prowedimento in discussione, evidenzia come esso riuscirà a

soddisfare solo in parte il fabbisogno delle Città Metropolitane, rimarcando la necessità

anche per i Comuni di riconsiderare e aumentare gli spazi di esclusione dal Patto di

stabilità per gli interventi di edilizia scolastica; spazi che auspica siano previsti anche nel

decreto-legge sugli Enti locali che dovrebbe essere pubblicato a breve termine.

I Sottosegretario BOCCI rassicura sul fatto che il Governo farà,, in tema di

sicurezza degli edifici scolastici da questo punto di vista, altri sforzi.

Sono state, infatti, presentate a Bruxelles, per il nulla osta comunitario, le nuove

norrne sulla messa in sicurezza degli ospedali e delle scuole.

Rileva il fatto che tali nofine sono completamente innovative e forniscono una

risposta molto più incisiva rispetto alla sola necessità finanziaria, e vanno nella direzione

di non mettere piu né i Presidenti delle Province, né i Sindaci nelle condizioni di coffere

il rischio di essere citati in sede giurisdizionale a seguito del verificarsi di qualche

incidente.

Propone un incontro tra Dipartimento dei Vigili del fuoco, ANCI e UPI.

I Presidente RM VERCELLOTTI, pur accogliendo la disponibilità dei 50
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milioni di euro stanziati, rileva che per i 153.000 euro, rileva che esistono problemi

relativi ai controlli dei Servizi di prevenzione e sicure zza locali che si rivolgono ai

dirigenti del settore edilizia scolastica, i quali vorrebbero avere le risorse per garantire gli

interventi minimi di messa in sicurezza degli edifici, per non incorrere in sanzioni.

Il Sottosegretario BOCCI concorda e ribadisce che la questione dell'introduzione di

nuove norme in materia è di fondamentale importanza.

Comunica che entro i prossimi dieci giomi può essere svolto un incontro specifico

con ANCI, UPI e il Dipartimento dei Vigili del fuoco, che ha predisposto le norme che

sono state approvate e inviate a Bruxelles e che saranno in pochissimi giorni approvate,

naturalmente dopo il necessario vaglio. Tale intervento normativo altrettanto importante

oltre a quello relativo agli aspetti finanziari. Si tratterebbe, in tal senso, di lavorare su

due distinti versanti, ma l'uno è importante quanto l'altro.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali

- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 31, comma 14-

quater della legge 12 novembre 2011, n. 183, inserito dall'articolo 1, comma 467

detta legge 23 dicembre 2014, n. 190, sullo schema di DPCM concernente

l'individuazione delle Province e delle Città Metropolitane beneficiarie

dell'esclusione dal saldo finanziario del patto di stabilità interno delle spese per

interventi di edilizia scolastica per l'importo di 50 mitioni di euro, rispettivamente

per gli anni 2015 e 2016. (all. 3)

I1 Sottosegretario BOCCI sottopone, quindi, alla Conferenzail punto 3) all'ordine

I
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del giorno, recante: «Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo al differimento

del termine di presentazione da parte degli Enti locali del Documento unico di

progmmmazione dal 3l luglio al 3l ottobre 2015. (INTERNO)

Parere ai sensi dell'articolo articolo I5l, comma l, del decretolegislativo lB agosto

2000, n 267, come modfficato dall'articolo 1, comma 510, lettera a), della tegge Zj
dicembre 2014, n. 190».

Il Sottosegretario BOCCI precisa che l'atto in discussione è diretta consegu enza

dello slittamento del termine di approvazione del bilancio preventivo al 30 luglio e

comunica che vi è il consenso dell'Upl e dell,ANCI.

Ricorda, inoltre, che il 30 luglio è l'ultimo giorno utile per l'approvazione del

bilancio' come da specifico impegno preso in sede di Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, indipendentemente da quanto sarà disposto con il c.d. "decreto Enti

locali", approvato dal Consiglio dei Ministri e in corso di pubblicazione e che non sarà

accolta alcuna richiesta di ulteriore spostamento del termine per l'approv azione del

Bilancio.

Il Presidente VARIATI, pur prendendo atto degli accordi presi precedentemente,

sottolinea che ancora non si conosce il testo del c.d. "decreto Enti locali.

In tal senso, il Presidente dell'UPI propone la convocazione della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali entro dieci giorni dalla pubblicazione del predetto decreto, per

discutere dei contenuti, confidando nell'accordo dell'ANCI.

il Sottosegretario BOCCI assicura che sarà valutata la proposta del Presidente

Variati.
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Peraltro, rammenta che il decreto in questione, sin dall'inizio, ha ayuto una cabina di

regia a Palazzo Chigi, con il Sottosegretario De Vincenti, che ha svolto un'opera di

raccordo e di coordinamento e precisa che non vi sarà alcune preclusione al confronto in

Parlamento, in sede di conversione del decreto.

Sarebbe, peraltro, utile attendere l'esame del decreto da parte di almeno un ramo del

Parlamento, al fine di conoscere l'esito parziale dell'esame del testo licenziato dal

Consiglio dei Ministri e pubblicato. Successivamente, potrebbe essere utile organizzarc

l'incontro che il Presidente dell'UPI ha richiesto.

il Sindaco e Vicepresidente PELLA, confida sulla massima disponibilità del

Governo sulla possibilità di miglioramento di alcuni punti del decreto.

Il Presidente VARIATI, richiama l'attenzione sul fatto che alcuni nodi delle aree

vaste e, in particolare, delle Città metropolitane, non sono stati risolti e restano problemi

seri. La mancata soluzione di tali problemi, comporta che le Province stanno attualmente

surrogando a carenze istituzionali con personale impiegato per funzioni che non sono più

funzioni fondamentali, e con evidenti limiti di cassa e di bilancio.

Conclude che vi è la disponibilità anche ad attendere un primo esame del decreto-

legge da parte della competente Commissione del ramo del Parlamento dove sarà

presentato per la conversione.

Il Sottosegretario BARETTA interviene per sottolineare che, come ricordato dal

Presidente Sottosegretario Bocci, vi è la ragionevole esigenza di definire un itinerario di

approfondimento, visto che il Governo ha dichiarato anche una disponibilità rispetto
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all'iter parlamentare. In tal senso, ribadisce che la sede prioritaria di questa verifica è

quella nella quale si è coordinato il decreto, ovvero presso la sede della presidenza del

Consiglio, in sede politica.

Il Sottosegretario BOCCI rileva che la sede di discussione del decreto-legge rimane,

comunque' quella politica, poiché in tale sede si è avuto modo, positivamente, di
garantire un coinvolgimento vero non solo di ANCI e di UPI, ma anche delle diverse

competenze governative interessate.

Il Presidente BOSONE rileva che l'impegno del 30 luglio per l'approvazione del

bilancio preso dal Presidente Fassino è stato assunto in una fase in cui sembrava

imminente l'adozione del decreto-legge "Edti locali,,.

Rileva che il decreto "Enti locali" è fatto soprattutto per gli enti di area vasta e per

tentare, almeno per la metà delle Province italiane, di sostenere un bilancio ed evitare il
dissesto, ma bisogna capire bene come operare, dal punto vista tecnico, poiché c,è il
rischio di non rispettare i tempi.

La conversione del decreto da parte del Parlamento pur entro la fine di luglio,
renderebbe tecnicamente difficile, entro il 30 luglio, riuscire ad approvare un bilancio, a

meno che non si cambino in corsa anche le norme di approvazione del bilancio e non si

accorcino i tempi.

Il sottosegretario Boccr ribadisce che il Governo non

giorno in più di slittamento del termine per l,approvazione del

sarà favorevole a nessun

bilancio.
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Il Sindaco e Vice Presidente dell'ANCI, PELLA consegna il documento dell'ANCI

relativo al parere favorevole sullo schema di decreto in argomento. (A11. 4)

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali

- ESPRIME PARERE FAYOREVOLE, ai sensi dell'articolo articolo 151,

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, come modificato

dall'articolo l, comma 510, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto

anche conto di quanto rappresentato dall'ANCI nel documento consegnato, sullo

schema di decreto del Ministro dell'interno, relativo al differimento del termine di

presentazione da parte degli Enti locali del Documento unico di programmazione

dal 31 luglio al 31 ottobre 2015. (All. 5)

II Sottosegretario BOCCI sottopone, quindi, alla Conferenzail punto 4) dell'ordine

del giorno, recante: «Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dell'interno, per le procedure di riversamento, rimborso e

regolazioni contabili relative ai tributi locali. (ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo l, commA 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,

convertito dalls legge 2 maggio 2014, n. 68>>.

Il Sottosegretario BOCCI rileva che I'ANCI ha espresso assenso tecnico.

I Sindaco Vicepresidente PELLA consegna il documento ufficiale dell'ANCI

relativo al parere favorevole sullo schema di decreto in argomento (All. 6).

Non essendovi ulteriori osservazioni, Ia Conferenza Stato-città e autonomie locali
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- ESPRIME PARERE FAVORBVOLE, ai sensi dell'articolo l, comma 4o del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggioZ1l4rn.6g, sullo
schema di decreto di decreto det Ministro dell'economia e delle finanzeo di concerto
con it Ministro dell'interno, per le procedure di riversamento, rimborso e

regolazioni contabili relative ai trihuti locali. (Alt. 7)

Il Sottosegretario BOCCI sottopone, quindi, alla Conferen za ilpunto n. 5) all,ordine
del giorno, recante: «Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze

concsrnente il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l,anno Z1ls
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1000

abitanti. (ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo 31, commaTg,della Iegge l2 novembre 2011, n. lg3».
Rileva che, al riguardo c'è una richiesta di rinvio, su cui anche il Governo è

d'accordo.

Non essendovi obiezioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali
- dispone che iI punto n. 5) all'ordine del giorno sia intende rinviato.

Il Sottosegretario BOCCI sottopone, quindi, alla Conferenza il punto n. 6) all,ordine
del giorno, recante: «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. (fNTERNO)

Parere ai sensi dell'articolo 7 del DpcM l0 dicembre 2014>>.

Precisa che, al riguardo, I'ANCI ha condiviso di assegnare 10.731.842 euro dei 40
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milioni di euro accantonati sul fondo di solidarietà comunale, alla rettifica dei precedenti

gettiti stimati IMU e TASI. Si chiede invece di discutere sul resto della somma.

il Sindaco e Vicepresidente PBLLA conferma che per questo prowedimento

I'ANCI condivide l'assegnazione delle quote derivanti dalle rettifiche delle stime IMU,

come riportati in allegato A, per 10,7 milioni e propone il rinvio del riparto del punto B,

considerando la prospettiva di inserimento di una noffna specifica nel decreto "Enti

locali", che sarà emanato nelle prossime ore, nel qualche dovrebbe essere recepito un

accordo a favore dei piccoli comuni.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali

- BSPRIME PARERE FAVOREYOLB, ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 10

dicembre 2014, ai sensi dellnarticolo 7 del decreto del Presidente del Consigtio dei

ministri del 10 dicembre 2014, affinché l'importo 10.731.842100 euro, accantonato

sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 sia assegnato ai Comuni, coma

da tabella A), allegata allo schema di decreto.

- Lnesame dell'assegnazione del residuo importo, pari a 29,286.158100, euro,

dell'accantonamento è rinviato. (AlI. 6)

- In ordine alla ripartizione dell'importo di 10.731.842 euro, accantonati sul

fondo di solidarietà - FSC 2015, ma che provengono dalla rettifica dei precedenti

gettiti e dispone iI rinvio del riparto delle somme residue, al fine di poter destinare

tale quota ai Comuni di minori dimensioni demografiche, che hanno subito più

forti riduzioni di assegnazione a seguito dell'applicazione del riparto perequativo

del 20o/o dell'FSC 2015, basato sulle capacità fiscali ed i fabbisogni standard. (A11.

\
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8)

Il Sottosegretario BOCCI sottopone alla Conferenza il punto n. 7) all,ordine del

giorno, recante: «Comitato di monitoraggio paritetico Agenzia delle entrate-ANCl sul

processo di revisione dei classamenti degti immobili. Risultati dell'attuazione dei commi

335 e 336 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 3l l.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto lgg7, n.

281».

Il Sottosegretario BARETTA chiede al dottor Maggio, Direttore centrale del Catasto

e della cartografia, di illustrare, brevemente, nel merito il punto.

il Direttore centrale NIAGGIO riferisce che il lavoro che è stato svolto è

praticamente la sintesi di tutta l'attività avviata in collaborazione stretta tra ANCI,
Comuni, Agenzia del territorio prima e Agenzia delle entrate ora, sul processo di
revisione dei classamenti degli immobili, previsto dai commi 335 e 336 dell,articolo I
della legge n. 3l 1 del 1994.

Segnala che il Comitato di monitoraggio presso la ConÈrenza Stato-città ed

autonomie locali, è stato istituito successivamente all'approvazione della legge e ha

lavorato, in questi anni, per dare indirizzi, sostanzialmente, ai Comuni e per seguire a

livsllo di monitoraggio questa attività.

Il lavoro ha consentito di effettuare un'efficace manutenzione della base imponibile,

andando a modificare quelle distorsioni più evidenti nelle rendite dei Comuni. In
particolare, il comma 335, quello che ha consentito ai più grandi Comuni (sono solo
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diciassette, ma comunque sono i piu grandi Comuni italiani, fra cui Milano e Roma) di
rivedere le rendite nelle microzone cosiddette anomale, dove le rendite erano rimaste
invariate, sostanzialmente, dopo la revisione del 1990, ma con parametri di classamento

riferiti al 1939, ha consentito di eliminare, ad esempio nel caso di Roma, le incoerenze

piu significative del Centro storico.

sottolinea come questa attività sia stata svolta con

ANCI ed i comuni, altrimenti non si avrebbe potuto

riscontrati.

Relativamente al corlma 335, per i Comuni italiani, prevalentemente anche

capoluoghi di Regione, oltre Roma e Milano anche Bari, Perugia e altre città, ha

consentito comunque un recupero complessivo di 183 milioni di euro di base imponibile
catastale, con 327 .000 unità immobiliari verificate.

Il comma336, sempre della stessa nofiIla, invece, consentiva ai Comuni di attivare la
la vaiazione del classamento. Su richiesta del Comune questa attività è stata effettuata

da circa 1.300 Comuni.

Il documento evidenzia come in previsione di una riforma del sistema estimativo
catastale di carattere generale, che interesserà sessantatré milioni di unità immobiliari,
sarò necessaria una sinergia tra Agenzia delle entrate, ANCI e Comuni, con un lavoro in
stretta collaborazione per poter conseguire risultati significativi e apprez zabili.

r sottosegretario Boccr ingrazia il Direttore centrale

apprezzamento per il metodo di lavoro che potrebbe essere preso

attività.

la collaborazione e in sinergia con

avere gli esiti positivi che si sono

Maggio e manifesta

ad esempio per altre
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Non essendovi ulteriori osservazioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali

- ACQUISISCE, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto lgg7,

n. 281, Ia comunicazione del Comitato di monitoraggio paritetico Agenzia delle

entrate-ANcl sul processo di revisione dei classamenti degli immobili. Risultati

dell'attuazione dei commi 335 e 336 dell'articolo unico detla legge 30 dicembre

2004, n. 311. (All. 9)

Il Sottosegretario BOCCI sottopone alla Conferenza il punto n. 8) all'ordine del

giorno, recante: «Esiti del Tavolo tecnico sui temi della mobilità sostenibile.

Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281».

Il Sottosegretario DEGANI dichiara che è stata presentata una relazione tecnica, che

è allegata all'ordine del giorno.

Precisa che vi sono alte aspettative in ordine alla Conferenza nazionale che si terrà nei

giorni 19 e 20 giugno a Catania, ed invita ad intervenire la dottoressa Cruciani,

funzionario di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare.

La Dottore§§a CRUCIANI rileva che la materia è sicuramente di notevole rilev anza

istituzionale per il Ministero dell'ambiente, che al suo interno ha condotto attività

progeffuali tramite bandi concorsuali, a cui hanno partecipato diversi Comuni. E stata

anche creata una piattaforma telematica tesa all'inserimento delle istanze presentate dai

Comuni.

Mos,
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Si è voluto, quindi, raccogliere e sintetizzare nella relazione allegata all'ordine del

giomo, tutto il lavoro svolto fino ad oggi e sottoporlo all'attenzione della Conferenza

Stato-città ed autonomie locali per gli eventuali ulteriori adempimenti che si voffanno

adottare.

Il Sottosegretario BOCCI precisa che si attenderanno le conclusioni dei lavori della

Conferenza di Catania per poi valutare, anche alla luce degli elementi che sono contenuti

nella relazione, la possibilità di attivare iniziative maggiormente strutturali rispetto aIle

osservazioni udite, intendendo come acquisita l'esigenza di proseguire i lavori del tavolo

tecnico.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Conferenzù Stato-città e autonomie locali

- ACQUISISCE, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 2BL, la comunicazione relativa agti esiti del Tavolo tecnico sui temi della

mobilità sostenibile. (All. 10)

Il Sottosegretario BOCCI sottopone alla Conferenza il punto n. 9) all'ordine del

giorno, recante: «Comunicazione delle nomine di rappresentanti dell'Ente locale nelle

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

(TNTERNO)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25>>.

Riferisce che il Ministro

nominato in rappresentanza

delf interno, su designazione del Sindaco di Perugia, ha

dell'Ente locale i dottori Marina Sconocchia Silvestri,

l8
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Ludovico Maria Fagugli e Hossein Zakipour, quali ulteriori componenti supplenti nella

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze

- Sezione di Perugia.

Non essendovi obiezioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali

- ACQUISISCE, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28

gennaio 2008, n. 25r Ia comunicazione del Ministero dell'interno relativa alle

nomine di rappresentanti dell'Ente locale nelle Commissioni territoriali per

il riconoscimento della protezione internazionale. (All. l1)

il Sottosegretario BOCCI comunica che sarà necessario prowedere alla

convocazione di una Conferenza Stato-città straordinaria a seguito dell'entrata in vigore

del decreto-legge sugli Enti locali, che deliberi il parere in ordine alf integrazione dello

schema di decreto di cui al punto 5 all'ordine del giorno odierno, in tema di

monitoraggio del Patto, e il parere in ordine allo schema di decreto sulla determinazione

degli obiettivi programmatici del Patto, sui quali il Ministero dell'economia e delle

finanze ha rappresentato l'urgenza.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta del Sottosegretario Bocci

e con parere favorevole unanime di tutti i partecipanti, sarà convocata il primo giovedì

successivo alla pubblicazione del decreto-legge ooEnti locali".

Il Sottosegretario BOCCI sottopone alla Conferenza il punto n. l0) all'ordine del

giornoo recante: <<Designazione da parte dell'ANCI del dott, Alessandro Bolis,

Sindaco del Comune di Carmignano del Brenta, quale componente della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
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Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, commfi 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281>>.

I Vicepresidente PELLA consegna nota la documentazione inerente alla

sostituzione del rappresentante ANCI dottor Umberto Oppus, che ha perso il titolo,

con il dottor Alessandro Bolis, Sindaco del Comune di Carmignano di Brenta.

Non essendovi obiezioni, La Conferenza Stato-città e autonomie locali

- PRENIIE ATTO, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n, 281, della designazione da parte dell'ANCI del dott.

Alessandro Bolis, Sindaco del Comune di Carmignano del Brenta, quale

componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (AIl. 12)

Il Sottosegretario BOCCI, nel ringraziare tutti i presenti per il contributo offerto,

alle ore 11,55 dichiara conclusi i lavori della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il Sottosegretario {instato al Ministero dell'Interno

On. le(Cliahniero Bocci
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