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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 16 luglio 2015 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Metodologia per la ripartizione del contributo di 530 milioni di euro per l'anno 2015 ai 
Comuni di cui all'articolo 8, comma 10 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78. 

VISTO l'articolo 8, comma 10 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 il quale prevede che per 
l'anno 2015 sia attribuito ai Comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro e che con 
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia 
stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la 
quota di tale contributo di spettanza di ciascun Comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed 
effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle 
disposizioni di cui all'articolo I del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34; 

VISTE le note del 30 giugno e 10  luglio 2015 con le quali rispettivamente il Ministero dell'interno 
e l'ANCI hanno chiesto di convocare una riunione tecnica in merito all'attuazione del citato comma 
10 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78 del 2015; 

TENUTO CONTO che nelle riunioni tecniche del 7 e 10 luglio 2015 i Ministeri dell'economia e 
delle finanze e dell'interno e l'ANCI hanno concordato i criteri da dettagliare nella nota 
metodologica relativa alla ripartizione del suddetto contributo di 530 milioni di euro; 

VISTA la nota del 16 luglio 2015 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
trasmesso la nota metodologica del 15 luglio 2015, condivisa con l'ANCI, recante "Riparto del 
contributo di 530 milioni di euro di cui all'articolo 8, comma 10 del decreto legge n. 78 del 2015"; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

RILEVATO che nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 8, comma 10 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla nota metodologica 
del 15 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Riparto del contributo di 
530 milioni di euro di cui all'articolo 8, comma 10 del decreto legge n. 78 del 2015", che costituisce 
parte integrante del presente atto. 
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