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Conlbrenza Stato-città ed autonomie locali

(ex art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

Verbale n. 15/2015

Seduta dell'll novembre 2015

Il giorno 11 novembre 2015, alle ore 15.00, presso la Sala Roma del Ministero

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

(convocata con nota prot. n. CSC/0002748 del l0 novembre 2015) per discutere sui

seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del verhale della seduta del 20 ottobre 2015 della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali.

l. Nota metodologica per Ia ripartizione tra i Comuni del contributo di 15,35

milioni di euro, a decorrere dal 2015, relativo al ristoro del minor gettito

dell,IMU derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma l-bis del decreto

legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

(ECONOMIA E FINANZE)
parere ai sensi dell'articolo l, comma 9-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n-4,

con:vertito dalla legge 21 marzo 2015, n. 34-

2. Delibera di attuazione del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla

raccolta differenzitta ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il servizio di

raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni

scolastiche statali. (Richiesta ANCI)
Delibera ai sensi del punto 5 dett'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali del 20 marzo 2008.
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Sono presenti:
per le Amministrazioni dello Stato:

il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno - BOCCI; il Sottosegretario di Stato

al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - TOCCAFONDI;

per le Città e le Autonomie locali:
il Sindaco di Valdengo - PELLA;

Svolge le funzioni di Segretario: CITTADINO.
Presiede la seduta il Sottosegretario BOCCI.

Il Sottosegretario BOCCI, dopo aver fatto presente che presiederà l'odierna

seduta su incarico del Ministro Alfano, impossibilitato a partecipare per

improrogabili impegni, apre la seduta rilevando che l'ordine del giorno reca

l'approvazione del verbale della seduta del 20 ottobre 2015 della Conferenza

Stato-città ed autonomie locali.

Non essendovi osservazioni, Ia Conferenzil Stato-città ed autonomie locali
approva il verbale della seduta del 20 ottobre 2015 della Conferenza

Stato-città ed autonomie locali. (All. 1)

Sottopone, quindi, alla Conferenzarl punto 1) dell'ordine del giorno, recante:

«Nota metodologica per la ripartizione tra i Comuni del contributo di 15,35

milioni di euro, a decorrere dal 2015, relativo al ristoro del minor gettito
dell'IMU derivante dall'applicazione delloarticolo l, comma l-bis del decreto

legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

(ECONOMTA E FTNANZE)
Parere ai sensi dell'articolo l, comma 9-bis del decreto legge 24 gennaio

2015, n. 4, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 34».

Il Sottosegretario rileva che I'ANCI, in sede tecnica, ha espresso parere

favorevole.

Il Sindaco PELLA, in rappresentanza dell'ANCI, come da documento che

2



Moo.

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

consegna (All. 2), ribadisce il parere favorevole al prowedimento già espresso in

sede tecnica, ma evidenzia la preoccupazione per ciò che concerne l'lMU
agricola, contesto nel quale rimangono tuttora aperte due importanti questioni:

la prima riguarda il completo ristoro del minor gettito incassato nel

2014, rispetto a quello originariamente stimato. Inizialmente la stima

era di 230 mln di euro, mentre vi sono stati effettivi trasferimenti ai

Comuni per soli circa 1 15 mln di euro, mentre ulteriori 57,5 mln sono

stati assegnati a seguito del d.l. n.7812015 e, dunque, mancherebbero

ancora 57,5 mln che rappresentano una quota importante per i bilanci

dei Comuni;
la seconda concerne la verifica del gettito per il 2015 e lo stanziamento

delle relative risorse.

Sottolinea l'importanza delle due questioni che si sottopongono all'attenzione

del Presidente della Conferenza e al Governo, pur se non strettamente rientranti

nella discussione relativa al prowedimento posto all'ordine del giorno.

Il Sottosegretario BOCCI rassicura sul fatto che le istanze del rappresentante

dell'ANC[ saranno poste all'attenzione nelle competenti sedi e se ne fornirà presto

riscontro.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, acquisito il documento

presentato,

esprime parere favorevole, ai sensi dell'articolo 1, comma 9-bis del

decreto legge 24 gennaio 2015r1.4, convertito dalla legge 24 marzo
2015, n. 34, sulla nota metodologica del 2 novembre 2015 del

Ministero delloeconomia e delle finanze, per la ripartizione tra i
Comuni del contributo di 15,35 milioni di euro, a decorrere dal

2015, relativo al ristoro del minor gettito dell'IMU derivante

dall'applicazione del comma l-bis del medesimo articolo I del

decreto legge n. 4 del 2015. (All. 3)

Sottopone, quindi, alla Conferenza 1l punto 2) dell'ordine del giorno, recante:

«Delibera di attuazione del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città
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ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni
sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del

contrihuto annuo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
nelle istituzioni scolastiche statali. (Richiesta ANCI)

Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali del 20 marzo 2008>>.

Il Sottosegretario BOCCI ricorda che sul punto in discussione si è svolto un

apposito tavolo tecnico e che l'ANCI ha chiesto e ottenuto l'innalzamento dal 3 al

4% dell'ammontare complessivo della quota del contributo annuo del Ministero
dell'istruzione, università e ricerca, che viene ripartita tra i Comuni che hanno

raggiunto, nel 2014, una raccolta differenziata pari alla percentuale minima del

65% ai sensi dell'art. 205, comma l, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.

Il Sindaco PELLA ribadisce il parere favorevole dell'ANCI all'adozione del

provvedimento, soprattutto in considerazione del fatto che è stata accolta la

proposta di innalzamento al 4Yo della quota di contributo annuo, anche perché nel

2014 sono risultati 2129 i Comuni (rispetto ai 1800 del 2013) che hanno raggiunto
l'obiettivo di raccolta differenziata pari al 65% dei rifiuti, e ciò rappresenta un

dato positivo.

Rileva però - come da documento che consegna (All. 4) - che l'istituzione di tal

forma di contributo risale al 2001, allorquando fu riconosciuto nella misura pari a

38,734 mln di euro e" decorsi oramai l4 anni, tale contributo non solo non è stato

aumentato ma, nel 2009, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale del

2008, nel computo sono rientrati anche 4,57 mln di euro dovuti ai Comuni della

Sicilia, che sono andati ad influire sullo stanziamento finale.

Chiede, dunque, al Presidente della Conferenza^ di farsi promotore presso il
Governo dell'istanza dell'ANCI che chiede di rivalutare al rialzo l'importo del

contributo in argomento, ad oggi insufficiente per soddisfare le esigenze dei

Comuni.
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Il Sottosegretario TOCCAFONDI sottolinea positivamente l'impoftanza

dell'aumento dal 3 al 4% della quota di contributo annuo in argomento per i

Comuni che hanno raggiunto, nel 2014, una raccolta differenziata pari alla

percentuale minima del 65% e concorda sulla necessità di adeguare l'importo del

contributo medesimo, previo opportuno concerto in ambito governativo.

Il Sottosegretario BOCCI concorda sulla necessità di riflettere sull'eventuale

adeguamento della quota di contributo annuo da riconoscere ai Comuni per le

esigenze rappresentate dal rappresentante dell'Ahlcl e come confermato dal

S otto segretari o Toccafondi.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali

delibera, in attuazione del punto 5 dell'Accordo di Conferenza

Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, al fine di tener

conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta

differen ziata nella ripartizione del contributo annuo del Ministero

dell'istruzione, università e ricerca ai Comuni per lo svolgimento

del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani presso le istituzioni scolastiche statali:

a) per lnanno 2015, una quota, pari al 4 per cento

dell'ammontare complessivo del contributo annuo del

Ministero dell'istruzione, università e ricerca, viene ripartita
tra i Comuni che hanno raggiunto, nel 2014, una raccolta

differenziata pari alla percentuale minima del 657" ai sensi

dell'art. 205, comma 1, lett, b) del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152;

h) la suddetta quota - come Ia restante - sarà ripartita tra tutti i
Comuni destinatari del contributo con i medesimi criteri e

modalità indicati nell'Accordo del 20 marzo 2008;

c) per individuare i Comuni destinatari della suddetta quota si

fa riferimento ai dati forniti dall'ISPRA;
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d) la percentuale sarà oggetto di riesame nel 2016. (All. 5)

Il Sottosegretario BOCCI conferma che, rispetto a quanto affermato a Torino

durante l'Assemblea generale dell'ANCI, il Ministro dell'lnterno intende

convocare a breve una seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da

dedicare esclusivamente alle questioni riguardanti i piccoli comuni.

Il Sindaco PELLA ringrazia per l'attenzione riservata e annuncia che la

Consulta dei piccoli Comuni è in procinto di predisporre un documento da

presentare al Governo sulle piu importanti tematiche che riguardano tali realtà-

rÌ

C onfer enz a Stat o -città ed autonomie locali

nel ringraziare tutti i presenti per il contributo

conclusi i lavori della Conferenza Stato-città ed

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'lnterno

On.le Gianpiero Bocci

Il Sottosegretario BOCCI,
offefto, alle ore 15,15 dichiara

autonomie locali.

Il Segretario

Caterina Cittadino


