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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 24 gennaio 2018 

Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, concernente la ripartizione a favore di Comuni colpiti da calamità naturali dei contributi 
compensativi degli effetti negativi per l'anno 2017 del minor gettito fiscale connesso alla sospensione 
dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per 
l'anno 2017 a carico dei Comuni colpiti da calamità naturali, connessi alla sospensione dei versamenti 
e degli adempimenti tributari, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo 
con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti Comuni con decreto 
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTO lo schema di decreto ed il piano di riparto concernenti il rimborso compensativo degli effetti 
finanziari negativi a carico dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti 
(provincia di Livorno) connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai 
commi I e 2 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017  (All.  1) - predisposti dai Ministeri 
dell'interno e dell'economia e delle finanze, a seguito di quanto concordato nella riunione tecnica del 
15 gennaio 2018, convocata su richiesta del 8 gennaio 2018 del Ministero dell'interno; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie 
locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, 
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione a favore dei 
Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia.  di Livorno) dei contributi 
compensativi degli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei termini relativi ai 
ver 	ti e agli adempimenti tributari. (A11.1) 
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