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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Definizione ulteriore acconto a ristoro delle perdite di gettito IMU e TASI subite dai 
Comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta del 15 novembre 2018 

VISTO l'articolo 48, comma 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale, tra l'altro, prevede che con decreto del Ministro 
dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, siano stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le 
modalità per il rimborso ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 
minor gettito dell'IMU e della TASI connessi alle esenzioni dei fabbricati distrutti o resi 
inagibili dagli eventi sismici individuati dall'articolo I del medesimo decreto-legge del 
2016; 

VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo I del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale 
prevede che le misure di cui al medesimo decreto-legge possono applicarsi, inoltre, in 
riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni 
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati I e 2 dello stesso decreto-legge, su 
richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi 
verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da 
apposita perizia asseverata; 

VISTO, da ultimo, il decreto del 27 luglio 2018 del Ministro dell'interno e del Ministro 
dell'economia e delle finanze — sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha 
espresso parere favorevole nella seduta del 21 giugno 2018 — concernente "Attribuzione ai 
Comuni del rimborso del minor gettito, riferito al primo semestre 2018, dell'IMU e della 
TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", ai sensi del citato comma 16 dell'articolo 48 del 
decreto-legge n. 189 del 2016; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

VISTA la nota del 14 novembre 2018 con la quale l'ANCI ha chiesto di iscrivere 
all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali la definizione di 
ulteriore acconto a ristoro delle perdite di gettito IMU e TASI subite dai Comuni inclusi 
negli allegati 1,2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nonché assegnazioni dei 
rimborsi in argomento al Comune di Fermo ai sensi del citato comma 2 dell'articolo I del 
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; 

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle 
finanze, trasmesso dal Ministero dell'interno con nota del 15 novembre 2018 (A11.1); 

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

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
ai sensi l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno e del 
Ministro dell'economia e delle finanze concernente ulteriore acconto a ristoro delle perdite 
di gettito IMU e TASI subite dai Comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo 
decreto-legge.  (All.  1) 
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