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

 

                                                                                                         Verbale n. 11/2022

  

Seduta del 6 luglio 2022 

 

Il giorno 6 luglio 2022, alle ore 12,00, in collegamento dalla Sala del Consiglio del Ministero 

dell’interno, in Roma, in modalità videoconferenza, si è svolta la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali (convocata con nota CSC prot. n. 1156 del 4 luglio 2022) per discutere il 

seguente ordine del giorno: 
 

Approvazione dei verbali delle sedute del 16 e 28 giugno 2022 della Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali. 

 

1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente la ripartizione 

dell’incremento di 170 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un 

contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in 

relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO - ECONOMIA E 

FINANZE – AFFARI REGIONALI) 

Intesa ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 

 

2. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al 

primo semestre 2022, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone 

colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (INTERNO - 

ECONOMIA E FINANZE) 

Parere ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 1, comma 456, 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

3. Schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto 

con i Ministri dell’istruzione e dell’economia e delle finanze, recante i criteri di riparto della 

quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni del “Fondo per l’assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità” e il piano di riparto per 

l’anno 2022. (INTERNO - DISABILITA’ - ISTRUZIONE - ECONOMIA E FINANZE) 
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Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come 

modificato dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito 

dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 

 

4. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze, recante attribuzione ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia 

del contributo, per l’anno 2022, a titolo di compensazione derivante dall’esenzione IMU 

riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 

2012. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)  

Informativa ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 

Presiede la seduta il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno SCALFAROTTO. 

 

Sono collegati in videoconferenza, 

 

per le Amministrazioni centrali: 

il Viceministro dell’economia e delle finanze - CASTELLI; 

 

per le Città e le Autonomie locali: 

 il Presidente dell’ANCI – DECARO; il Presidente della Provincia di Matera – MARRESE; il 

Presidente della Provincia di Treviso – MARCON. 

 

Svolge le funzioni di Segretario CASTRONOVO. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO rappresenta che presiederà l’odierna seduta su incarico 

del Ministro Lamorgese, impossibilitata a partecipare per sopravvenuti improrogabili impegni 

istituzionali. 

Rileva che l’ordine del giorno reca: “Approvazione dei verbali delle sedute del 16 e 28 giugno 

2022 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali”. 

Non essendovi osservazioni, i verbali si intendono approvati.  

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 1 dell’ordine del giorno recante  

“Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente la ripartizione 

dell’incremento di 170 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un 
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contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione 

alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”. 

 

Il Presidente DECARO esprime intesa. 

 

Il Presidente MARRESE, a nome di UPI, esprime intesa. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

- ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sancisce intesa 

sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente la ripartizione 

dell’incremento di 170 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un 

contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in 

relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 2 dell’ordine del giorno recante  

“Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 

2022, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. 

  

Il Presidente DECARO esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente MARRESE, a nome di UPI, esprime parere favorevole. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

- ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito 

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge 

30 dicembre 2021, n. 234, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante anticipazione 

ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2022, dell’IMU derivante 

dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 3 dell’ordine del giorno, recante  

“Schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i 

Ministri dell’istruzione e dell’economia e delle finanze, recante i criteri di riparto della quota 
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parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione degli alunni con disabilità” e il piano di riparto per l’anno 2022”. 

 

Il Presidente DECARO esprime intesa. 

 

Il Presidente MARRESE, a nome di UPI, esprime intesa. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato 

dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge 

25 febbraio 2022, n. 15, esprime intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno e del 

Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’economia e delle 

finanze, recante i criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei 

comuni del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con 

disabilità” e il piano di riparto per l’anno 2022. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 4 dell’ordine del giorno recante 

“Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, recante attribuzione ai Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia del 

contributo, per l’anno 2022, a titolo di compensazione derivante dall’esenzione IMU riconosciuta 

agli immobili danneggiati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”, 

rappresentando che trattasi di un’informativa.  

 

Il Presidente DECARO prende atto dell’informativa. 

 

Il Presidente MARRESE, a nome di UPI, prende atto dell’informativa. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prende atto 

dell’informativa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze, recante attribuzione ai Comuni delle Regioni 

Emilia-Romagna e Lombardia del contributo, per l’anno 2022, a titolo di compensazione 

derivante dall’esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle zone 

colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
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Il Sottosegretario SCALFAROTTO non essendovi ulteriori interventi, ringrazia i presenti e 

alle ore 12,10, dichiara conclusi i lavori. 

    

         f.to Il Segretario 

     Marcella Castronovo                                              F.to Il Sottosegretario di Stato  

     al Ministero dell’interno 

                                                                                                           Ivan Scalfarotto 

 


