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Conferenzil Stato-città ed autonomie locali
(ex art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

Verbale n.9120t7

Seduta del 12 luglio 2017

il giorno 12 tuglio 2017, alle ore 15.30, presso la Sala del Consiglio del Ministero

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

nota prot. CSC n. 1730 del T luglio 2017) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del

giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 6 luglio 2017 della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali.

l. Proposta di riparto del contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2fr17 e 2018 alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio

delle funzioni fondamentali.

Intesa ai sensi dell'articolo 20, comma l-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la nota

metodologica relativa alla procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali per singolo

Comune delle Regioni a statuto ordinario. (BCONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 43, commo S-quater del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133

corruertito, con modificazioni, dalla legge I I novembre 2014, n. 164.

3. Misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed

impiauti del ciclo del combustibile nucleare, ex articolo 4 del decreto-legge 14 novemhre

2003, n. 314 convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. (Richiesta ANCI)
Esame ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

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

per le Città e le Autonomie locali:

il Presidente de[['ANCI - DECARO.

Svolge le funzioni di Segretario CASTRONOVO.

Presiede la seduta il Sottosegretario BOCCI.

I1 Sottosegretario BOCCI comunica che presiederà l'odierna seduta su incarico del Ministro

Minniti, impossibilitato a partecipare per soprawenuti improrogabili impegni.

Il Sottosegretario BOCCI rileva che l'ordine del giorno reca l'approvazione del verbale della

seduta del 6 luglio 2017.

Non essendovi osservazioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

approva il verbale della seduta del 6 luglio 2tl7 della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali. (All. 1)

Il Sottosegretario BOCCI sottopone, quindi, i[ punto n. l) all'ordine del giorno, recante:

Proposta di riparto del contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2OL7 e 2018 alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per I'esercizio

delle funzioni fondamentali.
Intesa ai sensi dell'articolo 20, comma l-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

corwertito in legge, con modificazioni, dalla lrgg, 2l giugno 2017, n. 96.

Il Presidente DECARO evidenzia che I'ANCI, dopo ampio confronto con tutti i Sindaci delle

Città metropolitane, ritiene [o stanziamento di 12 milioni di euro insufficiente a soddisfare il
fabbisogno finanziario che emerge da un'attenta analisi dei bilanci degli enti e chiede al Governo

l'istituzione di un tavolo politico. Propone di attribuire f intero stanziamento previsto per il solo

anno 2017 alla Città metropolitana di Milano, in ragione della grave situazione di squilibrio
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finanziario in cui versa tale ente, sottolineando che la proposta è stata preventivamente condivisa

all'interno dell'Associazione da tutti i Sindaci delle Città metropolitane.

Il Sottosegretario BOCCI prende atto di quanto rappresentato dal Presidente Decaro e, in

rappresentanza del Coverno, esprime parere favorevole alla proposta di attribuire l'intero

stanziamento per I'anno 2017 alla Città metropolitana di Milano.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

sancisce I'intesa, ai sensi dell'articolo 20, comma l-his del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

per l'attribuzione del contributo di 12 milioni di euro per I'anno 2017 alla Città
metropolitana di Milano, come da proposta formulata dall'Al\Cl. (All. 2)

Il Sottosegretario BOCCI sottopone, quindi, il punto n. 2) all'ordine del giorno, recante:

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente Ia nota

metodologica relativa alla procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali per singolo

Comune delle Regioni a statuto ordinario. (ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma S-quater del decreto-legge 12 settembre 2414, n. 133

convertito, con modificazioni, dalla legge I I novembre 2014, n. 164.

Il Presidente DECARO chiede di rinviare la trattazione dell'argomento per consentire

ulteriori valutazioni sulla documentazione, pervenuta nei giorni scorsi, relativa alla stima delle

capacità fiscali dei Comuni.

Il Sottosegretario BOCCI prende atto della richiesta e precisa che dalla data odierna, di prima

iscrizione del decreto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie [oca[i,

decorrono i trenta giomi previsti dalla legge, trascorsi i quali, qualora non sia raggiunta l'intesa, il
decreto può comunque essere trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere della

Commissione per l'attuazione del federalismo fissale e delle competenti Commissioni

parlamentari.

Il Sottosegretario BOCCI sottopone, quindi, il punto n. 3) all'ordine del giomo,
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Misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed

impianti del ciclo del combustibile nucleare, ex articolo 4 del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314 convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. (Richiesta ANCI)

Esame ai sensi dell'articolo I del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Sottosegretario BOCCI ricorda che il punto è stato iscriffo all'ordine del giorno dell'odierna
seduta su richiesta dell'ANCI.

A seguito dell'attività di coordinamento e raccordo svolta dal Capo dell'Ufficio di Segreteria

della Conferenza Stato-città ed autonomie locali con il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che svolge le

funzioni di Segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, è

possibile mettere a disposizione dell'ANCI la richiesta tabella di ripartizione dei contributi per

l'annualità 2014. Tale tabella, che definisce il piano di riparto dell'importo disponibile che

ammonta a 14.464.000 euro, è allegata ad una delibera del CIPE che sarà efficace solo a seguito

dell'esito positivo dei prescritti controlli di legittimità presuitti dalla legge.

Aggiunge che, in tal modo viene, data risposta all'esigenza dei Comuni e delle Province di

conoscere l'ammontare della somma da iscrivere nel bilancio. Consegna al Presidente Decaro la

comunicazione inviata dal Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento

della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città

ed autonomie locali (All. 3).

Il Presidente DECARO rappresenta che la comunicazione inviata dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei

Ministri alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, essendo un documento utile ai Comuni ed

a[[e Province per la predisposizione dei bilanci.

Il Sottosegretario BOCCI ringrazia tutti i presenti per il contributo offerto e, alle ore 15,50.

dichiara conclusi i lavori.

Il Segretario

Il Sottosegretario di
On.le

al Ministero dell
lla Castronov

i
'interno


