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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 6 dicembre 2017 

Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, concernente il rimborso ai Comuni delle regioni  Emilia-Romagna,  
Lombardia e Veneto del minor gettito IMU per l'anno 2017, derivante dall'esenzione per i 
fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2012. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla 
legge 1 agosto 2012 n. 122 come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 6-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il 
quale prevede, tra l'altro, che i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 
29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque 
adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, siano 
esenti dall'applicazione dell'IMU, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva 
ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2017; 

VISTA la nota del 3 ottobre 2017 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto di 
avviare l'istruttoria per l'esame in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 
rimborso ai Comuni delle regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia e Veneto del minor gettito 
IMU per l'anno 2017, derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal 
sisma del 2012, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012; 

TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 30 novembre 2017, è stata condivisa la 
documentazione inviata con nota del 29 novembre 2017 dal Ministero dell'economia e 
delle finanze, concernente l'assegnazione ai Comuni dei rimborsi in argomento 
considerando una quota forfetaria di riduzione del 6 per cento del contributo erogato per 
l'anno 2016 per il ripristino di agibilità di alcuni immobili; 

VISTO lo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, concernente l'attribuzione ai Comuni per l'anno 2017 del 
rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'IMU, ai sensi del citato comma 3 
dell'articolo 8 - predisposto dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero 
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dell'economia e delle finanze, a seguito di quanto concordato nella riunione tecnica del 30 
novembre 2017, trasmesso con nota del 4 dicembre 2017 e diramato con nota del 5 
dicembre 2017; 

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 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema 
di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, concernente il rimborso ai Comuni delle regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia e 
Veneto del minor gettito IMU per l'anno 2017, derivante dall'esenzione per i fabbricati 
ubicati nelle zone colpite dal sisma del 2012.  (All.  1) 
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