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Conferenza Stato-città ed autonomie locdli

Conferenza Stato*città ed autonomie loculi

(ex art. B, D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281)

Verbale n.712fr14

Seduta del 16 aprile 2014

Il giorno ld aprile 2014, alle ore 14.00, presso Ia Sala Roma del Ministero

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

(convocara con nora prot. n. CSC/0003618 P-4.23.2.21 del 15 aprite 2014) per discutere

sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- Approvazione dei verbale della seduta del 6 febbraio 2014 della Conferenza

Stato-città ed autonornie locali.

1. Differimento del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del

bilancio di previsione per I'anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio X0L4. (Richiesta

ANCI)
parere ai sensi dell'articolo l5t det decreto legislativo lB agosto 2000, n. 267-

2. Schemi di atti che individuano criteri e modalità per l'accesso da parte degli

Enti locali interessati al Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti

certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. L3, commi I e 9 del dl 31 agosto 2013 n. 102,

convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n.174. (ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell'art.3, cottxfl'ta I del decreto det Ministero dell'economia e delle

finanze del l0Jbbbraio 2014.

3. Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero

dell,economia e delle finanze, concernente la ripartizione tra i Comuni del

contributo di 75.706.718,47 euro, a rlecorrere dal 201,4, a titolo di rimborso per il

minor gettito dell'IMU, di cui all'articolo 3, comma 1 del tlecreto legge 31 agosto

2013, n. 102 convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. (INTER'I§O)

parere ai. sensi dell'articolo 3, coffitna 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102

convertito dalla legge 28 ottobre 2A13, n. 124.
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3-bis. Decisione del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e

provinciali sui seguenti pultti:
- Fabbisogno Segretari Comunali e criteri gestione AIbo;

- Nomina componenti Nucleo di Coordinarnento e R.accordo e nomina del Delegato del

Consiglio a presiedere il Nucleo;

- Prograrnrnazione attività di formazione e aggiornamento 2014;

- Ripartizione risorse stanziate dalla legge di bilancio 2014 per la gestione delle attività

ex AGES ed ex SSPAL;

- Definizione delle modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e

patrirnoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 rnaggio 2010, n'78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. (IIYTERNO)

parere ai sensi dell'articolo 10, comnta 7 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito

dalla legge 7 dicerubre 2012, n. 213,

4, Nomina, in rappresentanza dell'Ente locale, dell'aw. Rosa Marinella, quale

componente supplente della Commissione territoriale per il riconoscimento della

protezione internazionale di Crotone' (INTERNO)

Comunicazione ai sensi dell'articolo ,1, cot?'tn'ta i det decreto legislativo 28 gennai'o 2008, n. 25,

conxe modificato dall'articolo l, comnta l, lettera a) del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n.

159.

Sono presenti:
per le A.mministrazioni dello Stato:

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

Ministero dell'economia e delle finanze - BARETTA;

per le Città e Ie Autonomie locali:

il Sindaco di Catania BIANCO; il Sindaco cli Lecce PERRONE; il Sindaco di Napoli DE

MAGISTRIS; il Sindaco di Venezia ORSONI'

Svolge le fr-rnzioni di Segretario: CITTADINO.
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Il Sottosegretario BOCCI, clopo aver fatto presente che presiederà l'odierna seduta

su incarico del Ministro Alfano, irnpossibilitato a partecipare per sopraggiunti

improrogabili impegni, pone all'approvazione il verbale della seduta della Conferenza

Stato-città ed autonomie locali del 6 febbraio 2014.

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

- APPROVA il verbale della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie

locali del 6 febbraio ?01,4.

Il Sindaco BIANCO, a noms clell'ANCI, rappresenta che la riforma degli Enti locali

pone numerose questioni, che già stanno interessando iI territorio, e necessitano, qtrindi,

di dialogo istituzionale del Governo con le Autonomie locali.

propone che le questioni, cli cui atta legge 7 aprile 2014, n. 56 e, in particolare quelle

riguardanti le Citta metropolitane ecl il trasferimeuto di funzioni, siano esaminate

congiuntamente nella sede istituzionale a cio cleputata, a Costitr"rzione invariata, della

Conferenza Stato-citta ed autonomie locali.

Ritiene, inoltre, che sia da dare ulteriore impulso e rilancio ai lavori della Conferenza

Stato-citta ed autonomie Iocali, quale sede istituzionale generale di dialogo effettivo e

diretto tra Autonomie locali e Coverno, come da ragioni che hanno condotto, alla fine

degli anni 1.'-lovanta, alla sua istituzione - di cui, peraltro, è stato tra i piu convinti

sostenitori - e che ciò possa avvenire, in particolare, anche attraverso [a discussione di

argomenti a carattere generale che riguardano [e Autonomie locali.

Il Sottosegretario BOCCI concorda nel ritenere che [a c.d. legge Delrio pone terni di

grande rilevanza come quetli cletle nuove Province e clelle Città Metropolitane, nonché

della riduzione clei costi di funzionamento degli organi, che sono da sottoporre alla

Conferenza Stato-citta ed autonomie locali.
propone che I'ANCI con proprio documento formalizzi la sua posizione ed indichi i

temi da esaminare in moclo che possano essere sottoposti alla Conferenza Stato-città ed

autonornie locali, anche considerando la prospettiva di tlna riforma generale delle

Autonomie locali.

Il Sindaco ORSONI rappresenta che oltre alle nuove Province e Citta Metlopolitane,

altre questioni, che assumono particolare rilevanza per iComuni, riguardano iservizi

pubblici e te discipline generali di fr-rnzionamento delle Amministrazioni locali.
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Il sottosegretario EOCCI introduce l'esame del punto n. 1) dell'o.d.g. recante:

,,Dffirintento del terntine per I'approvazione da parte degti Enti locali del bilancio di

previsione per l'anno 2014 dal 30 aprile al 3l luglio 2014".

Il Sindaco ORSONI rappresenta che la richiesta dell'ANCI in esame relativa al

differimento al 3l luglio 2014 del termine per 1'approvazione da parte degli Enti locali

del bilancio di previsione per l'anno 2014, è stata formulata, non per esigenze derivanti

cla inadempienze da parte dei Comuni, ma in considerazione degli elementi di incertezza

del quadro della finanza locale 0d, in particolare, delta mancata conoscenza delle

assegnazioni statali ai Comuni per il 2014.

It Sottosegretario BARETTA ritiene che [a richiesta delt'ANCI sia da condividere

anche perche la Camera dei Deputati, in sede di conversione del decreto legge n. 16 del

2014, ha approvato un emendamento che prevede il differimento del termine in

argomento alla data ctel 31 luglio 2014, come proposto dall'ANCI'

Ribadisce l,esigenza, già esposta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie

locali ed, in particolare, ne[[a seduta clel 6 febbraio 2014, che non si ripeta quauto

verificatosi lo scorso anno, quando il termine per l'approvazione del bilancio preventivo

è stato differito al 30 novembre 2013'

ll sindaco pERRONE osserva che tuttavia gli interventi di spending review, ancora

non resi pubbrici, che ir Governo sta predisponendo, qualora riguardanti i comuni,

potrebbero anche rendere necessario il riesame del termine'

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autononrie locali

- trspRIMtr FARtrRE FAVOR.EVOLE, ai sensi dell'articolo 151 del decreto

legislativo LB agosto 2000, n.267 sul differirnento del termine per l'approvazione da

parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014 dal 30 aprile al 3tr

Iuglio 2fr14. (All.1)

Il Sottosegretario BOCCI pone quindi all'esame i[ punto n. 2 dell'o.d.g. recante:

,,Schemi di atti che individuano criteri e modalità per I'accesso da parte degli Enti

locali interessati al Fondo per assicurare ta tiquidità per pagatnenti dei debiti certi,

liqnidi ed esigibiti di uti all'art. 13, conrmi I e I del dl 3l agosto 2013 n. 102,

convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n' 124'"
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Il Sindaco HIANCO, a norne dell'ANCI, consegna un documento (All.2) con il

quale l'ANCI espone che, in sede istruttoria, è stata accolta la propria richiesta di fissare

il termine per la presentazione clella domanda di anticipazione di liquidita da parte degli

Enti locali negli ultimi dieci di giorni del mese di Maggio 2014, avendo il Ministero

dell'economia e delle finanze ritenuto che il termine per la presentazione della domanda

sia da fissare a 45 giorni datla data cli approvazione dell'atto aggiuntivo all'Addendum

da parte delta Conferenza Stato-citta ed autonomie locali.

Rilevato che il termine tuttavia non risulta inserito nel testo dello schema di atto

aggiuntivo all'Addendum in esame) l'ANCI, con il documento consegnato, esprime

intesa condizionata all'accoglirnento nel testo del termine indicato dat Ministero

dell'economia e delle finanze in fase istruttoria per la presentazione della domanda di

anticipazione di liquidità da parte degli Enti locali, ovvero 45 giorni dalla data di

approvazione del l' atto aggiuntivo.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- SANCISCE II.{TESA., ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto del Ministero

dell,economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 sugli gli schemi di atti che

indivirluano criteri e modalità per l'accesso da parte degli Enti locali interessati al

Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di

cui all,articolo I"3, commi B e 9 del dl 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla legge 28

ottobre 2013, n. 124, condizionata al recepimento delle osservazioni presentate

dall'ANCI, come da citato documento. (AIl. 3)

Il Sottosegretario EOCCI pone quindi all'esame il punto n. 3 dell'o.d.g. recante

"schenta di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione tra i Comuni del contributo di

75.706.718,47 eltro, a decorrere dal 2014, a titolo di rimborso per il minor gettito

dell'IMU, cli cui all'articolo 3, comma I del decreto legge 3l agosto 2013, n. 102

convertito dalla legge 2B ottobr"e 2013, n. 124."

Il Sindaco BIAi{CO, a nome dell'ANCI, consegna un documento (AIl.4) con il

quale I'ANCI esprime parere favorevole e ribadisce le riserve di carattere generale

riguardanti ta grave sottostima dei minori introiti derivanti dall'esenzione dell'IMLJ dei

fabbricati invenduti (cosiddetti "immobili merce") e la poftata della definizione di
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"alloggi sociali"

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ESPRIME PARERE FA.VOREVOLE ai sensi dell'articolo 3, comrna 2 del decreto

legge 31 agosto 2013, n. 10Z convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 174 sullo

schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero

dell,economia e delle finanze, concernente la ripartizione tra i Comuni del

contributo di 75.706.T L8,47 euro, a decorrere dal 7fiL4, a titolo di rimborso per il

rninor gettito dell,IMU, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 31 agosto

20tr.3, n. 102 convertito dalla legge 28 ottobre 201"3, n.124' (All. 5)

Il Sottosegretario BOCCI pone quincli all'esame il punto n. 3-bis dell'o.d.g. recante

,,Decisione det Consiglio direttivo per I'Albo nazionale dei segrelari comr'tnali e

provinciali sui seguenti Punti:
- Fabbisogno segretari comunali e criteri gestione Albo;

- Nomina componenti Nucleo di Coordinamento e Raccordo e nomina del Delegato del

Consiglio a presiedere il Nucleo;

- Programmazione attività di formazione e aggiornamento 201 4;

- Ripartizione risorse stanziate dalla legge di bilancio 20./4 per la gestione delle

attività ex AGES ed ex,S,SP,4I,'

- De.finizione dette modalità di gestione e di destinazione dei beni struntentali e

patrimoniati di cui all'articolo 7, comfi'tn 3l-ter, del decreto-legge iÌ maggio 2010,

n.TB, convertito, con modificazioni, dallct legge 3A hgtio 2010, n.l22" riferendo del

contenuto dei punti della decisione in esame, adottata dal Consiglio direttivo per l'Albo

nazionale dei segretari conrunali e provinciali nella seduta del 15 aprile 2014'

Il Sindaco BIANCO, a rlome clell'ANCI, esprime parere favorevole.

Peftanto, la Conferenz& Stato-città ed autonornie locali

- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito datla legge 7 dicernbre20lT, n. 213

sulla decisione del Consiglio direttivo per t'Albo nazionale dei segretari comunali e

provinciali sui seguenti Punti:
- Fabbisogno Segretari Comunali e criteri gestione Albo;

- Nomina componenti Nucleo di Coordinamento e Raccordo e nornina del Delegato
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del Consiglio a presiedere il Nucleo;

- Programrnazione attività di formazione e aggiornamento 20L4;

- Ripartizione risorse stanziate dalla legge tli bilancio 2014 per la gestione delle

attività ex AGBS ed ex SSFAL;
- Definizione delle modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e
patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n.78, convertito, con rnodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. (A11. 6)

Il Sottosegretario BOCCI introduce i1 puttto n. 4 dell'o.d.g. recante "Nomins, in

rnppresentanza dell'Ente locale, dell'avv. ^Rosa Marinella, quale componente supplente

della Commissione territoriale per il riconoscimenta della protezione internazionale di

Crotone, "

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ACQUISISCI, LA COMUI\ICAZIONE, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'articolo L, comma

1, lettera a) del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 1.59, della nomina, in

rappresentanza dell'Ente locale, dell'avv. Rosa Marinella, quale componettte

supplente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Crotone. (Alt. 7)

Il §indaco BIANCO, a nome dell'ANCI, chiede che irr sede di Conferenza Stato-città

ed autonomie locali siano esaminati, oltre gli specifici provvedimenti previsti dalla

normativa, anche temi generali sulle Autonomie locali, considerando, inoltre, i possibili

interventi di carattere legislativo.

In particolare, esprime l'esigenza che sia esaminato, con priorità, il tema della

sicurezza urbana.

Il Sottosegretario BOCCI ritiene opportuno che I'ANCI indichi in un apposito

documento i temi da esaminare, con relative priorità, in modo che possano essere poi

calendarizzati negli ordini del giorno delle prossime sedute della Conferenza Stato-città

ed autonomie locali.
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Ritiene che I'esame di detti temi, che sarà fatto nelle prossime sedute della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sarà di particolare utilita anche per

l'attuazione della legge 56n}l4.
Non essendovi altri interventi, nel ringraziare per la partecipazione, alle ore 14,45

dichiara conclusi i lavori della seduta.


