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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 19 giugno 2014 

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia 
e delle finanze, concernente la determinazione delle variazioni delle assegnazioni del Fondo di 
solidarietà comunale per l'anno 2013. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 729-ter  della legge 27 dicembre 2013, n. 147 inserito dall'articolo 7 del 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il 
quale prevede che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e 
delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le 
variazioni delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica 
del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione 
degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, ai sensi del comma 729-bis del medesimo articolo 1; 

VISTE la bozza di decreto, trasmesse dal Ministero dell'interno in data 28 aprile 2014, concernente la 
determinazione delle variazioni delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, 
ai sensi del citato comma 729-ter  dell'articolo ml della legge n. 147 del 2013, e le altre bozze, 
modificate a seguito delle osservazioni formulate dall'ANCI e dal Ministero dell'economia e delle 
finanze, successivamente inviate; 

VISTA, in particolare, la nota del 21 maggio 2014 con la quale l'ANCI ha richiesto di esplicitare nel 
testo del decreto che tutti i Comuni risultano interessati alle variazioni del gettito dell'IMU e possono 
deliberare il conto consuntivo entro il termine del 30 giugno 2014, ai sensi del comma 729-quater del 
citato articolo 1 della legge n. 147 del 2013; 

VISTA la nota del 16 giugno 2014 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
trasmesso le distribuzioni tra i Comuni conseguenti alla verifica del gettito dell'IMU del 2013, dopo 
averle elaborate d'intesa con l'ANCI; 

VISTA la nota del 18 giugno 2014 con la quale l'ANCI ha concordato con quanto già espresso dal 
Ministero dell'economia sull'opportunità di non procedere con la ripartizione in argomento al recupero 
degli importi anticipati con il decreto ex articolo 3 del decreto legge n. 102 del 2013, relativo alla 
ripartizione del contributo ai Comuni per il ristoro del minor gettito dell'IMU 2013, che ha disposto 
l'accantonamento di 25 milioni di euro; 
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VISTE le note del 18 giugno 2014 con le quali il Ministero dell'interno ha trasmesso lo schema di 
decreto in argomento, concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze, ed il relativo allegato 
concernente la rideterminazione degli importi del Fondo di solidarietà comunale dell'anno 2013; 

RILEVATO che le Autonomie locali, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, hanno espresso condivisione; 

SANCISCE INTESA 

ai sensi dell'articolo 1, comma 729-ter  della legge 27 dicembre 2013, n. 147 inserito dall'articolo 7 del 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 sullo schema di decreto 

del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la 

determinazione delle variazioni delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, 
che costituisce parte integrante del presente atto. 
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