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COI,{FEREAIZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

REPORT

Seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 11 settembre 2014

La Confetenza Stato-città ed autonomie locali, presieduta dal Sottosegretario di Stato aI
Ministero dell'lnterno, On.le Gianpiero Bocci, su incarico del Ministro Angelino Alfano, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

- Approvazione dei verbali della seduta del 30 luglio 2014e della seduta straordinaria del
5 agosto 2014 della Conferenza Stafo-città ed autonomie locali

APPROVATI

l. Schema di decreto del Ministro delloeconomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, concernente la determinazione ù conguaglio del contributo
compensativo ai Comuni di 348.527.350,73 euro per minori introiti IMU.
(ECONOMTA E FTNANZE)

Parere ai sensi dell'articolo I, commil 6 del decreto legge 30 novembre 2013 n. .I33
convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5.

PARERE FAVOREVOLE

2. Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
del['economia e delle finanze concernente l'attrihuzione ai Comuni del contributo a titolo
di rimborso del minor gettito IMU, a seguito di esenzione dei fabhricati rurali ad uso
strumentale e di riduzione da 110 a 75 del coefficiente per Ia determinazione della base
imponibile IMU dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. (INTERNO)

Parere ai sensi dell'articolo l, comma 7I I della legge 27 dicembre 201 3, n. I47.

PARERE FAVOREVOLE
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3. Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la riduzione
degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 delle Province ai sensi
dell'articolo 1, comma 122 della legge 13 dicemhre 2010, n. 220. (ECOI{OMIA E
FINANZE)

Intesa ai sensi dell'articolo l, comma 122 della legge I3 dicembre 2010, n. 220.

SAI{CITA INTESA

4. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente I'adozione delle
note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna Provincia delle Regioni a statuto
ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica ed alle funzioni di gestione del
territorio, a, norma dell'articolo 6 del decreto Iegislativo 26 novembre 2010, n. 216.
(PRESTDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE)

Parere ai sensidell'articolo 6, comma I del decretolegistativo 26novembre 2010, n.2ld.

PARERE FAVOREVOLE

5. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concern*ri* l'adozione delle
note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun Comune delle Regioni a statuto
ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità, nel campo
dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, sul
servizio smaltimento rifiuti, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido, a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. (PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI _ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo 6, comma I del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
2t6.

RINVTO

6. Riesame dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 giugno
2014 sui criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale del ZAL4.
(ECONOMTA E FTNANZE)' Riesame ai sensi dell'articolo I, comma 380-ter detla legge 24 dicembre 2012, n. ZZB
inserito dall'articolo Ì, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n. l4T.

ACCORDO RIESAMINATO
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7. Situazione finanziaria delle Province e valutazione sulla sostenihilità del concorso delle
Province e delle Città Metropolitane alla riduzione della spesa puhblica di cui all'articolo
47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. Bg.
Adempimenti conseguenti.

Comunicazione ai sensi dell'articolo g del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l.

ACQUISITA COMUNICAZIOI\E

8. Figura del Segretario comunale. Prime riflessioni sulla rivisitazione del ruolo.
(Richiesta del Sindaco di Catania, Bianco, nella Conferenza del 30.7.14)

Comunicazione ai sensi dell'articolo g del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. ZBl.

ACQUISITA COMUNICAZIONE

9' Designazione di un rappresentante dei Comuni nel Comitato permanente di
del turismo in Italia, di cui all'articoto 58 del decreto legislativo 23 maggio
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)

Designazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e
culturali e del turismo del B agosto 2014.

ACQUISITA DESIGNAZIOI\E

promozione
2011, n. 79.

delle attività

10. Revoca dall'incarico di don Sergio Librizzl componente supplente, in rappresentanza
dell'Ente locale, della Commissione territoriale per il riconoscimentd de[a protezione
internazionale di Trapani. (INTERI.{O)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, come modificato dall'articolo l, comma l, lettera a) del decreto legisiqtivo -?

ottobre 2008, n. 159.

ACQUISITA COMU]\ICAZIONE
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