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REPERTORIO ATTI  3 	- I 

(4,  

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 11 settembre 2014 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, concernente la determinazione a conguaglio del contributo 
compensativo ai Comuni di 348.527.350,73 euro per minori introiti IMU. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 6 del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il quale dispone che con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo 
complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e 
quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8 del medesimo articolo 1, spettante a ciascun Comune; 

VISTO che il citato comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge n. 133 del 2013 dispone, inoltre, 
che l'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8 del medesimo articolo 1, 
avviene sulla base di una metodologia concordata con l'ANCI, prendendo come base i dati di 
gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai Comuni nell'anno 
2013 e che l'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi Comuni 
con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

VISTO, altresì, il comma 8 del citato articolo 1 del decreto legge n. 133 del 2013 il quale 
stabilisce che per i Comuni delle Regioni a statuto speciale  Friuli-Venezia  Giulia e Valle d'Aosta 
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia 
di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante 
dalla disposizione recata dal citato comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 133 del 2013 
avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di 
cui all'allegato A al decreto legge n. 133 del 2013, a valere sulle quote di compartecipazione ai 
tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011; 

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche del 21 luglio e 1° agosto 2014, in cui il Ministero 
dell'economia e delle finanze e l'ANCI hanno riferito sulle attività in corso per la definizione della 
nota metodologica con l'elaborazione dei relativi dati;  
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

VISTO che il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 31 luglio 2014, ha trasmesso lo 
schema di decreto ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge n. 133 del 2013, ed, 
in date 10 ed 11 settembre 2014, rispettivamente l'allegato con i dati di ripartizione e la nota 
metodologica concordata con l'ANCI; 

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
l'ANCI ha espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sullo schema di decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, concernente la 
determinazione a conguaglio del contributo compensativo ai Comuni di 348.527.350,73 euro per 
minori introiti IMU, che forma parte integrante del presente atto. 
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