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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 11 settembre 2014 

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, concernente l'attribuzione ai Comuni del contributo a titolo di 
rimborso del minor gettito IMU, a seguito di esenzione dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale e di riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la determinazione della base 
imponibile I.M.U. dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 711 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale dispone che al fine 
di assicurare ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione 
Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dalle disposizioni 
recate dai commi 707, lettera c), e 708 del citato articolo 1, è attribuito ai medesimi Comuni un 
contributo pari a 110,7 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, e che tale contributo è ripartito 
tra i Comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; 

VISTA la nota del 20 gennaio 2014 con la quale, il Ministero dell'interno ha trasmesso lo schema 
di decreto di cui al citato comma 711 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013; 

VISTO che nelle riunioni tecniche del 20 marzo, 2 aprile, 21 luglio e 10  agosto 2014, il Ministero 
dell'economia e delle finanze e l'ANCI, oltre che valutare i criteri di ripartizione, hanno 
convenuto sull'opportunità di attendere la predisposizione del decreto di cui all'articolo 1, comma 
6 del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, prima 
di procedere alla predisposizione dei dati di ripartizione relativi al decreto in argomento, in quanto 
contenente analoghe previsioni di esenzioni dall'IMU; 

VISTO lo schema di decreto pervenuto in data 10 settembre 2014, con il quale il Ministero 
dell'interno ha aggiornato la versione dello schema inviato in data 10  aprile 2014, in sostituzione 
del citato schema trasmesso con nota del 20 gennaio 2014; 
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VISTA la nota del 11 settembre 2014 con la quale il Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze ha trasmesso l'allegato dello schema di decreto in argomento 
contenente i dati di ripartizione del contributo tra i Comuni; 

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 711 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sullo schema di decreto 
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente 
l'attribuzione ai Comuni del contributo a titolo di rimborso del minor gettito IMU, a seguito di 
esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale e di riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la 
determinazione della base imponibile I.M.U. dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - che forma parte integrante 
del presente atto. 
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