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CONtrERE,IVZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

REPORT

Seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 dicembre 2014

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, presieduta dal Sottosegretario di Stato al
Ministero dell'Interno, 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 del verbale della seduta del 16 ottobre 2014 della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali

APPROVATO

1. Schema di DPCM ex articolo 31, comma 14-ter della legge 12 novembre 20ll n. lB3,
recante l'elenco riepilogativo dei Comuni beneficiari dell'autorizzazione allo sforamento degli
importi del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 per interventi di edilizia
scolastica. (PRESIDENZA DEL C0NSIGLIO DEI MINISTRI)

Parere ai sensi dell'articolo 31, comma l4-ter detta legge 12 novembre Z0ll n. lg3,
inserito dall'articolo 48, commo I del decreto legge 24 aprilà 2014, n.66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. Bg.

PARERE FAVOREVOLE

2. Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente Ia riduzione degli
obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei Comuni ai sensi dell,articolo 1,
comma 122 della Iegge 13 dicembre 2010, n.220. (ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell'articolo l, comma 122 della legge l3 dicembre 2010, n. 220

SANCITA INTESA



Mon,

CONtrEREI{ZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

3. Accordo sostitutivo dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali del 24 aprile 2013 in merito alla procedura amministrativa per I'applicazione
dell'aÉicolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
(ECONOMIA E F'INANZE)

Accordo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

SANCITOACCORDO

4, Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'adozione della
nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ed alla stima delle capacità fiscali per
singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario. (ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma S-quater del decreto legge l2 settembre 2014, n. 133

aggiunto dalla legge di conversione I I novembre 2014, n. 164.

SANCITAINTESA

5. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da paÉe degli
Enti locali. (ANCI)

Parere ai sensi dell'articolo 15l, comma I del decreto legislativo 18 agosio 2000, n. 267.

PARERE F'AVOREVOLE AL DIT'F'ERIMENTO DEL TERMINE AL 31 MARZO 2015

6. Delibera di attuazione, per l'anno 2014, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla
raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del
Ministero dell'istruzione, universita e ricerca per il servizio di raccolta, recupero e

smaltimento dei riliuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali, (AllCI)
Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferewa Stato-città ed autonomie locali

del 20 marzo 2008.

DELIBERATO
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7. Problematiche interpretative ed applicative in merito alla normativa sugli oneri
previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli Amministratori lavoratori autonomi, di cui
all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. (ANCI - UPD

Esame ai sensi dell'articolo g del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

ESAMINATO

8. Designazioni nelle Commissioni territoriali
internazionale. (INTERNO)

Designazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3

25.

ACQUISITE DESIGNAZIONI

per il riconoscimento della protezione

del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.

dell'Agenzia delle entrate.

legislativo 30 luglio 1999, n.

9. Designazione di un componente del Comitato di gestione
(ECOI\OMIA E FTNANZE)

Designazione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto
300.

ACQUISITA DESIGNAZIONE

10. Aggiornamento dell'allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15
luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabitità interno per l'anno
2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti. (ECONOMIA E
FINANZE)

Comunicazione ai sensi dell'articolo unico, comma 2 del decreto det Ministero
dell'economia e delle finanze del I5 luglio 2014.

ACQUISITA COMUNICAZIONE
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11. Comunicazione delle nomine in rappresentanza dell'ente locale:
- della sig.ra Palma Aurora Ranna, quale componente effettivo, nella Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani;
- dei dott.ri Claudio De Giuti, Silvia Moretti, Maria Saveria Capone, Silvano Scelzo, Salvatore
Manca, Carmen Maleddu, Maria Rita Giorgi e Maria Grazia Marongiu, quali componenti
supplenti, nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
di Roma. (INTERNO)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n.25.

ACQUISITA COMUNICAZIONE

- Calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
gennaio-luglio 2015.

per il periodo

APPROVATO


