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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

(ex art. 8, D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281) 

Verbale n. 10/2014 

Seduta del 16 dicembre 2014 

Il giorno 16 dicembre 2014, alle ore 14,15, presso la Sala Roma del Ministero 

dell'interno, in Roma, si è riunita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

(convocata con nota prot. n. CSC/0005380 del 15 dicembre 2014) per discutere sui 

seguenti argomenti all'ordine del giorno: 

Approvazione del verbale della seduta del 16 ottobre 2014 della Conferenza 

Stato-Città ed Autonomie locali. 

1) Schema di DPCM ex articolo 31, comma 14-ter,  della legge 12 novembre 2011, 

n. 183, 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 CONSIGLIO DEI 

MINISTRI) 

Parere ai sensi dell'articolo 31, comma 14-ter,  della legge 12 novembre 2011, n. 183, 

inserito dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
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2) Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la 

riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei Comuni ai 

sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 

(ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell'articolo I, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 

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 

l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 

novembre 2010, n. 216. (ECONOMIA E FINANZE) 

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

4) Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente 

l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima 

delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario. 

(ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 

2014, n. 133, aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164. 

5) Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 

da parte degli Enti locali. (ANCI) 

Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

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, dell'università e della ricerca 

per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle 
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istituzioni scolastiche statali. (ANCI) 

Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali del 20 marzo 2008. 

7) Problematiche interpretative e 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 —  UPI)  

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

8) Designazioni nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della 

protezione internazionale. (INTERNO) 

Designazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 

2008, n. 25. 

9) Designazione di un componente del Comitato di gestione dell'Agenzia delle 

entrate. (ECONOMIA E FINANZE) 

Designazione ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300. 

10) Aggiornamento dell'allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze del 15 luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del Patto di 

stabilità 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 del Ministro 

dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014. 

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 
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Trapani; 

- dei dott.ri Claudio De Giuli, 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. 

Sono presenti: 

per le Amministrazioni dello Stato: 

il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno - BOCCI; il Sottosegretario di Stato 

al Ministero dell'ambiente - DEGANI; 

per le Città e le Autonomie locali: 

il Sindaco di Chieti — DI PRIMIO; il Presidente delPUPI PASTACCI. 

Svolge le funzioni di Segretario: CITTADINO. 

Presiede la seduta il Sottosegretario BOCCI. 

Il Sottosegretario BOCCI, dopo aver fatto presente che presiederà l'odierna seduta 

su incarico del Ministro Alfano, impossibilitato a partecipare per improrogabili impegni, 

apre la seduta rilevando che l'ordine del giorno reca l'approvazione del verbale della 

seduta del 16 ottobre 2014 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

Non essendovi osservazioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali 

- APPROVA il verbale della seduta del 16 ottobre 2014 della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali.  (All.  1) 
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Il Sottosegretario BOCCI pone quindi all'attenzione il punto 1) dell'ordine del 

giorno, che reca: «Schema di DPCM ex articolo 31, comma I4-ter,  della legge 12 

novembre 2011, n. 183, 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 CONSIGLIO 

DEI MINISTRI) 

Parere ai sensi dell'articolo 31, comma 14-ter,  della legge 12 novembre 2011, n. 183, 

inserito dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89». 

Il Sindaco DI PREMIO, a nome dell'ANCI, conferma il parere favorevole già 

espresso in sede tecnica, chiedendo nel contempo un impegno da parte del Governo a far 

si che nel biennio 2015-2016 vi sia la conferma del provvedimento e che l'importo del 

beneficio si attesti almeno su 120 milioni di euro. 

Il Presidente PASTACCI esprime il parere favorevole dell'UPI, associandosi anche 

alle osservazioni dell'ANCI. Segnala inoltre che in più occasioni era stato sollecitato 

l'inserimento di una "quota patto" per l'edilizia della scuola superiore, richiesta non 

accolta nel corso del 2014; viceversa rileva come il disegno di legge di stabilità per il 

2015 sembri consentire anche interventi di questo tipo, ed esprime soddisfazione per tale 

elemento positivo. 

Coglie infine l'occasione per consegnare alla Conferenza un documento  (All.  2) — pur 

se estraneo al punto in discussione — relativo alla situazione molto critica, anche sotto il 

profilo dell'ordine pubblico, che si sta registrando presso la Provincia di Vibo Valentia, 

da dieci giorni praticamente "sotto assedio". Rammenta che la Provincia di Vibo 

Valentia è in dissesto e non paga da quattro mesi gli stipendi ai propri dipendenti; la 
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Provincia stessa tuttavia vanta delle situazioni di credito, anche nei confronti del 

Ministero dell'interno, di circa 2 milioni di euro, la cui corresponsione consentirebbe 

almeno di fornire una risposta per quanto riguarda la situazione dei dipendenti. 

Non essendovi ulteriori osservazioni, pertanto la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali 

- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di DPCM ex articolo 31, 

comma 144er, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 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.  (All.  

3) 

li Sottosegretario BOCCI introduce quindi il punto 2) dell'ordine del giorno, che 

reca: «Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la 

riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei Comuni ai 

sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. (ECONOMIA E 

FINANZE) 

Intesa ai sensi dell'articolo l, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220». 

Il Sindaco DI PRIMIO esprime l'assenso dell'ANCI. 

11 Presidente PASTACCI comunica l'assenso anche da parte dell'UPI. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- SANCISCE L'INTESA, ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 

dicembre 2010, n. 220, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze concernente la riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno per 

l'anno 2014 dei Comuni  (All.  4)  
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Il Sottosegretario BOCCI pone quindi all'attenzione il punto 3) dell'ordine del 

giorno, recante: «Accordo sostitutivo dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali del 24 aprile 2013 in merito alla procedura amministrativa per 

l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 

2010, n. 216. (ECONOMIA E FINANZE) 

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

Il Sindaco DI PRIMIO, nel condividere lo schema di accordo, consegna un 

documento  (All.  5) contenente alcune osservazioni dell'ANC1 relative sia al presente 

punto 3) che al successivo punto 4). In particolare, sollecita un forte impegno per la 

pubblicizzazione dei fabbisogni standard; alcuni miglioramenti tecnici per la 

pubblicazione dei dati sul sito internet dedicato; la predisposizione di dispositivi di 

correzione di eventuali errori. 

Il Presidente PASTACCI esprime l'assenso dell'UPI, condividendo le osservazioni  

deli'  ANC I, 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- SANCISCE, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, l'Accordo sostitutivo dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali del 24 aprile 2013 in merito alla procedura amministrativa per 

l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 

novembre 2010, n. 216.  (All.  6) 

Il Sottosegretario BOCCI introduce quindi il punto 4) dell'ordine del giorno, che 

reca: «Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente 

l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle 

capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario. (ECONOMIA E 
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FINANZE) 

Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 

2014, n. 133, aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164». 

Il Sindaco DI PRIMI° esprime condivisione da parte dell'ANCI, rinviando alle 

osservazioni contenute nel documento consegnato e già formulate con riferimento al 

precedente punto 3). 

Il Presidente PASTACCI esprime l'assenso dell'UPI, condividendo anche sul punto 

in esame le osservazioni dell'ANC1. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- SANCISCE L'INTESA, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-

legge 12 settembre 2014, n. 133, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia 

e delle finanze concernente l'adozione della nota metodologica relativa alla 

procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle 

Regioni a statuto ordinario.  (All.  7) 

Il Sottosegretario BOCCI sottopone quindi all'esame della Conferenza il punto 5) 

dell'ordine del giorno: «Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2015 da parte degli Enti locali. (ANCI) 

Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267» 

Il Sottosegretario BOCCI, in via preliminare, propone il differimento del termine al 

31 marzo, assicurando nel contempo la disponibilità sia del Ministero dell'interno che di 

quello dell'economia e delle finanze, di valutare nuovamente la situazione nel 2015. 

11 Sindaco DI PRIMIO, a nome dell'ANCI, pur ritenendo più opportuno che il 

termine fosse fissato al 30 aprile, accoglie - a seguito delle assicurazioni fornite dal 
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Sottosegretario Bocci anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - la 

proposta da questi formulata. 

11 Presidente PASTACCI rileva che le Province si trovano ad affrontare una serie di 

termini, recati da diverse previsioni legislative, che si sovrappongono, e che in 

particolare vivono grandi difficoltà per la predisposizione dei bilanci pluriennali. 

Considerato il quadro normativo in divenire, accoglie peraltro la data del 31 marzo come 

data indicativa, che l'UPI si propone di riportare all'attenzione del Governo. 

Il Sottosegretario BOCCI, dichiarando di comprendere le argomentazioni del 

Presidente dell'UPI, ribadisce la propria proposta per la data del 31 marzo, precisando 

nuovamente che nel corso dell'anno nuovo, anche alla luce della legge di stabilità e di 

tutte le questioni che concorrono a definire il quadro al quale si riferiva il Presidente 

Pastacci, la questione potrà essere nuovamente esaminata. 

Non essendovi ulteriori osservazioni, pertanto la Conferenza Stato-città e 

autonomie locali 

- ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al differimento al 31 marzo 2015 del 

termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per 

l'anno 2015.  (All.  8) 

Il Sottosegretario BOCCI introduce quindi il punto 6) dell'ordine del giorno, che 

reca: «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, dell'università e della ricerca per il 

servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni 
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scolastiche statali. (ANC[) 

Delibera ai sensi del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali del 20 marzo 2008». 

Il Sottosegretario BOCCI conferma l'assenso del Governo sul testo concordato in 

sede tecnica. 

Il Presidente PASTACCI conferma l'assenso dell'UP1. 

Il Sindaco DI PRIIVII0 conferma l'assenso dell'ANCI. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- DELIBERA l'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, università e ricerca per il 

servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni 

scolastiche statali.  (All.  9) 

Il Sottosegretario BOCCI pone successivamente all'attenzione il punto 7) 

dell'ordine del giorno, recante: «Problematiche interpretative e applicative in merito alla 

normativa sugli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli Amministratori 

lavoratori autonomi, di cui all'articolo 86, gomma 2, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. (ANO —  UPI)  

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

Il Sindaco DI PRIIVII0 dichiara innanzitutto di non condividere le interpretazioni 

sulla normativa in questione date da alcune Sezioni della Corte dei Conti . In particolare 

sottolinea la disparità di trattamento che ne conseguirebbe, a seconda se gli 

amministratori dei Comuni siano lavoratori dipendenti, oppure lavoratori autonomi o 
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professionisti, a danno di questi ultimi. Ritiene pertanto che la strada da percorrere, e che 

viene suggerita in un documento dell'ANCI e dell'UPI, che consegna alla Conferenza  

(All.  10) sia quella di una interpretazione autentica della norma, che eviterebbe 

differenziazioni di trattamento sul territorio nazionale conseguenti ai differenti 

orientamenti delle diverse Sezioni della Corte dei Conti. 

Il Sottosegretario BOCCI comunica che nel provvedimento di revisione del Testo 

Unico degli Enti Locali da presentare quale collegato al disegno di legge di stabilità è 

stata inserita una norma intesa proprio a risolvere la problematica in esame, relativa al 

trattamento contributivo degli amministratori che siano lavoratori autonomi. 

Non essendovi ulteriori interventi, introduce il successivo punto 8) dell'ordine del 

giorno: «Designazioni nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della 

protezione internazionale. (INTERNO) 

Designazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 

2008, n. 25». 

Il Sottosegretario BOCCI riferisce che risultano pervenute una serie di designazioni, 

già note all'ANCI e all'UPI. 

Il Sindaco DI PRIMI° conferma l'approvazione da parte dell'ANCI dei nominativi 

pervenuti, e consegna alla Conferenza anche quelli appena inviati dal Comune di 

Firenze, che vengono quindi inclusi nell'elenco. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- DESIGNA, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 

2008, n. 25, i n. 25, in rappresentanza dell'ente territoriale: 

- la dott.ssa Renata Donati, quale componente effettivo, ed i Sigg.ri Antonio 

Latino, Fulvio Giardini e Roberto De Simone, quali componenti supplenti, nella 
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Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di 

Gorizia; 

- la dott.ssa Valeria Piras, quale componente effettiva, e le dott.sse Maria Valeria 

Puddu, Mariarita  Giorgi,  Maria Grazia Marongiu ed il dott. Salvatore Manca, quali 

componenti supplenti, nella Commissione territoriale per il riconoscimento della 

protezione internazionale di Cagliari; 

- la Sig.ra Daniela Zampino, quale componente, e le Sigg.re Maria Giovanna 

Sbrocca, Annamaria Trivisonno, Debora D'Elia, Panicelli Lucia, quali ulteriori 

componenti supplenti, nella Commissione territoriale per il riconoscimento della 

protezione internazionale di Salerno, per le esigenze della sezione di Campobasso; 

- la dott.ssa Filippa Inglima Modica, quale componente, e l'avv. Antonio Insalaco 

e la dott.ssa Iole Gibilaro, quali ulteriori componenti supplenti, nella Commissione 

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani, per le 

esigenze della sezione di Agrigento; 

- la dott.ssa Simona Terlizzi, quale componente effettiva, e le dott.sse Annarosa 

Sanapo e Simonetta Greco, quali componenti supplenti, nella Commissione 

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Lecce; 

- l'avv. Alessia Arcangeli, quale componente, nella Commissione territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale di Firenze, per le esigenze della 

sezione di Perugia; 

- il  Sig.  Emiliano Abramo, quale componente effettivo, e le Sigg.re Ida Maria  

Fischer,  Maria Teresa Papale, Federica Quattrocchi,  Sonya  Terranova e Maria 

Teresa Tomaselli, quali componenti supplenti, nella Commissione territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale di Catania; 
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- la dott.ssa Anna Chiara Chiaramonte, quale componente effettivo, e le dott.sse 

Paola Vacalebre ed Antonella Rocchetto, quali componenti supplenti, nella 

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di 

Verona; 

- il dott. Enzo Samori, quale componente, nella Commissione territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, per le esigenze della 

sezione di Forlì; 

- il dott. Giuseppe Barioglio, quale componente effettivo, ed i Sigg.ri Giovanna 

Bonanni, Salvatore Bottari, Laura Campeofto, Mariella Marchello, Laura Marzin, 

Grazia  Pavan,  Roberto Samperi e Rita Turino, quali componenti supplenti, nella 

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di 

Torino; 

- il  Sig.  Alessandro Salvi, quale componente effettivo, ed i Sigg.ri Marco  Verna,  

Pippo Bisignano, Franca Fantoni, Giuseppina Bonanni, Giuseppina Baffé e Luigi 

Andreini, quali componenti supplenti, nella Commissione territoriale per il 

riconoscimento della protezione internazionale di Firenze.  (All.  11) 

Il Sottosegretario BOCCI sottopone quindi alla Conferenza il punto 9 dell'ordine 

del giorno: «Designazione di un componente del Comitato di gestione dell'Agenzia delle 

entrate. (ECONOMIA E FINANZE) 

Designazione ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300». 

Il Sottosegretario BOCCI comunica che con nota del 14 novembre 2014 l'ANCI ha 

individuato l'ing. Giammarco Montanari quale componente del Comitato di gestione 

dell'Agenzia delle entrate in sostituzione del dimissionario dottor Liborio ludicello. 
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Non essendovi obiezioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- DESIGNA, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300, !Ing. Giammarco Montanari quale componente del Comitato di 

gestione dell'Agenzia delle entrate.  (All.  12) 

Il Sottosegretario BOCCI introduce quindi il punto 10 dell'ordine del giorno, che: 

«Aggiornamento dell'allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 

15 luglio 2014 concernente il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità 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 del Ministro 

dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014». 

Non essendovi obiezioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- ACQUISISCE LA COMUNICAZIONE ai sensi dell'articolo unico, comma 2, 

del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014. 

Il Sottosegretario BOCCI pone quindi all'attenzione il punto 11 dell'ordine del 

giorno, recante: «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 Giuli. 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 
14 



MOVULARAO 
P.0 M.- 1118  

Moo, 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

2008, n. 25». 

Non essendovi obiezioni. la  Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- ACQUISISCE LA 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 Giuli, 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.  (All.  13) 

Il Sottosegretario BOCCI sottopone infine alla Conferenza la definizione del 

calendario delle sedute della Conferenza Stato-Città fino a luglio 2015, precisando che si 

tratta di date indicative, utili per consentire una migliore programmazione, ma che in 

caso di necessità potranno subire modifiche. 

Non essendovi obiezioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- APPROVA il calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali fino a luglio 2015.  (All.  14) 

Il Sottosegretario BOCCI da quindi la parola al Sindaco Di Primio, che ha chiesto di 

intervenire per due comunicazioni. 

Il Sindaco DI PRIMIO rappresenta in primo luogo la questione relativa al 

pagamento dell'IMU sui terreni montani. Ritiene infatti inadeguato il criterio attuale che 

determina le modalità di pagamento in relazione all'altitudine della sede del Comune, e 
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ricorda come fosse stato concordato con il Governo l'avvio di una revisione di detto 

criterio. In attesa di tale revisione, chiede comunque un differimento del termine fissato 

per il pagamento. 

Il Dottor VERDE, su invito del Presidente, riferisce che ieri il Consiglio dei Ministri 

ha deliberato un decreto-legge in cui ci si fa carico di questo problema; da quanto 

emerso a seguito del Consiglio stesso, sarebbe stato rinviato il pagamento per i cittadini 

al 26 gennaio, mentre è consentito ai Comuni un accertamento convenzionale per l'anno 

2014, in modo da permettere in questo momento di sterilizzare gli effetti di eventuali 

differenze rispetto a quanto stimato. 

Il Sottosegretario BOCCI rileva che il provvedimento dovrà adesso essere vagliato 

dal Parlamento, e in quella sede potrà essere modificato. 

La Conferenza prende comunque atto delle richieste dell'ANCI, che verranno 

presentate al Governo. 

Il Sindaco DI PRIMIO, in secondo luogo, segnala l'esigenza, da parte dei Comuni 

interessati, di conoscere gli esiti dell'indagine epidemiologica commissionata dal 

Ministero della salute sui territori comunali ove avevano sede generatori di energia 

nucleare o comunque attività legate al nucleare. Rileva come al momento sia stata 

fornita solo una prima informativa, mentre sarebbe opportuno avere una conoscenza 

piena, come già richiesto dall'ANCI con una nota del 17 settembre. 

Il Sottosegretario BOCCI condivide l'esigenza espressa, rilevando che il ritardo 

nella comunicazione dei dati è dovuto essenzialmente al fatto che nel frattempo è 

intervenuto il commissariamento dell'Istituto superiore di sanità. La Conferenza assume 

quindi l'impegno di dedicare, nella prima seduta del nuovo anno, adeguato spazio a 

questo tema, e di arrivare a tale occasione con la documentazione completa e adeguata. 
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Il Sottosegretario BOCCI, non essendovi ulteriori richieste di intervento, nel 

ringraziare per la partecipazione, e formulando a tutti gli auguri di buon Natale, alle ore 

15,10 dichiara terminati i lavori della seduta.  

Il Sottosegretario d' Stato al Ministero dell'Interno 
On.le' ..i - ro Bocci 
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