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Couferensa Stato-$ittà ed euffino,mie losali

Ai Ministri :inrerpssati

AI Sottosegretario di §tats alla Presidenza

Consiglio dei Ministri

Al Presldette dell'Associaaione nazionale

Cumun i italiani, {AltlCt)

4,1 Presidente del:l' Unione :Province d' Ital ia ffFI)
Ai Sindaci designati dall'ANCI

Ai Pr,esidenti dÌ Frovinsia design# da'll'UPI

di c,ut all:' atr'logato elenso {FEC : e intero,psrab,ilità},

Oggetto: seduta della Conferrnz* §tato*ciftà ed sutonomie laeali del,I5 settemhre 2022.

L-a Confef§rrza §tato:*sittà:ed aut*lr:or$:ie, lo*ali È fi§frvoÈata per gtsvBdi I§ settembrE 2,0?X,

nlln o.r* :I,fi.0,0, s ,si terrà tn eo.tlegamentu cen :mosalità di v.ideoaoflferenza dal Ministero

deltr'interno, per l'esarne dell?allegato ordine del giorno.

Si prega di far pervenire all'indirizao e-mail cse@gove1yls.,iq entro le ore 16,00 di rnercoledì

14 settembre 202?, i,nom,inativi dei partec,ipa#i, i relativi contatti telefonici e gli ind,irizzj e.mail ai

qua,ti inviare le credenziali e Ie istruzioni per la partecipazione alla videoconferenza-

ti: informq altresi,, che tuttn Ia ducur,llenmfrl$ne fslatlva .6i pnnti posti all?ordin* del giorna

dell* Conferenza, sarà reperibile nelloarEa,riservftta del slto inteffie-t, da,

parte degti utenfi abi,litati.

II,Iv,,trinistrs

del

Lusiena
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Conferenzfl Stato-citta ed autsnomie locali

IvfiINI§T,RS PER St.I AFFARI REGIS}IAII E I;E AIJTONOFI{H
Interoperabilita M,IN*GELMIh[I. capog*h;affariregiouali@pec.governo-it
MINI§:IR0,DELI;i,ECONOLvI}A E .D,ELL,E FINANffi
segreteria,rmints'Èro@pec-r'nef.gov;it:* ùfficiodigabin*tto@pec.mef;,gov.it
NCTI'IISTNO NNN,TÈ :INFRA§TRUTTURH ts DE.ilLA MOBILITÀ ;SOSTENIBILI

ssgretnriaminÌstro@pec. mit.gov.it - uffi iio.gabi nett@pec.rnit. gov,it

MINISTRO .DELLA SAI,UTE
spm@po stacert. sanita.i t - gab@postacert.sanita. it
S OT:TOSEGRETARIO E I STATO. A LLA .PRESI§ENZA NEt CSNSXSLIO. DEI MTN{STRT

Interoperabili UsS-GAKffFOtl

P.HESIDET{TEDELL'À.§§OCIAZIONENAZIONALECOSITIJHIITAL]ANI.{ANC;Ii}
archivi+generate.eomunebmri@pe+rupnrrpugfiait - mariagraziafuniello@Bec;anc!,it

PRESIDENTE DELL':LNIONE FR0\..rlNfiE DITITAtIA (-Up:l}',,ubi@rnessaggipec.it:

§tNDACfi DI VAISENGO (BI] " valdenge@pee,ptbl*llese,.it,
SINDACO DI ROMA CAP,ITAIH - protocollo'gabinettosindaco@pec,conruns.roma.it

SINDACO D I C A0 LIARI -p rotocol logeneral e@comune- c ag! iari. I egalmail. i t
S INDACO DI FIRENUE - protocol1o@pec.comune. fi .it
S INDACO DI NOVAR.A - archi vio@pert.esmune. novara.it

SIN.DACS DI FESARO * ffornnxro;pes+ro@emsrche.it

S INDACO DI POTEN S * p.r:ot$r,cl,lo6*** somun$.poteilea, lt,

FRESffiEhITE sHilLA FROVINCIA DI SREEZO . prstosotle.,provar@psstssÉrt.tsreann.it

P,RESffiENTHDELLAPRS-VINCIADJFRd)§IN'ON-E*p,rCIJocollo@,pec,pr.+vtneia,fr ,lt,i

. HB§§IDMiITE DETLA FRCIVINCIJL .DEililIASUILA . $p@rt. PIN ViNCi A, I Aq Ui I A. it
PRESTDENTE DETJ"A PROVINCIA DI LUCCA - provincia.lucca@posfacert.tcsczura,it

PRES,Itr§ITITE DELLA PROVINCIA DI IdATERA - provincis.rnaterft@sert.nrparbasilicata.it

PBESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREtIISfi - pratoco,lto.provinsia.treviso@peeveneto.it
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

SEDUTA DEL 15 SETTEMBRB 2022

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione dei verbali delle sedute del?T luglio e del4 agosto 2022 della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomieo recante riparto
dell'ulteriore incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo per il
riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire Ia continuità
dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO
- ECONOMIA E FTNANZE - AFFART REGIONALI E AUTONOMTE)
Intesa ai sensi dell'articolo'16, comma I, del decreto-legge I agosto 2022, n. I15.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delloeconomia e

delle finanze, recante ripaÉo della quota restante per l'anno 2021 e della quota per
l'anno 2022, come incrementata dall'articolo 1, comma 743, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla
riduzione dell'IMU e della tassa sui rifiuti per unità immobiliari a uso abitativo
possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione
maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. (INTERNO
ECONOMIA E FTNANZE)
Parere ai sensi degli articoli J, comma 49, della lrgg, 30 dicembre 2020, n. l78 e l, comma

743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per
l'anno 2022, in favore delle province e delle città metropolitane, delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città
Metropolitana di Roma Capitale, che hanno suhìto una riduzione percentuale del gettito
dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta RC Auto. (INTERNO -

ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 41, comma l, del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50, come

sostituito dalla legge di conversione I5luglio 2022, n.91.
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