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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

(ex art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

Verbale n.1212022

Seduta del27 luglio 2022

Il giorno 27 lugtio 2022,alle ore 12,00, in collegamento dalla Sala del Consiglio det Ministero

dell'interno, in Roma, in modalità videoconferenza, si è svolta la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali (convocata con nota CSC prot. n. 1297 del 25 luglio 2022) per discutere il
seguente ordine del giorno:

- Approvazione del verbale della seduta del 6 luglio 2fr22 della Conferenza Stato-città ed

autonomie locali

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio

e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per I'utilizzo delle

risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle

regioni t statuto ordinario nell'anno 2022, (PRBSIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINI§TRI)
Intesa ai sensi dell'articolo l, commo 449, lettera d-quinquies) della legge I I dicembre 2016, n.

232, inserita dall'articolo l, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

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

e delle finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di
monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni

siciliana e §ardegna - Anno 2022. (INTERNO - ECONOMIA E FINAFIZE)
Intesa ai sensi dell'articolo l, comma 449, lettera d-quinquies) della legge I I dicembre 2016, n.

2i2, come integrato dall'articolo l, comma 563, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la

dichiarazione relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e all'Imposta immobiliare sulle

piattaforme marine (IMPi) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n.

160. (ECONOMTA E FTNAFIZE)

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Schema di decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di affuazione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 73

del2022, concernente misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla
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povertà educativa. (PARI OPPORTUNITA E FAMIGLIA - ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell'articolo 39, commo 2, del decreto-legge 2I giugno 2022, n. 73.

Presiede la seduta il Ministro LAMORGESE.

È pr"s*nte il Sottosegretario di Stato all'interno SCALFAROTTO.

Sono collegati, in videoconferenzil)

per le Amministrazioni centrali:
il Ministro per le pari opportunità e ta famiglia - BONETTI; il Viceministro dell'economia e delle

frnanze - CASTELLI;

per Ie Città e le Autonomie locali:

il Sindaco di Novara - CAIIELLI; il Presidente della Provincia di Matera - MARRE§E; il
Presidente della Provincia di Treviso - MARCON.

Svolge le funzioni di Segretario CASTRONOVO.

Il Ministro LAMORGESE rileva che l'ordine del giorno reca: "Approvazione del verbale

della seduta del 6luglio 2022 della Conferenza Stato-città ed autonamie locali".
Non essendovi osservazioni, il verbale si intende approvato.

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n. I dell'ordine del giorno recante "Schema

di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio e modalrtà di

monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per l'utilizzo delle risorse da destinare al

finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario

nell'anno 2022 " .

Il Sindaco CAFIELLI, a nome dell'ANCI, esprime intesa ma con alcune osservazioni, sia di

carattere generale riguardo al modello perequativo che specifiche sul prowedimento ad oggetto,

esplicitate in una nota che consegna ai fini dell'acquisizione agli atti.

Precisa che Ie considerazioni critiche sui rischi dei tagli alle risorse comunali, sulle modalità

definite dalla legge di assegnazione delle risorse sui servizi sociali, sull'eccesso di vincoli e di

obblighi di rendicontazione cui i comuni sono sottoposti - anche per effetto degli incrementi delle
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risorse attivati fra il 2021 e iL 2A22 - non inficiano l'espressione del parere favorevole dell'ANCI
all'intesa sul provvedimento, che ripartisce significative risorse tra i comuni.

Auspica che le questioni illustrate nel documento possano trovare tempestivo riscontro, al fine

di dare continuità al processo di perequazione delle risorse e di intraprendere un percorso di

maggiore aderenza ai dettami costituzionali del sistema di finanziamento dei comuni.

Il Ministro LAMORGESE sottolinea che alcune delle questioni sollevate dall'ANCI nella

nota consegnata potranno trovare soluzioni con interventi normativi mentre, per altre, potrà

intraprendersi un' istruttoria tecnica.

Il Presidente MARRESE, a norrie dell'UPI, esprime intesa.

Pertanto, la Confe renzilstato-città ed autonomie locali
- ai sensi dell'aÉicolo 1, comma 44gr lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n.

232, inserita dall'articolo 1, comma,792,della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sancisce intesa

sulto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante obiettivi di servizio

e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive per l'utilizzo delle

risorse da destinflre al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle

regioni a statuto ordinario nell'anno2022.

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n. 2 dell'ordine del giorno recante "schema

di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi,nanze,
recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e di
rendicontazione delle risorse aggiuntive per i comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno

2022 ".

I1 Sindaco CANELLI, a nome dell'ANCI, esprime intesa.

Il Presidente MARRESE, a nome dell'UPI, esprime intesa.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ai sensi dell'articolo L, comma 449,lettera d-quinquies) della legge 11 dicembre 2016, n.

232, come integrato dall'articolo 1, comma 563, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n.

234, sancisce intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto, gli obiettivi di servizio per i servizi

sociali e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i
comuni delle Regioni siciliana e Sardegna - Anno2022.
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Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n. 3 dell'ordine del giorno recante "schema di
decreto del Ministero dell'economia e delle finonze, concernente la dichiarazione relativa all'Imposta

municipale propria (IMU) e all'Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPù di cui

all'articolo I, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

I[ Sindaco CAI\IELLI, a nome de[['ANCI, esprime parere favorevole.

Il Presidente MARRESE, a nome de[['UPI, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Confe renzastato-città ed autonomie locali

- ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime

parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

concernente la dichiarazione relativa all'Imposta municipale propria (IMU) e all'Imposta
immobiliare sulle piaffaforme marine (IMPi) di cui all'articolo I, comma 769, della legge2T

dicembre2019,n. 160.

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n. 4 dell'ordine del giorno recante "Schema di
decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 73 del 2022,

concernente misure per favorire il benessere dei minorenni e per il conlrasto alla povertà

educativa".

I1 Ministro BONETTI consegna la versione definitiva dell'elenco dei comuni beneficiari delle

risorse, aggiornata con i comuni che fino alla data odiema hanno fatto pervenire disdetta, in quanto

non interessati allo svolgimento delle iniziative esplicitate nel decreto.

Speciflca che la procedura adottata è stata attivata in accordo con I'ANCI.

Il Sindaco CANELLI, a nome dell'ANCI, esprime intesa.

Il Presidente MARRESE, a nome dell'UPI, esprime intesa.

Pertanto, Ia Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, sancisce intesa

sullo schema di decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione del citato articolo 39 del decreto-legge

n.73 del2022, concernente misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto
alla povertà educativa.
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I1 Ministro LAMORGESE propone la proroga del termine di approvazione del bilancio di

previsione dell'anno2022 degli enti locali al 3l agosto, essendovi circa 1.500 comuni che non

hanno ancora approvato il bilancio e tenuto conto che alcuni di essi sono andati al voto nelle ultime

elezioni amministrative.

Rappresenta I'esigenza che detto termine non venga ulteriormente prorogato.

Il Viceministro CASTELLI condivide sottolineando l'esigenza che non vi siano ulteriori

proroghe al termine di approvazione.

I1 Sindaco CAFIELLI, a nome dell'ANCI, esprime parere favorevole.

Il Presidente MARRESE, a nome dell'UPI, esprime parere fhvorevole.

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- aisensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, esprime

parere favorevole sul differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione

dell'anno2022 degli enti locali al 31 agosto 2022.

Il Ministro LAMORGESE, non essendovi ulteriori interventi, ringrazia i presenti e alle ore

12,22, dichiara conclusi i lavori.
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