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Verbale n. 13/2022 

Seduta straordinaria del 4 agosto 2022 

Il giorno 4 agosto 2022, alle ore 12,30, in collegamento dalla Sala del Consiglio del Ministero 
dell'interno, in Roma, in modalità videoconferenza, si è svolta la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali (convocata con nota CSC prot. n. 1351 del P agosto 2022) per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Designazione del Presidente della Provincia dell'Aquila quale componente della 
Conferenza Stato-città, ed autonomie locali, in rappresentanza dell'UPI. (Richiesta  UPI)  

Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

2. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, recante riparto del Fondo per l'anno 2022 per il ristoro a saldo dei minori 
incassi dei comuni dell'imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi nei primi due 
trimestri del 2022. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito 
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 10  marzo 2022, 
n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 

3. Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia 
e delle finanze, recante riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'interno con una 
dotazione di 30 milioni per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di 
favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in 
procedura di riequilibrio o che si trovano in stato di dissesto finanziario. (INTERNO - 
ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 

4. 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 subito una riduzione percentuale del gettito 
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dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta RC Auto. (INTERNO - 
ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, come 
sostituito dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91. 

Presiede la seduta il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno SCALFAROTTO. 

Sono collegati in videoconferenza, 

per le Amministrazioni centrali: 
il Viceministro dell'economia e delle finanze - CASTELLI; 

per le Città e le Autonomie locali: 
il Presidente dell'ANCI — DECARO; il Sindaco di Potenza — GUARENTE; il Presidente dell'UPI 
— DE PASCALE; il Presidente della Provincia di Treviso — MARCON; il Presidente della 
Provincia dell'Aquila — CARUSO. 

Svolge le funzioni di Segretario CASTRONOVO. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO rappresenta che presiederà l'odierna seduta su incarico 
del Ministro Lamorgese, impossibilitata a partecipare per sopravvenuti improrogabili impegni 
istituzionali, 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 1 dell'ordine del giorno recante 
"Designazione del Presidente della Provincia dell'Aquila quale componente della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in rappresentanza dell'UPI", rappresentando che l'UPI, con nota 
del 1° agosto 2022, ha designato quale componente della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali il Presidente della Provincia dell'Aquila Angelo  Caruso,  cui rivolge un caloroso saluto di 
benvenuto. 

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
- ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisisce la 
designazione, da parte dell'UPI, del Presidente della Provincia dell'Aquila Angelo  Caruso,  
quale componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 2 dell'ordine del giorno recante 
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"Schema di decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, recante riparto del Fondo per l'anno 2022 per il ristoro a saldo dei minori incassi dei 
comuni dell'imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi nei primi due trimestri del 2022". 

Il Presidente DECARO esprime intesa. 

Il Presidente DE PASCALE esprime intesa. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
- ai sensi degli articoli 12, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla 
legge 28 marzo 2022, n. 25, e 27, comma 1, del decreto-legge 10  marzo 2022, n. 17, convertito 
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sancisce intesa sullo schema di decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del 
Fondo per l'anno 2022 per il ristoro a saldo dei minori incassi dei comuni dell'imposta di 
soggiorno e di altri analoghi contributi nei primi due trimestri del 2022. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 3 dell'ordine del giorno recante 

"Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, recante riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 30 

milioni per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di favorire il riequilibrio 
finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che 
si trovano in stato di dissesto finanziario". 

Il Presidente DECARO esprime intesa. 

Il Presidente DE PASCALE esprime intesa. 
Ringrazia il Governo e, in particolare, il Viceministro Castelli per l'impegno profuso che ha 

consentito di licenziare un provvedimento, richiesto da tempo dall'UPI, con il quale vengono 
ripartiti i fondi assegnati a province e città metropolitane in dissesto o in  pre-dissesto, consentendo 

loro di risolvere con maggiore celerità tali situazioni. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO si associa ai ringraziamenti al Viceministro Castelli. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città, ed autonomie locali 
- ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sancisce intesa sullo schema di decreto del 
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante 
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riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni per 
l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di favorire il riequilibrio finanziario 
delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si 
trovano in stato di dissesto finanziario. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 4 dell'ordine del giorno recante 

"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 subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione 

(IPT) o dell'imposta RC Auto". 

Il Presidente DECARO, pur manifestando apprezzamento per lo stanziamento del Governo a 
favore della Città. Metropolitana di Roma, rileva che vi era stato l'impegno del Governo a prendere 

in considerazione anche le altre città metropolitane e, in particolare, la Città Metropolitana di 
Milano. 

Il Presidente DE PASCALE esprime forti perplessità rappresentando che l'intervento disposto 

dalla norma costituisce un precedente negativo nelle relazioni con gli enti locali e, in particolare, 
con le province, poiché assegna 60 milioni di euro alla sola Città Metropolitana di Roma, che conta 
4 milioni di abitanti, e 20 milioni di euro a province e altre città metropolitane, che contano, 
complessivamente, circa 50 milioni di abitanti. 

Rileva che su detto tema non è stato possibile avviare un'interlocuzione con il Governo e con 
il Parlamento e che, tuttavia, in sede di conversione in legge del decreto-legge cd. "aiuti", è stato 
approvato un ordine del giorno, non solo dalla maggioranza ma da tutto l'arco parlamentare, che 
impegna il Governo a stanziare ulteriori 30 milioni di euro. 

Chiede che su detto ulteriore e necessario stanziamento a favore delle province e delle altre città 
metropolitane, vi sia un chiaro impegno del Governo, che al momento non risulta nelle bozze del 
prossimo decreto-legge cd. "aiuti-bis". 

Propone, in attesa del richiesto impegno, di rinviare l'esame del provvedimento sul quale, 
altrimenti, l'UPI non potrebbe esprimere l'intesa. 

Il Presidente DECARO rappresenta che oltre alle Città Metropolitane di Roma e Milano sono 

in grave difficoltà nell'approvazione dei bilanci anche le altre città metropolitane, a causa di una 

riduzione degli introiti da imposte del settore automobilistico di 80 milioni di euro e di uno 

sbilancio di 300 milioni di euro, calcolato a seguito della revisione dei fabbisogni standard. 
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Rileva, quindi, come siano necessari ulteriori fondi per le città metropolitane e per le province, 

come già rappresentato anche dal Presidente De  Pascale,  e si unisce alla proposta di rinvio da 

questi formulata. 

Il Viceministro CASTELLI condivide la proposta di rinvio anche perché nella bozza del 

prossimo decreto-legge cd. "aiuti bis", che circola ufficiosamente, ancora non figura l'ulteriore 
stanziamento richiesto da ANCI e  UPI,  anche se oggetto di accordo in sede di conversione in legge 

dei precedente decreto-legge cd. "aiuti". 
Rappresenta che saranno sollecitati tutti i livelli istituzionali e garantisce il suo impegno 

affinché nel predetto decreto-legge sia previsto il suddetto stanziamento. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO conferma che il punto dell'odg in esame - come da 
proposta formulata dal Presidente De  Pascale  e condivisa dal Viceministro Castelli — viene rinviato 
in attesa che si concluda l'iter parlamentare di conversione del nuovo decreto-legge cd. "aiuti-bis", 
durante il quale potranno essere presentati emendamenti volti all'accoglimento delle richieste degli 

enti locali con le dovute verifiche e valutazioni degli impatti economico-finanziari. 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
- rinvia l'esame dello 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 subito una riduzione percentuale del gettito 
dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta RC Auto. 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO non essendovi ulteriori interventi, ringrazia i presenti e 
alle ore 13,10, dichiara conclusi i lavori. 
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