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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

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

delle finanze, recante riparto parziale dell'incremento di 3,5 milioni di euro, per l'anno 2022,

per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal 1o gennaio 2022 al

30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo l, commi 816 e seguenti, della

legge2T dicembre 2019, n. 160 per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo I

della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti

l' utilizzazione del suolo pubblico.

LA CONFERENZA STATO - CITTA ED AUTONOMIE LOCALI

Nella sedutadel 12 ottobre2022

VISTO l'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla

legge23luglio 2021, n. 106, così come modificato dall'articolo 8, comma 3, del decreto-

legge 27 gennaio 2022 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25,

il quale dispone che, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle

attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-l9, i soggetti che

esercitano le attività di cui all'articolo I della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di

concessioni o di autorizzazioni concernentil'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto

di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del deueto-legge 30 dicembre 2019, n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1"

gennaio 2O2l al30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816

e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il comma 7 del medesimo articolo 65, il quale prevede che per il ristoro ai comuni

delle minori entrate derivanti dal citato comma 6, è istituito, nello stato di previsione del

Ministero dell'intemo, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021,

e che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si prowede con uno o più deueti del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze, previa intesa

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
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VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

frnanze del 22 gennaio 2022, relativo al riparto, tra gli enti interessati, della quota pari a

3.276.390,43 di euro, del citato fondo, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie

locali ha sancito intesa nella seduta del 16 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale dispone che il citato fondo è

incrementato di 3,5 milioni di euro per I'anno 2022 e che alla ripartizione del fondo tra gli

enti interessati si prowede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed

autonomie locali;

VISTO lo schema di decreto trasmesso in data 6 ottobre 2022 dal Ministero dell'interno

recante riparto parziale dell'incremento di 3,5 milioni di euro, per l'anno 2022, per il ristoro

ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal lo gennaio 2022 al30 giugno

2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo l, commi 816 e seguenti, dellalegge2T

dicembre 2019, n. 160 per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo I della legge

l8 marzo 1968, n. 337,titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione

del suolo pubblico;

TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 10 ottobre 2022 sono state concordate

alcune modifiche al prowedimento, sul quale I'ANCI ha espresso assenso tecnico;

VISTO lo schema di decreto con la nota metodologica e il piano di riparto, nella versione

definitiva concordata nella predetta riunione tecnica, trasmesso dal Ministero dell'interno in

pari data;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le

Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all'intesa;
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SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla

legge 28 rnarzo 2022, n.25, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle frnanze, recante riparto parziale dell'incremento di 3,5

milioni di euro, per l'anno 2022, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti

dall'esenzione dal 1" gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui

all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i soggetti che

esercitano le attività di cui all'articolo I della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di

concessioni o di autorizzazioni concernentil'utilizzazione del suolo pubblico.


