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Conferenza Stato-citta ed autonomie locali

Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dell'interno, concernente certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario

titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta

em9rgenza.

LA CONFERENZA STATO-CITTA ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 12 ottobre 2022

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, come modificato

dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n.25, il quale dispone, tra l'altro, che le risorse del

fondodi cuiall'articolo l,comma822,dellalegge30dicembre2020,n.178,sonovincolate
alla finalità di ristorare I'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori

spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-I9, anche nell'anno 2022, e le

risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano

nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e

all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge l3 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno

2022 per le finalità cui sono state assegnate;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo l3 del decreto-legge n. 4 del 2022,ilquale dispone,

tra l'altro, che gli enti locali che stilizzano le risorse di cui al comma I nell'anno 2022 sono

tenuti a inviare, ttilizzando I'applicativo web http..llpareggiobilancio.mef.gov.it, entro il

termine perentorio del 3l maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle frnanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, luna certifrcazione della perdita di gettito

connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle

risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese

connesse alla predetta emergenza, frmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice

dell'amministrazione digitale, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del

Ministero dell'economia e delle frnanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la

Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTA la nota del 6 ottobre2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativa alla

trasmissione dello schema di decreto concemente certificazione della perdita di gettito

connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle
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risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese

connesse alla predetta emergenza, esam inato nella riunione tecnica del 1 0 ottobre 2022;

TENUTO CONTO che, nella predetta riunione tecnica, sono state condivise alcune modifiche

meramente formali al testo dell'allegato 1, relativamente alle agevolazioni TARI e che I'ANCI
e l'UPI hanno espresso assenso tecnico sulprovvedimento;

VISTA la versione definitiva dello schema di decreto, trasmessa dal Ministero dell'economia

e delle frnanze in data 10 ottobre2022:

RILEVATO che I'ANCI ha espresso parere favorevole e I'UPI, nell'esprimere parere

favorevole, ha rappresentato, considerata la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di

trascrizione (IPT) e dell'imposta RC Auto, la necessità di ulteriori risorse al fine di non

comprom ett er e l' erogazione dei servizi ;

RILEVATO che ilrappresentante del Ministero dell'economia e delle ftnanze ha preso atto

della richiesta dell'UPI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio

2022, n.4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n.25, sullo schema di decreto del Ministero
dell'economia e delle ftnanze, di concerto con il Ministero dell'interno, concernente

certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle

minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.
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