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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

REPORT 

Seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 dicembre 2022 

Approvazione del verbale della seduta del 13 dicembre 2022 della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali. 
APPROVATO 

1. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, recante riparto parziale dell'incremento di 9,2 milioni di euro per l'anno 2022 del 
Fondo relativo all'IMU di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disposto dall'articolo 78, comma 5, del decreto 
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. IMU cinema - 
prima rata 2022. 
Intesa ai sensi dell'articolo 78, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
SANCITA INTESA 

2. Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, concernente il contributo compensativo erogato per il ristoro ai comuni della 
perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai 
servizi portuali - rettifiche. 
Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205. 
PARERE FAVOREVOLE 

3. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo 
semestre 2022, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 
dicembre 2021, n. 234. 
PARERE FAVOREVOLE 

4. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per 
l'anno 2022. 
Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 
maggio 2022. 
PARERE FAVOREVOLE 
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5. Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il piano di riparto 
delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il 
miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. 
Parere ai sensi dell 'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 11. 281. 
PARERE FAVOREVOLE 

6. Determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi spettanti per l'anno 
2022 per minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF. 
Informativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 11. 281. 
RESA INFORMATIVA 

7. Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
gennaio - luglio 2023. 
APPROVATO 

li Segretario della Conferenza 
Anna Lucia Esposito 
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