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REPORT 

 

Seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 6 luglio 2022 

 

Approvazione dei verbali delle sedute del 16 e 28 giugno 2022 della Conferenza Stato -

città ed autonomie locali. 

APPROVATI 

 

1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente la 

ripartizione dell’incremento di 170 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo per il 

riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la 

continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e 

gas.  

Intesa ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 

SANCITA INTESA 

 

2. 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 primo 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 

 

3. Schema di decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di 

concerto con i  Ministri dell’istruzione e dell’economia e delle finanze, recante i criteri 

di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni del “Fondo 

per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità” e il 

piano di riparto per l’anno 2022.  

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, come 

modificato dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, 

convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 

SANCITA INTESA 
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4. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, recante attribuzione ai Comuni delle Regioni Emilia-

Romagna e Lombardia del contributo, per l’anno 2022, a titolo di compensazione 

derivante dall’esenzione IMU riconosciuta agli immobili danneggiati ubicati nelle 

zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.  

Informativa ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281. 

RESA INFORMATIVA 

 

 

                                                                                                           Il Segretario della Conferenza   

                                                                                                         Marcella Castronovo 
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