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REPORT 

 

Seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

del 15 ottobre 2020 

 

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, presieduta dal Ministro dell’interno Luciana 

Lamorgese, ha esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

Approvazione dei verbali delle sedute del 10 e del 30 settembre 2020 della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali. 

APPROVATI 

 

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota 

metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni 

delle Regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.  

Parere ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

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

delle finanze, di riparto del fondo per i comuni particolarmente danneggiati 

dall’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Intesa ai sensi dell’articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

SANCITA INTESA 

 

3. Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante specifiche tecniche 

per il versamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente (TEFA), per le annualità 2021 e successive, direttamente dai contribuenti 

alle Province e Città metropolitane, attraverso la piattaforma PAGOPA.  

Intesa ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

SANCITA INTESA 

 

4. Schema di decreto del Ministro dell’interno relativo alla determinazione, per l’anno 2019, 

dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui 

all’articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

Parere ai sensi dell’articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

PARERE FAVOREVOLE 
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5. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, concernente il riparto del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale.  

Parere ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 

PARERE FAVOREVOLE  

 

6. Schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante 

determinazione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili 

per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione di 

un servizio di trasporto scolastico sostenibile.  

Parere ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito 

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

7. Schema di decreto del Ministro dell’interno sulle convenzioni di segreteria.  

Parere ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

8. Designazione di due componenti nel Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate.  

Designazione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

IN CORSO DI ACQUISIZIONE DESIGNAZIONI 

 

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

delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali del fondo 

istituito dall’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste 

dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – acconto 500 milioni di 

euro. 

Intesa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.   

SANCITA INTESA 

 

F.to 

Il Segretario della Conferenza 

Marcella Castronovo 


