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Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 232, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sul Piano 

Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 

 

Repertorio atti n. 137/CU del 22 settembre 2021 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta del 22 settembre 2021: 

 

VISTO l’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale ha disposto che, ai sensi 

dell’articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’Istat 

effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e 

istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano 

per i territori di competenza, e ne disciplina l’organizzazione;  

 

VISTO, in particolare, la lettera a) dell’articolo 1, comma 232, della citata legge n. 205 del 2017 la  quale 

ha stabilito che l’Istat determina i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, 

di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l’organizzazione degli uffici 

preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di 

determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza 

Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;  

 

CONSIDERATO che, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica e delle vigenti 

misure per il contenimento della diffusione del contagio, l’Istat è intervenuto in merito all’organizzazione 

delle attività censuarie per l’anno 2021, con particolare riferimento a quelle concernenti la raccolta dati 

adottando, con propria delibera, il Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni e lo schema di “Aggiornamento 2021” del Piano stesso che prevede una rimodulazione per 

l’anno in corso delle attività censuarie e la nuova ripartizione dei contributi ai Comuni quali organi 

censuari; 

 

VISTA la nota n. 2387542/21 del 6 settembre 2021 con la quale l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) 

ha trasmesso il Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e lo 

schema di “Aggiornamento 2021” del Piano stesso, ai fini del conseguimento dell’intesa, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 232, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  

 

CONSIDERATO che detto documento è stato trasmesso, con nota n. 14814 del 7 settembre 2021, alle 

Regioni ed agli Enti locali;  

 

 

 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000110023ART17,__m=document
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CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata 

del 9 settembre 2021, è stato rinviato su richiesta dell’ANCI e dell’UPI;  

 

VISTO il parere favorevole all’intesa sul Piano Generale del Censimento permanente della popolazione 

e delle abitazioni, pervenuto per le vie brevi il 20 settembre 2021 dall’ANCI e dall’UPI; 

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno 

espresso avviso favorevole all’intesa sul Piano in esame;  

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI e 

dell’UPI; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 232, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sul Piano Generale 

del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, trasmesso con nota n. 2387542/21 del 

6 settembre 2021, dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat). 

 

 

 

                            Il Segretario                                                         Il Presidente  

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                On. Mariastella Gelmini 
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