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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 18 febbraio 2016 

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la nota metodologica 
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni 
a statuto ordinario. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 43, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze siano adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali 
per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della 
legge n. 228 del 2012; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 11 marzo 2015, recante "Adozione 

della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per 
singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario", sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali ha sancito l'intesa nella seduta del 16 dicembre 2014, ai sensi del citato comma 5-quater 
dell'articolo 43 del decreto legge n. 133 del 2014; 

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2 di detto decreto del 11 marzo 2015, il quale prevede che 
la metodologia e le capacità fiscali per singolo Comune, come determinate dal decreto medesimo, 
siano sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di 
considerare eventuali mutamenti normativi e tener progressivamente conto del  tax gap  e della 
variabilità dei dati assunti a riferimento; 

VISTA la nota del 11 febbraio 2016 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto 
di convocare una riunione tecnica per l'esame dello schema di decreto relativo alla nota metodologica 
ed alla stima delle capacità fiscali per singolo Comune, di cui al citato comma 5-quater dell'articolo 
43 del decreto legge n. 133 del 2014; 
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TENUTO CONTO che, nella riunione tecnica del 16 febbraio 2016, l'ANCI, pur formulando alcune 
osservazioni, ha espresso complessiva condivisione tecnica delle bozze di decreto e della nota 
metodologica di pari data, presentate dal Ministero dell'economia e delle finanze; 

VISTI lo schema di decreto e la relativa nota metodologica che, predisposti tenendo conto delle 
osservazioni formulate dall'ANCI nella citata riunione tecnica del 16 febbraio, sono stati trasmessi 
rispettivamente con note del 17 e 18 febbraio 2016; 

VISTO-che il Ministero dell'economia e delle finanze, con la citata nota del 18 febbraio, ha altresì 
trasmesso il relativo elaborato sulla stima delle capacità fiscali per singolo Comune; 

RILEVATO che le Autonomie locali, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, hanno condiviso lo schema di decreto con i relativi allegati; 

SANCISCE L'INTESA 

ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle 
capaciti fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario che, allegato al presente atto, 
ne forma parte integrante. 
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