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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 14 luglio 2016 

Integrazione della nota metodologica e del piano di riparto relativi a tagli e contributi alle 
Province e Città Metropolitane, di cui agli articoli 1, comma 418 della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 ed 1, commi 754 e 764 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'atto n. 424 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 giugno 2016, 
concernente tagli e contributi a Province e Città Metropolitane ai sensi degli articoli 1, comma 
418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed 1, commi 754 e 764 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, nonché l'atto n. 428 del 7 luglio 2016 concernente l'aggiornamento della nota 
metodologica e del piano di riparto relativi ai suddetti tagli e contributi a Province e Città 
Metropolitane - che si intendono integralmente riprodotti e riportati; 

VISTO che il Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 13 luglio 2016 ha 
rappresentato l'opportunità di escludere dalle entrate standard le risorse rivenienti da canoni 
idrici, riscossi dall'ente in base ad una legge regionale, e da questa espressamente vincolate nella 
destinazione, ed ha trasmesso il nuovo piano di riparto e relativa nota metodologica - in cui alla 
voce "Proventi dei beni provinciali", riportata nella parte relativa alla determinazione delle 
entrate "standard", le parole "non aventi specifica destinazione" sono state sostituite dalle 
seguenti: "al netto delle assegnazioni, con legge regionale, di canoni o proventi correlati al 
demanio idrico a destinazione vincolata"; 

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
le Autonomie locali hanno preso atto della proposta integrazione; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

DELIBERA 
ai sensi rispettivamente dell'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
dell'articolo 1, comma 754 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del comma 764 del medesimo 
articolol della legge 208 del 2015, la nuova nota metodologica ed il piano di riparto concernente 
tagli e contributi a Province e Città Metropolitane ai sensi delle disposizioni citate, trasmessi dal 
Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 13 luglio 2016 ed indicati in premessa - 
che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante. 
I predetti documenti allegati sostituiscono la nota metodologica ed il piano di riparto di cui 
all'atto n. 428 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 7 luglio 2016. 
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