
Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Verbale n. ?|?OOG

Seduta del 3O novemhre 2006

coI[FERErrrzA sTATo-ctrtÀ tD AuroNoMIE LocALI
(ex art.8, D.Lgs 28 agosto L997, n.281)

I1 giorno 3O novembre 2006, alle ore 14.30, presso la Sala Verde di
Palazzo Chigi, in Roma, si è riunita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali (conuocata con nota prot. CSC/ 1926/2.18.1.4 del
30 nouembre 2006) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del
giorno:

1. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 27 mrarzo
2006.

2. Sostituzione di un Sindaco, designato dall'ANCI, in seno alla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (ANCII
Presa d'atto ai sertsi dell'art. B, comma 2, del decreto legislatiuo 28
agosto 1997, n. 281;

3. Schema di pro\ redimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio concernente la determinazione delle procedure
attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione
telematica ai comuni delle dichiarazioni di variezione e di
nuova costruzione e relative modalità di interscambio.
(ECONOMIA E F'INANZEI
Parere ai sensi dell'art. 34 quinquies, del decreto legge 1O gertruaio
2006, ft. 4, conuertito dalla legge 9 marzo 2OO6, n. 8O;
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4. Designazione componenti del comitato di
dell'Agenzia del territorio. (EcoNoMIA t FINANZEI
Designazione ai serusi dell'art. 64, comma 4 det d.ecreto
3O luglio 1999, n.SOO;

gestione

legislatiuo

5. Informativa sul progetto di Carta d'Identità Elettronica.
{Richiesta ANCII
ArL 9, comma 6, del decreto legislatiuo 28 agosto J gg4, n. 2g1;

6. Informaliva sul processo di definizione del Quadro Strategico
nazionale (QSNI per il ciclo di programmazione delle poHtÉhe
di coesione zoor - zo1g. (Richiestà euct;
Art. 9, comma 6, del decreto legislatiuo 28 ago.sto J gg4, n. 281;

7. Modalità di partecipazione degli esperti degli Enti locali alleriunioni dei tavoli di coordinamànto nalionale presso ilDipartimento Per le politiche comunitarie e acquisiziàne delle
relative desi gnazioni. (poLITIcHE EUROPEEI
Art. 6, comma 2, della legge a febbraio 200s, n.'l I;

8. Sostituzione dei rappresentanti degti Enti locali in seno alleCommissioni territoriali di Milano, Roma e Gorizia per iIriconoscimento dello status di rifugiato. (INTERNOI
Designazione ai sensi dell'arL. 1 quater, d,et d.ecreto legge SO
dicembre 1989, rL. 416, conuertito d.atta legge 28 febbraio tdgO, n.
39 e succes siue modificazioni;
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9. Sostituzione rappresentante in seno alla Commissione
consultiva per la musica. (BENI E ATTtVftÀ CULTURALII
Designazione ai serusi dell'art. 7, comma 67, del decreto legge 23
ottobre 1996, n. 545, cortuertito dalla legge 23 dicembre 1996,
n.650;
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Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali
LAMILTOTTA; il Ministro dellTnterno AMATO; i Sottosegretari
allTnterno - BONATO e PA"INO; iI Sottosegretario all'Economia e alle
ftnanze CASULA; il Sottosegretario alle Riforme e le innovazioni
nella pubhlica amministrazione - MAGNOLFI.

per le Città e le Autonomie locali:

I1 Presidente dell'A.N.C.I. - DOMENICI;
I1 Presidente deIl'U.P.I. - MELILLI;
I1 Presidente dell'UNCEM - BORGHI;
il Sindaco di For1i - MASINI.

Svolge le funzioni di Segretario: CARPINO.

/ct
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Argomenti proposti nel corso della seduta:

A Schema di decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle finanze, di proroga al 31
marzo 2OOT del termine di approvazione del bilancio di
previsione 2OO7.
Parere ai sensi dell'articolo 151, comma. 7, del decreto legislatiuo
18 agosto 2000, n. 267.
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I1 Ministro AMATO pone all'esame il punto lt. U a]l'o.d.g.
recante "Approua-zione del uerbale delta seduta del 27 marzo 2006'.

Nessuna osservazione è formulata e, pertanto, la Conferenza
Stato - città ed autonomie locali approve il verbale della seduta
del 27 narzo 2006.

I Ministro AMATO pone all'esame il punto n. 2l all'o.d.g.
recante "Sostitttzione di un Sindaco, designato dall'ANCI, in seno alla
Coruferellza, Stato-città ed autonomie locali" .

Non essendoci osservazioni, la Conferenza Stato città ed
autonomie locali

I PRENDT ATTO DELLA DESIGNAZIONE, ai sensi dell'art.
I, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
?IJ^L della dott.ssa Letizia Moratti, Sindaco di ltrlilano, in
sostituzione del dott. Paolo Avezzù, già Sindaco di
Rovigo. (411. n. 1)

n Ministro AMATO passa all'esame del punto n. 3) all'o.d.g.
recarrte: "Schema di prouuedimento del Direttore dell'Agen^zia del
territorio concerutente la determinazione delle procedure attuatiue, delle
tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni dette
dichiarazioni di uaiazione e di nuoua. costrttzione e relatiue modalitù di
irfierscambio".

Non essendo state formulate osservazioni sullo schema di
decreto, trasmesso con nota dell Agenzia del territorio del 30 novembre
2006, la Conferenza Stato - città ed autonomie locali

' ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto
del Direttore dell'Agenzia del territorio recante
"Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie

,r
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e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni
delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e
relative modalità di interscambion applieabiti fino
all'attivazione del modello unico digitale per I'edilizia, ai
sensi dell'art. 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio
2o,0,6, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9
tnatz,o 2006, n. 8Ot'.(A11. n.zl

n Ministro AMATO passa, quindi, all'esa.me del punto n. 4
all'o.d.g., recante "Designazione componenti del Comitato di gestione
dell'Ag en^zia del territorio" .

I1 Presidente DOMENICI fa presente che 14.N.C.I., come da nota
del 30 novembre 2006, che consegna (411. n.3), conferma i due
rappresentanti, iI Sindaco Flavio Zar:.onato e ltng. Paolo Piciucchi, gia
designati dalla Confereraza Stato città nella seduta del 4 febbraio
2005.

La Conferenza Stato - città ed autonomie locali

r DESIGNA il dott. Flavio Zanonato, Sindaco di Padova, e
l'ing. Paolo Piciucchi, quali membri del Comitato di
gestione dell'Agenzia del territorio.(A11. n. 4)

n Ministro AMATO pone all'esame il punto n. 5 all'o.d.g.
recarrte "Informatiua sul progetto di Carta d'Identità Elettronica".

Invita iI Sottosegretario allTnterno, Bonato, a riferire sullo stato
delltter relativo alla Carta dTdentità Elettronica, evidenziando
l'esigenza che i cittadini non debbano pagare 1TVA sulla Carta
d'Identità Elettronica, non trattandosi di serrrizi commerciali.

CSC Verbale 30 novembre 200(r
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n Sottosegretario BONATO riferisce che, come noto, è stato
istituito Lrn tavolo di lavoro fra il Ministero degli Affari regionali, il
Ministero delle riforme e delle innovazioni nella pubblica
amministraaiorle, il Ministero dell'Economia e delle ftnarrtze e il
Ministero dellTnterno, assieme al Poligrafico dello Stato . La situazione
di partenza era carattertzzata dal decreto ministeriale che aveva
stabilito il costo della Carta dTdentità Elettronica in Euro 30,5. Si è
ritenuto che u.n costo di tale entità awebbe, di fatto, impedito la
diffusione della Carta d'Identità Elettronica e, dunque, sarebbe stato
ostativo all'arnrio di questo importante strumento e pertanto, si è
lavorato per u.na riduzione notevole del costo, la piu ampia possibile.

In questa ottica, il Poligrafico dello Stato ha operato una nuova
valutazione del piano industriale concernente la Carta dTdentità
Elettronica, a seguito della quale il costo è stato determinato in Euro
18,75. A ciò dovrebbero sommarsi, secondo alcune impostaziorti, I'IVA,
il contributo per i Comuni, pari a Euro O,7O, ed il contributo per il
Ministero dellTntenlo, pari a 1, 15 elrro, per garantire il prosieguo del
sistema. Quindi, nel computo totale, con questo tipo di impostazione,
il costo sarebbe pari a Euro 22,60.

Riguardo a1ITVA, si è obiettato che essa non è u.n costo per 1o

Stato. Infatti - al di 1à delle considerazioni giustamente espresse dal
Ministro Amato, riguardo ai servizr forniti dallo Stato, che non essendo
beni commerciabili, non sono assoggettabili ad IVA non si tiene
nemmeno presente che il soggetto attivo della fornitura del servizio è
1o Stato, che è non assoggettato ad IVA. Anche sul versante dei costi,
accogliendo l'argomentaeione proposta da alcuni, secondo i quali il
rilascio della Carta d'Identità Elettronica rappresenta, comìLneue, un
costo per gli Enti locali, si è evidenziato come per 1o Stato, che è il vero
fruitore dell'IVA, ITVA non sia un costo, semmai una partita di giro.
Quindi, il lavoro dell'ultima riunione è stato volto a sterilizzare il costo
delllVA.

In conclusione, la proposta, che è stata avarrzata, è che non
venga pagato dal cittadino un centesimo di IVA. Pertanto, considerato
che la fornitura è fatta dat Poligrafico dello Stato, si chiederà ai
Comuni il pagamento di Euro 18,50 piu IVA e si proporra ltstituzione,

c{
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come già awenuto per altri servizi, di ìJn fondo statale che
sostanzialmente restituisca ai Comuni questa somma, al netto
dell'l ,5% che sarà versato a1l'Unione Europea. Quindi, non vi sarebbe
nessun tipo di coincidenza fra f importo pagato dai cittadini e la
struttura del fondo, per cui eventuali accuse di intenrenti da parte
della Commissione Europea non potrebbero poggiarsi su alcun tipo di
argomerttaztone, dal momento che non coincideràbbero gli importi.

Questa è la proposta che si avanza, sulla quale, pèrò, aIIo stato,il Ministero dell'Economia e delle finanze non fr. **pi***o il proprio
assenso perché ancora in fase di esame.

Per riassumere, il costo, secondo la posizione che vorremmo
sostenere, è pari a 18,75 euro, più 1,1s euro, piu o,To euro. euindi, iIcosto totale aI cittadino sarebbe pari a 20,60 eLtro, propriò perché
lIvA verrebbe sterrhizzata dal meccanismo proposto.

Il Sottosegretado CASULA fa presente che, per quanto riguardagli aspetti tecnici, f intendimento è di proced"r* po*itirrr.*"rrI" con
l'esitazione del prowedimento. Quindi, ritiene che questa discussione
può intendersi superata.

I1 ltlinistro AMATO osserva, dunque, che il Governo si presenta,
come sempre, compatto, solidale e collegiale e propone chè il costo
della Carta dTdentità Elettronica sia di Euro 2O,-OO. Ritiene ciò molto
positivo rispetto agli orientamenti originari.

n Presidente DOMENICI ritiene,
consegnare un documento dellA.N.C.I., che
verbale (A11. n. 5).

comuneu€, opportLtno
viene allegato al presente

I1 Presidente MELILLI ritiene opportuno formulare ìrna rapida
valutazione, anche se Ie Province sono meno coinvolte, nonostante che
il lavoro interessi sul territorio anche servizi aggiuntivi, che le province
possono mettere a disposizione.

In considerazione del fatto che l'attesa è stata lunga, ritiene
opportuno far presente soltanto che portare a termine il pfogetto, in

/tf '-
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tempi dawero ristretti, sarebbe u.n messaggio indubbiamente positivo.
Si tratta di una operazione che dovevf già partire, essendo stata
immaginata qualche a.nno fa e che, inveée, *i è fermata a lungo.
Pertanto, ritiene che sarebbe bene dare un segnale positivo in quanto,
diversamente, si rischia di realLzza:re la carta con tutte le garàzie di
sictttezza, ma con il chip vuoto, qualora nessuno inizi a inserirvi i
servizi.

Il Ministro AMATO osserva
anche se non si è in grado, forse,
vista della tempistica.

che tecnicamente si è più avanti,
di fare del1e previsioni dal punto di

n Sottosegretario BONATO, in proposito, fa presente che al
tavolo di coordinamento interministeriale, oltre Ia que*tior. del costo,
è stata discussa anche la questione dei contenuti AèUa carta stessa. Vi
è stata una fattiva collaboraztone con il Ministero delle Riforme e delle
innovazioni nella pubblica arnministraeione, per cui quei problemi che
sussistevano, qualche mese fa, sono stati sostan rrù*ente superati.
Quindi, si può registrare una totale disponibilità da p*i" delMinistero delle Riforme e delle inno iazionr nella pubblica
amministraaione ad :utrlizzare la carta come unico sostegno e non i
duplicati (carta dei servizi e quant,altro).

Vi è, inoltre, la disponibilità del Ministero dell'Interno a recepire
le richieste che sono state avartzate in questa direzione. Perciò ritieneche, una volta superato l'ostacolò del costo, impedimento
oggettivarnente considerevole, la carta dovrebbe partire.

I1 Sindaco MASINI ritiene che sarebbe più opportuno affermareche la carta dovrà partire, non rassicuraldola l'utilizzo del
condizionale.

I1 Sottosegretario BONATO fa presente che fino a quando non
sarà definito il decreto sul costo, non si potranno indicare tempi certi.

Se il decreto sul costo si dovesse attestare sui valori inàicati, si
può già assicurare che dal 1o genn ato 2007, si sarà in grado di iniziare
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la realizzazrone del progetto. Precisa, su richiesta del Ministro Amato,
che ciò significa disporre ltntero servizio, in qualto il Ministero
dellTnterno ha tutta la strumentazione necessaria gia predisposta per
essere uttlizzata a regime e, dunque, gia in grado Ai aitir*" la carta.
In termini concreti, si potra iniziau.e la distribuzione già a 11,arzo ZOOT .

Il Ministro LANZILLOTTA ritiene che, nel momento in cui il
decreto verrà firmato - e ciò pare che ormai sia imminente, poiché si
parla di firma del decreto entro la fine dell'anno - si dovrà à**"r" in
grado di fornire una temporuaaaztone in ordine alla disponibilità pressoi Comuni, per far si che iI cittadino presso gli spàrtelli troverà a
dispostzlorl'e, sempre e comuneue, la Carta dTdentilà Elettronica. Si
dovrà riuscire ad indicare questo tipo di termine, in modo che diventi
una cosa concreta.

Il Ministro AMATO propone, quindi, di dare per acquisito che in
questa sede si è registrato un parere favorevole sul de"reto, aI fine di
poterlo predisporre più celermente acquisendo 1e firme mancanti,
senza ripresentarlo in sede di Confer eraza Stato citta. Owiamente,
saranno fornite inform az;torrt, facendo circolare immediatamente iltesto evitando con la procedura proposta un passaggio
procedurale, che sarebbe realmente di rito, e guadagnando dèt temlo.

il Sindaco MASINI esprime l'esigen za del preventivo esame del
testo del decreto.

n Ministro AMATO rassicura sul fatto che il testo del decretosarà trasmesso, prima di essere firmato, ritenendo comLlnque
preferibile evitare un ulteriore passaggio in Confereraza Stato - città.

Il Sottosegretario MAGNOLFI esprime soddisfazione perché si è
arrivati, finalmente, ad una condivisione del costo. Inoltre-, at tavolo
interministeriale, si è anche aderito aIla proposta che si debbano
condividere le regole tecniche e che i due deòreti debbano procedere in
parallelo. Vi è già un accordo, vi è un protocollo d'intesa sulle regole
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tecniche che è in larga massima corrispondente alle esigen ze di tutti e,
Ptre, anche a quelle dei Comuni perché, se Io strumento deve essere
di accesso ai servizi, è bene che funzioni in un determinato modo.Ritiene necessario, d.unque, che, contestualmente alla
definizione del costo, si intervenga perché siano aggiornate le regole
tecniche- Del resto, questo decretò è previsto aJtarticolo 66 delCodice dell'Amministraaione digitale ; riguarda, per I appunto,
specificamente le regole tecniche. Vi è Ia necessità di uno strumentoche costi di meno e che, soprattutto, funzioni per l,obiettivo
dell'accesso ai servizi da parte di tùtti i cittadini italiani.[ Ministero delle riforme e delle innovazi.oni nella pubblica
amministrazione, dunque, esprime pa-rere favorevole, strettamente
condizionato a questa awert errza, owerosia alla contestualità dientrambi gti aspetti.

I1 Ministro AMATO fa presente che non c'è nessun problema inmerito e ricorda che la procedura si è fermata quando l allora Ministro
Pisanu, il giorno che passò le consegne, fece presente di aver firmatoper errore il decreto che definiva il costo della Carta dTdentitàElettronica in Euro 30, e pertanto, pregò di considerarlo inesistente.
Tutto è cominciato da li, ma quello è it A.creto sul costo della Carta
dTdentità Elettronica; evidenzià che, naturalmente, in parallelo ci sarà
anche il decreto sulle regole tecniche.

il Presidente DOMENICI, osserva, in relazione al documento
consegnato (411. n. 5), che vi sono indicate altre questioni importanti
che intende sottolineare.

Ritiene che considerato che il Sottosegretario Magnolfi hasollevato la questione detla possibitità di coinvestire sulla dotazione
tecnologica necessaria, consentendo, quindi, Itmpegno delle risorse e
{911e competertze al servizio del sistema da parte dei Comuni, ritiene
di dover aggiungere che nel documento 1'A.IV.C.I. ha indicato una seriedi punti, qtrali l'erogaeione di attività dellA.N.C.I. di assiste raza aiComuni, di fotmazione degli operatori, di vaTorizzaztone delle
esperietaze maturate nei Comuni sperimentatori, di assiste 11za, di
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comu.nicazione, di orientamento e di animazione. Anche dal punto di
vista tecnologico, quindi, IA.N.C.I. ritiene che si debba riflettere sul
sistema di collegamento fra anagrafi comunali e indice nazionale delle
anagrafi.

Pertanto, ritiene di dover richiamare i riferimenti nel documento
consegnato, relativi non solo alla questione della definizione del costo,
ma anche alla questione delle aspettative di natura tecnica e di uso
delle tecnologie, che l'A.N.C.I. richiede che siano vaTortzzate per
quanto riguarda il ruolo dei Comuni.

Il Sottosegretario MAGNOLFI ritiene che, ad ogni modo,
nell'ambito di un testo già abbast arrza_ concordato fra la st-ta
Amministrazione e gli altri Ministeri aI tavolo interministeriale, si
possano utiltzzErre adeguatamente Ie osservazioni formulate dai
Comuni. Ritiene che non occorra piu di una settimana per scrivere
queste nuove regole tecniche, perché I'espertenza maturata dai
Comuni è di ausilio, e la sua Amministrazione ha lavorato con tutte le
proposte, che oramai sono giunte ad un punto di condivisione molto
avanzato.

Pertanto, non ritiene sia un rallentamento quello di andare
parallelo con i due decreti, anche perché non vi è alcuna volontà
rallenta.re u.n processo che ritiene fin troppo lungo.

I1 Ministro AMATO prende atto di quanto esposto dal
Sottosegretario Magnolfi e passa, quindi, all'esa.me del punto fi. G
all'o.d.g., recante : "Informatiua sul processo dl d.efinizione det euadro
Strategico Nazionale fQSIf/ per il ciclo di programmazione dette potiticle
di coesione 2007- 2073".

Rileva che l'argomento in trattazione, alla fine, dovrà essere,
comunQUe, esaminato in Confereraza Unificata, ossen/ando che in
questa sede si può, tutt'al più, esaminare tra gli Enti locali ai fini della
Conferertza Unificata. Pertanto, sarebbe il caso di valutare la
possibilità di rimandare il punto direttamente aIla Confer errze_
Unificata.

1n
di
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I Presidente MELILLI rappresenta che vi è solo u.na difficoltà;
ritiene evidente che la Confer erlza Unificata farà, a suo tempo, Llna
valutazione complessiva, ma rileva che vi è untnfo r111azion6. u.n po,
carente, nel senso che non si è mai awrto un testo che contenga il
quadro finanziario od i quadri di riferimento e che i testi che sono It"ti
consegnati non sono mai stati completi, mancand"o u"na parte non
marginale. Quindi, richiede, perlomeno, che venga messo a
disposizione il testo completo, in modo tale che poi, in Confer etaza
Unificata possa essere espresso un parere con*ap*uole e consegna u.n
documento deIIU.P.I. (A11. n. 6)

I Ministro AIIIATO osserva che il testo è stato reafizzato dal
Ministero dello Sviluppo economico.

Il Presidente IIIELILLI fa presente che, durante ltncontro che siè tenuto con il Ministero dello Sviluppo economico, è stata data
un'informativa superficiale in merito al quadro ftnanzrario.

n Ministro LANZILLOTTA fa presente di aver sollecitato
I'acquisizione da parte del Ministero dello sviluppo economico di tutti i
documenti che possono accompagnare sia le Aùtonomie locali, che le
Regioni nella questione relativa al Quadro Strategico Comunitario e intutta quella parte, che diventa molto consistènte, delle politiche
urbane, in quanto nel nuovo Quadro Strategico le politiche urbane
avranno untmportante centralità. Pertanto, ritiène che siano
opportune delle sessioni della Conferenza Stato città di ulteriore
approfondimento, perché possono rappresentare una leva strategica.

il Ministro AMATO ritiene che Ia decisione finale va in
Confereraza Unificata e che però l'elaboraztorLe deve arwenire in
Conferenza Stato - città.

Il Ministro LANZILLOTTA concorda e segnala che si è proposto,
anche a seguito di alcune riflessioni sviluppate con 1o stesso Ministro

C*€'
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dellTnterno, di avere nell'ambito della programmazione dei fondi deglistanziamenti da destinare alla formaziòne degli amministratori e delladirigenza locale, anche in vista dell'attuazione de1 Codice delleautonomie, che richiede inevitabilmente u.na crescita di capacitàamministrativa e di capacità istituzionale per far si che tutto il sistemacompia il salto di qualità che gli vien. po*à come traguardo.
Ritiene che è un tema che comuneue, vada polt"to, oltre che inConfererlza Unificata, artche in Conferrnà^Stato - città.

Il Ministro AMAT0 propone di seguire la procedura eviden ziata:delle riunioni tecniche e una presessione della Confer er.,za Statocitta, per far si che emerga"no esattamente temi e posizioni che inConfereraza Unificata potrebbero non essere prese nella dovutaconsiderazione.

I1 Ministro AMATO passa, quindi, all'escune del punto 1. Ta!-'odg recante "Modatità di-partecipazione degti esperti d,egli Enti localialle riunioni dei tauoli - di coird.inamento ia-zioruale presso itDipartimento per te potitictte comunitarie e acquisizione d.ette relatiue.1 .desigrtazioni ".
Riferisce che ciascuna Associaaione rappresentativa degli EntiLocali ha proweduto a designare Lrn esperto per ogni singolo tavolo dicoordinamento nazioneùe, costituito presso- iI D-ipartimento per Iepolitiche comunitarie.
Non essendo formulate osserv ar;ioni, la Conferenza Statocittà ed autonomie locali

r DETTRMINA che ciascuna Associazione rappresentativa
degli Enti Locali pro\rsede a designare, in questa sede, unesperto Per ogni singolo tavolo di coordinamentonazionale, costituito presso il Dipartimento per lepolitiche comunitarie ed

//ÉT ^
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r ACQUISISCE le seguen-ti designazioni degli esperti per ognisingolo tavolo di coordinamento nazionate (Ari. n.Tl
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Coesione territoriale

Politica economica

Ambiente

Mercato interno appalti

Turismo

Trasporti, telecomunicazioni,
energia e innovazione tecnologica

Agricoltura e pesca

Culturao istruzione e gioventù

Giustizia, immigrazione e asilo

Occupazione, politiche sociali, salute
e consumatori

Affari istituzionali

Relazioni internazionali e

cooperazione allo sviluppo

conferenza stato-città ed autonomie locali

A.N.C.r.

F. Monaco

S. Scozzese

S. Scozzese

S. Scozzese

A. Galdi

A. Galdi

S. Campioni

D. Formiconi

D. Formiconi

L. Baccini

M. Castronovo

V. Magiar

[I.P.r.

P. Prosperini

A. Spaggiari

L. Gottardi

I. Caddeo

I. Caddeo

S. Vigliar

C. Calamia

G. Del Vecchio

A. De Angelis

M. Bonati

D. Ciampanella

D. Ciampanella

fJ.N.C.E.M.

T. Dal Bosco

T. Dal Bosco

M. T. Pellicori

G. Saponaro

G. Saponaro

A. Ferraioli

G. Saponaro

F. De Maria

A. Ferraioli

F. Ile Maria

M. Bella

M. Bella

n Ministro AItlATo passa, quindi, all'esarne del punto r. g
dell'o'd.g., recante " Sostituàione d.ei rappresentanti d.egti Enti Locali inseruo alle Commfssioni teritoriati di xrlilonr, Roma ; Gorizia per itriconoscimento dello sfafus di rifugiato,,.

/tu'CSC Verbale 30 novembre 200(r
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conferenza stato-città ed autonomie locali

Preliminarmente,_ rivolge u.n appello evidenziando che ltncaricodi -componente della Commissione -tèrritoriale 
per it riconoscimentodello status- di rifugiato consiste nello svolgimànto di Lrna missionepubblica e che sarebbe molto importante che-i design.ti i1 tal modo laesercitassero dando una propria aisponibilità di tJ*p", con lo spiritocon cui si fa volontariato, pef garantire il funziorr***rrto costante delleCommissioni E- *somenfo, i cui ritardi in genere sono determinatiproprio dalle difficoltà di riunirle.

Rilevando che è a conosc enza, at riguardo, di precedentispiacevoli osserva che si tratta di materia di 
"à*p"tà 

r-Lzaesclusivamente nazionale e che, se si riuscisse a farlo senza attentareal patto di stabilità, ma con uno spirito di missione pubblica, sarebbedawero essenziale, considerato 
"hi rigu*dà i diritti àefle persone.Si augLrra che le persone che -r*rr*rrro designate, come tuttequelle che lo sono statg già, siano anche dagli Entf Locali invitate acollaborare per spirito di servi zio.

La conferenza stato - città ed autonomie locali
I DESIGNA per la Commissione Territoriale di Gorizia, ilcomponente effettivo dott.ssa Anna Maria Ardit-Busatolper la Commissione Territoriale di Romar- il 

"o*ponentesupplente dott.ssa Maria Cristina Bolognesi; per laCommissione Territoriale di Milano, il- componenteeffettivo a\ru. Mariangela lvronga. (All. n. g)

r Ministro AMAIO passa, quindi, afl,esame der punto ,,. gdell'o'd'g., recante "sosfituzione rappresentante in seno allaCommissione consultiua per la musicq,',.

n Presidente DOMENICI fa presente
guale rappresentante defla conferertza stato
m argomento il professor Lamberto Tre zzrni.

La conferenza stato - città ed autonomie locali

CSC Verbale 30 novembre 2006
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crnJbrenza stato-città ed autonomie locali

' DESIGNA iI prof. Lamberto Trezzini, quarerappresentante della Confer elgrz;a Stato-città edautonomie locali in seno alla Commissione Consultiva
Per la Musica, in sostituzione del dott. Francesco
Giambrone, dimissionario. (All. n. g)

n Ministro AIVIATO, guindi, p,ropone di trattare il punto, noninserito all'o.{.q', che reca "Échema-di àecreto det lvlinistro d.ell,Interrlo,d'intesa. con il Ministro d.ell'Economia e d.elle finanze, ài prorogo àt S tmarz'o 2oo7 del termine di approuazione del bilqncio 
- di pieuisione

2007".

Il Presidente DOMENICI fa presente che si è aperto un dibattitoabbaste-r,ze- singolare sull'argom.nto in esarne, visto che si tratta diuna prassi piuttosto usuale e consolidata, non conoscendo le ragioniper cui si è aperta detta discussione.
comunQUe, pur non prescindendo da tale dibattito, evidenzia

"1" la proroga del termin* 
_qi approv azione del bitancio di previsionerisponde ad un'esigenza di càrattere generale che molti Comuniannrertono, fermo restando che alcuni C6muni approvano il bilancioentro il 31 dicembre ed altri no.

I Ministro AMATO fa presente di aver sempre ritenutoragionevole, in attesa di un compiuto federalismo fiscale, che iComuni - i quali dipendono dalle dìsposizioni della legge finanziariache può essere approv ata anche il 2b dicembre abbia,o qualchedifficoltà a redigere i bilanci prima di conoscere la situazione che liriguarda.

I1 Sindaco MASINI ritiene che il problema è capire se i Comunidebbano prevedere, ad esempio, r,aumeàto dellTRpEF,-;meno.

Il Ministro AMATO fa presente che nel proprio intervento facevariferimento a quanto esposto dal sindaco MAsINI.

CSC Verbale 30 novembre 2006 /cT 
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Conferenza stato-città ed autonomie locali

Non essendo formulate osserv aztorrtj la Conferenza Stato
città ed autonomie locali

r ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo
151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n.
267, sullo schema di decreto del Ministrò deflrlnterno,
dtintesa con il Ministro dell'Economia e detle finanze,
concernente iI differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per I'annl ZOOT
da parte degli Enti locali aI 31 marzo ZOOI che, accluso
al presente verbale, ne costituisce parte integrante. (All.
n. 9)

n Ministro AMATO' non essendovi ulteriori interventi, alle ore
15.10, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

//, *{ (*{*

Il Ministro dellTnterno

On.

I1 Ministro per gli Affari regionali
e le Autonomie locali

On. Prpf.sqa Linda Lpzillotta@r^g;-tr,;--

CSC Verbale 30 novembre 2006
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conferenza stato-città ed autonomie locali

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

Punto 2.

Punto 3.

Punto 4.

Punto 5.

Punto 6

Punto 7

Punto I

Punto 9

Punto fuori sacco

AIl. I Rep. n. 8S-CSCU(SC!.7

All. 2 Rep. n. B6-CSCil(SCl.g

AIl. 3 Nota dellrA.N.C.f.
All. 4 Rep. n. B8-CSCII(SC}.7

AlI. 5 Documento A.N.C.f.

All. 6 Documento lf.p.f.

All. 7 Rep. n. 9O-CSCII(SC|.7

All.8 Rep. n. 91-CSC[(SC}.7

All. 9 Rep. n. BZ-CsCil(SCl.?

AIl.lO Rep. n. 89-CSCII(SC!.8

CSC Verbale 30 novembre 2006
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conferenza stato-città ed autonomie locali

Seduta del30 novembre 2006

Oggetto: Sostituzione di un Sindaco designato dall'ANCI in seno alla Conferenza Stato - città ed
autonomie locali.

LA cotrxr,RrNzA srato _ crrrÀ ED AUToNoMTE LocALI

VISTO I'articolo 8 del decre-to legislativo 28 agosto 1997, n 28 1, che disciplina Ia composizione
della conferenza stato - citta ed autonomie locali, prevedendo, u"i'am, i" i**r- a' 14 sindaci
designati dall'A.N.CJ.;

CONSTDERATA la nota del 15 gi"eno 2006 con la quale il presidente dell'A.N.c.I. ha
rappr€sentato la necessita della sostituzione del dott. Paolo Avezzù, cessato dalla caric" A SioA*o
del Comune di Rovigo;

RILEVATo che con la medesima nota è stato comunicato il nominativo del Sindaco di Milanq
dott.ssa. Letizia Moratti, al fine della sua designazione quale compon"rt" a àr"JE"rr.*rrr" i,sostituzione del dott. Paolo Avezzù;

PRENDE ATTO

della designazione, da parte dell'A.N.C.I., ai sensi dell'articolo B, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, del Sindaco di Milano, dott.ssaLetiziaMoratti, quale componente di questa
Conferenza, in sostituzione del dott. Paolo Avezzù, cèssato dalla carica di Sindaco del Comune dilt
I(OVrgO.

II Segretario
Dott. Riccardo Carpino

/rrr* / 6{-*

Il Ministro per gli Affari regionali
e le Autonomie locali

O4. pro_f. ssa Lind a Lanzillotta(rP*;<d-tV,rB

Il Ministro dell'Interno
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Confnrenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 30 novembre 2006

oggetto: schema di prowedimento del direttore dell'Age ruria del territorio concernente ladeterminazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematicaai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità diinterscambio.

LA CONF'ERENZA STATO - CITTA ED AUTONOMIE LOCALI

vr§To I'articolo 34-quinquies, comma l, der decreto legge.l0 gennaio 2006, n.4, convertito, conmodificazioni, daila legge 2 ^ry_zooa, 
o. eo, il q"a??.poi"ìÈ -i;ii'" *oriroria e fino aquando non sara operativo il modello unico per l;edilizia raier6f6-"1 ,erjtJt invia ai comuni,per via telernaticq le dichiarazioni ai t*ioiàn" 

" 
a n*ru *-rn*ti" plràor" a far data dal l"gennaio 2006 ed i comuni,-sulla 

lase dqti atti in loro p"*".*,-r.iiài" Ia coerenza dellecaratteristiche dichiarate detl'unità imnobilare rispetto aré inÀrmJoJ àt 
"niuri 

e segnalanoeventuali incongruenze riscoatate all'Agenzia a"i t*rt"i",ìi" *i"a;";elr adempimenti di

Yr§To, alhesl, I'ultimo periodo del citato articolo 34-quinquies, comma l, del decreto legge n.4D006, ìl quale disponJ che con decreto del 
-direuore 

dell'Agenzia del territorio, sentita Iaconferenza stato - cittàed autonomie tocai, sono dis"fri*ài"É""0i."-"tt itir" e sono stabiliti
[ry'-"q" e terTi+ per la hasmissione telematica lei <tati ai comuni e per la segnalazione dellemcongruenze afl'Agenzia del territorio, nonché le rerative modalità di t[rl.Jui";
YI§TA la nota del 15 giugno 2006 con la quale.il-Ministero dell'economia e delle finanze, perI'espressione del paroe della conferenza staà - cita ea 

""toro.i" il;i;;*"*"sso Io schemadi prowedimento dell'Agenzia del territorio, r""*t *»"t"r-in-i;;"ì;; 
lroceaure attuativgdelle tipologie e dei termini per la tasmissione slematica ,i *-*ri 

- 

a.irl dichiarazioni divariazione e di nuova costuzioni e relative modalità a irt o"".ti", ,ppr"rrii hri" 
"l,attivazionedet modeuo unico digitale p.. I'edilizia, 

"i 
,-rii"irurt. 34-s,,i,,;;-;rrdJì]Iil. r"gg" r0 gennaio2006,n,4, convertito con modificazioni daltu t"gg; e _urzo à00;-;;. sò;; 

---^*

YISTA la nota del 30 novembre 2006, conla quale l'Agenaadel territorio ha hasmesso il testo

- 
definitivo delo schema di proweaimenio in oggJtto ed i rerativi allegati (alr. sub A);

f,"13,tÈà
-9 ÉiitiÈ 'ra ,-rì
ì ,ir:1.!-4. ! L- hl,; ,$:i:.:i..tl

k.-',rfl / q--



conferenza stato-città ed autonomie locali

RILEVATO che I'A'N'C'I', I'U.P.I. e I'U.N.C.E.M, nel corso dell'odierna seduta, hanno espressoil loro parere favorevole in ordine allo schema di decreto in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma l, del decreto legge l0 gennaio 2006, D.4 convertito,con modificazioni, dalla legge I marzo 2006, n. 80, sutto schéma di decreto del direttoredell'Agenziadel territorio, allegato sub A), recante "Determinazione delle procedure attuative, delletipologie e dei termini per Ia trasmissioné telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione edi nuova costruzione e relative modalità di interscambio, applicabili fino all,affivazione del modellounico digitale per I'edilizia, ai sensi dell'art. 34-quinquies^del a*"r*to tiÀg" r0 gennaio 2006, n,4,convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,n. g0,,.

II Segretario
Dott. .Siccardo Carpino

//,',-/ (H*
/

il,à-.

#rÈ
3y Il Ministro dell'Intemo

On. Pr,

Il Ministro per gli Affari regionali
e le Autonomie localiGiuliano Amato*+ M- On. P1gr(ssa Linda Lanzillona

È&notu
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DECRETO.,....,,/2006

Determinaziono delre procgduro attuative, dells tipologie
telematica ai comuni delle dichiamzloni di variazlone e
modalità di interecambio, applicabili fino all,attivazione
I'edilieia, ai sensi dell'art. 34-gu inqules del decreto legge
con modificazioni, dalla legge g maruo A006, n. g0.

TE}TO A eq I oR,^, fl To
4 t- B o Nolf ttrB ec ,Eon a

AGENZIA DEL TERRITORIO

P.f.2,'24

o dei termini per la trasmissione

di nuova costruliono e relative
del modelto unico digitete per

10 gennaio 200G, lt. 4, convertito,

IL DIRETTORE DELLNGENZIA
;

Visto il decreto legislativo 30 luglio l ggg; ' n. 300, concernente
governo a norma dell'art. 11 della legge 1s rnarzo 1gg7, n. 5g,,
particolare, I'art. 64 che ha istituito lAgenzia del territorio;

visto lo statuto dell'Agenzh del teritoiio deliberato da] comitato direttivo del 13 dicembre 2000,
pubblicato nerra Gazetta ufficiare deila Repubbrica ftariana2lagosto 200r, n. 193;

Msio il decrelo ministerhle 28 dic€mbre 2000, n; 1390, €manato dat Ministro delle finanze, .on 
"ui 

,

sono state rese esècutive, a deconere.dal 1: gennàio 2001, le Agenz.e.fiscali previste dagli articoli
62' 63, 64 € 65 del decrelo legislativo 30 luglib 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto
ministeriale 20 mazo 2001, n. 139; .

Msto il decreto del Ministro delle linanze 19 àprile 1994, n. 7ol, @ncement6 it "R6golamento recanle
norme per I'aÙtomazione delle proceduie di aggiornamento degli archivl. catastati e delle

Msto il deoeto dii€ttodale 7 nowmbre 2001, concEmènie 'Preseniazione.delle planimetrie <legli
immobili urbani e degli elaboritti granci, nonché dei èhtivi dati metdci, su supporto informatico
unilamente ale dichiarazbni di nuova.coslruziong € di vadàzione oi unita immoliliari oa pr.".nt"r.
agli uffici dellAgenzia del tenllorio";

Visto il deoreto legislalivo 28 febbraio Zooi, n. 42, recantE Ia "lstituzione del sistema pubblico di
connettivita e della rete intemazionale dellat pubblica amministrazione, a norma delliart 10, della
legge 29 luglio 2OO3, n.229.;

Visto il decrato legislatirro 7 marzo 2005, n. 82i recant€ il 'codice dell'amministraziono digitale. e
successive modificazioni;

Ms{o il decreto legge'r0 gennaio 2006, n. 4; convertito, con modificazioni, dafla regge 9 marzo 2006,
n' 80, ed in particolare l'ad. g+quinquies recante 'Disposiàoni di semplificaàone in hateria edilizia,,;

:

"Riforma dell'orga nizzazione del

e successive modificazioni e, in

29-t.rDu-e806 22:38
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Sentita Ia Conferenza

repertorio n... .. .

Stato - città e_d,autonomie

P . B3r;24

in data .... 4006 con parere di cui al

.

pel' I'editizia, trasmette
:

variazione e di nuova

ed i documenti planirnetrici, ai soli fini

'

louàli

1.

DreRETA
.

Art, 1
,.

(FlnafiÉ)

quando non sara operativo il modeilo unico
ai comuni per via telernatica o §u suppoÉo informatico le dichiarazioni di
costruzione presentate afardata dal 1. gennaio 2006.

3.

2' Le incoerenze riscontrate e validate da personals tecnico del cornune, sulla base degli atti
tecnico-amministrativi in suo possesso, sono segnalate dal responsabile del procedirnento del
comune stesso all'uffìcio provinclate dell'Agenzia del tenitorio, che prowede,agti adempimenti di
compete nze. 

:

ll comune si irnpegna ad utilizzare i dati ricevuti
istituzionali, net rispetto delle normè vigenti inlmateria.

Art.2
(Modalità e termini per la trasmr§sione ai comìuni detle dichiarazioni peruenute)

.

Gli uffici provinciali dell'Agenzia del teritorio prowedono, entro 30 giorni daila data di entrata in
vigore del presente decreto, a trasmettere ai comuni, su supporto informatico, i file relativi alle
dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione di propria compete nza:, presentate dal 1o
gennaio al 30 settembre 2006, con le modalità specifìcate netl'allegato tecnico.
I file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a decorrere dal 1.
ottobre 2006 e fino all'introduzione del modello unico digitale per l'edilizia; sono trasmessi ai
comuni, per via telematica o su supporto' informatico, con periodicità e modalità specificate
nell'al le gato tecnico.

Art. 3

firodatità e termini per la seignalazione di eventuali incoerenze)

-

1' I comuni, entro'90 giorni dalla ricezione dei file di cui all'articolo 2, verificano la coerenza delle
caratteristiche dichiarate delle unlta immobiliari rispetto alle informazioni disponibili, sulla base
degli atti in loro possesso, I comunicano Ie eventuali incoerenze riscontrate agti uffici provinciati
dall'Agenzia'del'territorlo, con le modalità di cui all'allegato tecnico.

1.

2.

fQ-t.tnt i_?l?GÉ, a?: ?n
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Art. 4

(Gesfron e delle incoerenze)

Gli utfici provinciali dell'Age nzia del territorio prowedono ad effettuare gli adempimenti di
competenza in materia di validazione detle rendite catastali, anche sulla base delle segnalazioni
pervenute dai comuni, ove ne ricorrano i presupposti.

Qualora le segnalazioni delle incoerénze non producano effetti sulla variazione det classamento,
ne viene data comunque motivata comunicazione al comune.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1' ll presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiate
della Repubblica llaliana.

1.

2.

?q-untJ-2Fìrìrì ??:31 qHI D t?i{
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DEFINIZIONI

- P.87fia

termini tecnici catastali

distinzione delle unità immobiilari secondo te varie specie
ienzialrnente differenti per le caratteristiche lntrinseche

che determinano la destinazione ordinaria e permanente
dell'unità immobiliare.

pprasentia il territorio censito in catasto in carlco al
une- In alcuni casl può non coincidere con il cornune
inistrativo.

no costituiti dai dati identificativi deil,u.l.u. (comune,
done censuaria, sezione urbana, foglio, particella,

terno) e dai dati di classamenio lzona censuaria,
oria, elasse, consistenza e rendiia catastale).

appr$entano i dati disuperficie, calcolau aisensi del
.P.R. n. 138/OB, suddlvlsl per tipo di ambiente.

ichiarazioni di variazione e nuova
costruzione (DOCFA)

La dichiarazione di nuova costruziffi
documento di aggiornarnento catastale che ititolari di diritti
reali sulle u.i. interessate sono tenuti a presentara in catasto

i q.ensl degli artt. z0 e zg del RDL n. dszeg. LAgenzia del
rrltorio rende disponibite sul proprio sito la proceÉura

lnformatica denominata DocFA per la cornpilazione delle
dichiarazioni ed i relaffvl tracciati record.
r relazione aila finalità della dispoisizione di cui all,art - u-
uinquies della lqgge n. 80/06, lAgenzia renderà ctisponibili
comuni le lnformazioni desunte da tali dichlarazioni.

i'la rappresentaziona graflca planimetrica, in scala,
uddivisa per plano, dell'intero edificio o gruppo di edifici (se

ldiviso in corpi difabbrica) in cui sonolnciicati natura e
ii delle singole u.i.u. o porzioni immobiliari presenti.

iono gli stimpati prodotti dalta procedura DocFA (prevista
al DM n. 701/94) contenenti le caratreristiche tecnià-editizie

per la diohiarazione di variazione o di nuova
e del bene immobile.

3
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4

Protocollo di registrazione

Rappresenta il numero di protocolro attribuito al momento
detl'accetlazlona e registrazione in' atti della dichiar,azione,
rilevabile dalla consultazione per immobire nel campo
indicativo della motivazione al carico dello stadio dell,unita
immobiliare a cui siriferisce l'attribuzione dei dati censuari.

Scheda planimetrica

E' la rappresentazione graflca planimetrica dell,unità
lmmoblliare o di una sua pozione (nel caso la stessa sia
'iportata su più schede), normalmente in scala f :20i, 

- -
rseguita secondo le specifiche tecniche di disegno previste
Jalle ìstruzioni catastali.

Servizi telematici dell'Agenzia del
territorio

/engono erogati sul portale wEB dell'Agen zia a si riferlscono
r: consultazione delle bancha dafl, presàntazione di proposte
li aggiornamentl, cooperezione con gli Enti Locali. ll
nllegamento può awenire sia tramite internet, sla,attravÉrso
I Rete Unitaria della P.A.

Superflcie catastale

I

lRappresenta la superficie deilrunità immobitiare catcolata ai
sensi del D.P.R. n. 138/gB, ottenuta cornè sommatoria della
superficie di ciascuna porzione a medesimo tipo di ambiente,
ra gguag lia ta attraverso u no s p ecifico coefficiante nu m erico
pari o inferiore all'unità.

Tipo di ambiente

I

Rappresenta una porzione (o l'intera unità immobiliare) per la
quale è fornlta la.superficie. ciascuna porzione identtfica uno
spazio di caratteristica tecnico-funzionare uniforme, avente
una specifica rilevanza economica.

Unità irnmobiliare urbana (u.i.u.) Rappresenta Ia più piccola porzione immobiliare
funzionalmente e redditualmente autonoma.
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termini tecnici informatici

L
eXtensible Markup Language)

oni complesse sul Web.

ldentifica una versione ridotta det linguaggio §GML (standard
Generalized Markup Language) creata per definire marcatori
(rg) HTML (HyperTexr Markup Language) per tipotogle
documentali più complesse delfHTrr,ll uàse-e pei scahbiare

tifica l'estensione di file creati 
"on 

p.og.anrrnl di
pressione (ad esempio pl€lp) che riducono to spazlo di

occupato. Per accedere aifile cosl creati à
qarlo utilizzare appositi programmi di estrazione (ad
rio PKUNZIP).

Arnerican Standard Code of
nform a tion lntercha nge/Codice

standard di interscam bio

a il codice che utilizza 7 bit per rapgresentare tutti i
i rnaiuscoli e rninuscoli, inumeri, i'simUolt Oi

qt€gglatura ed altrl caratteri. Il codice Ascll per cornodità a
te utilizza I bit (e quindi un byte) ignorando it primo blt.

Tagged lmage File Forrnat)

ntifica un formato grafico per le irnmàg[qijn genere
grafiche, a colori. Utilizza la compresiione l_ary. t nte
r identificati dall'estensione TlF, rn particolare nella
ente forniluq, per assicurare una corretta progressivita

ilettura, gli elaboratigrafici afferenti una medesiria
DOCFA adottano come estensione un

numerico di3 cifre.

P .89z24
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2.7 Fonurune DATI
DICHIARAZ,IONI DI
UREA'I'E 

i

j2 DESCRIZIONE DELLE FORNITURE AI GOMUNI
;,

Le forniture ,interessano specificatamente dichiarazioni nelle quali siano state riportate
informaztoni tebnico edilizie integratlve rispetto a quelle già conservate negli atti catastali,
ovvero che abbiano dato luogo a nuovo classamento dolle unità immobillari interessate.
Non fanno parte delle forniture eventuali variazioni delle unità immobiliari urbane eseguite
d'ufficio successivamente alla registrazione in atti catastali della dichiarazione di
variazione e di,nuova costruzione.

Non fanno' altresi parte delle fomiture Ie dichiarazioni di variazione
ripresentazione planimetrie e di modifica idenilficatlvi.
Del pari non fanno parte delle fomiture: le dichiarazioni inerenti gli adempirnenti di cui
all'art. 1 comrna 386 della Legge g11/2004.

Le infonnaziorii inerenti le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione sono rese
. disponibili per. mezzo delle seguenti forniture che, nel loro cornplesso, contengono la::
totalita delle informazioni riportate in tali atti di aggiornamento ed i loro effetti nel :sistema

- rnodelli D1, 1N, 2N; ,

dati censuari;

- dati planimetrici.

Nelta lettura delle informazioni contenute' nei file allegati, si suggerisce di far riferimento -
come guida alla ricostruzione ed interpretazione delle informazioni - al contenuto del file

I

P. L8/?_4

toponomastica, di

censuario. :

i

I
i

,;
i,

PRE§E,VTI À'E' TITODEL,LI Df, lN E 2N RflJ4 TIVI ALLE
NUOVE COSTft *TZIONI E UARIATJONI DI UNITA IUUOA#I],/.RI

2.1.1 Comuni con numero di Unila lrnrnobiliari urbane inferiore a 20.000

Questa fomitura è costituita da un arch,ivio contenente tutti ifile sia in formato ASCII che] ltv vr

PDF retativi aii modelli Dl, 1N e 2N presentati con i documenti DOCFA per il comune
trattato, nel periodo (mese) al quare di riferisce la fornitura.
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:,,,
ll nome dell'archivio identifica il com'une ed 11: periodo a cui si riferiscono i file in esso
contonuti ed è dato dalla stringa CodlceComuneJAMMM-DOC. ll file è compresso ed
ha estensione .ZIP.

I file, nei due formati' sono nominati rispettivamente con ProtocolloDiRegistsazione.pDF e
. PmtocolloDiRegistraZone. DAT.

ll lile ProtocolloDiRegiskalone.DAT è strutturato secondo il tracciato standard dei
documentl DocFA (DocumentiAttuali.@, attualmente pubblicab sul sito de[,Agenzia der
tenitorio trtto:ltwww.aoenziaterlU 

:

ed è fomito per una sua eventuale elaborazione.

1l file ProtocolloDiRegistralone.PDF riporta gli stessi elementi.in un formato visualizzabile
con prodotti standard di mercato (ad esempio:con il software Adobe Acrobat Reader
versione 6 o successive).

L'archivio contiene infine un file con denominazlone CodiceComune MAiqMM DOC.LIS
che ripoÉa le informazioni riepibsati,re della bmitura.

't 
,

2.1.2 Gomuni'con numero di Unità immoblflarl urbane superiore a 20.000

. Questa fomitura è ostituita da un archivio conlenente tutti i file in formato ASCll, ed
aventi estensione .DAT, relativi ai modelii Dt, 1N e 2N presentati con idocumenti DocFA
per il comune trattato, nel periodo (mese) ar quale di riferisce la fomitura.
ll nome dell'archiviò identifica il comr.rne ed,1l periodo a cui si riferiscono i file in esso
contenuti ed è dato dalla stringa codlcecomune_A,/A/Ai\MM_Doc. ll file è compresso ed
ha e§ensione.ZlP.

ll file ProtocolloDiRegi§razione.DAT è strutturato secondo il tracciato, standard dei
documenti DOCFA (DocumentiAtuali.rtf), attuallmente pubblicah sul sito delt'Agenzia del
tenitorio (htto://www.aoenziatenitorio.oov.iu) ;ed è fomito per una sua eventuale
elaborazione.

L'archivio contiene infine un file con denominazione codiécomune A/AAiAMM Doc.Lls
che riporta le inforrnazioni riepirogative della fornituna.

Questa fornitura è costituita da un archivio contenente i dati censuari delle unità
imrnobiliari urbane - del comune trattato - movimentate da documenti DOCFA registrati

nel periodo (mese) oggetto di fornitura.

7,

?'f-l..lnt l-"6tGtr f,f : lt
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ll nome dell'archivio identifica ir comune ed ir penbdo a cui si rfferiscono i dati in esso
contenuti ed è dato daffa stringa eqdiqscornuns AMAMM_DC. il fire è compresso ed ha
estensione.ZlP

ll file, che'ha ir medesimo nome ma estensione DAT, e di tipo ASCI| ed ha record di
lunghe;"a variabire: per separare re informazoni è utirizato ir carattere :1, (pipe), non
sono presenti spazi nei campi arÉnumerici e zeri non significatM nei campi numerici.
L'archivio contiene, infine, un fire con denominazione e6f,i66e6r1u6q_AJA/MMM_Dc,Lrs

'che riporta le informaZoni riepilogative della fomiiura.
I tracciati record saranno pubblicati sur sito deilAgenzia der tenitorio

ov'iU e scaricabili per una loro eventuale etaborazione.

2.3 FoRNlyURA DATI MErNcr EptaN,MEtRtct

Questa fomitura è @stituita da un archivio contenente il file dei dati metrici, il file dei
dati alfanumerlci delle schede planimetriche e l'archivio delle immagini clella planimetrie -
del comune trattato - movimentate da documenti DocFA registrati ner periodo (mese)
ogge.tto di fomitura.

ll nome dell'archr'vio identifica il comune ea it ierioao a cui si riferiséono gli etementi in
esso contenuii ed è dato dafla stringa codicecomunerAMAMM_DM_pL. fl fire è
compresso ed ha estensione.Zlp.'ll 

nome del file dei dati metricl defle unita immobiliari uÉane è dato, dalra stringa
CodiceComune_MAAMM_DM. DAT.
ll file di tipo ASCII ha record à lunghezza vaÉabile: per separare le informazoni è utitizzato
il carattere "1" (pipe), non sono presenti spazi nei campi alfanumerici e zeri non significativi

Per ogni unità immobiriare urÉana trattata sono presenti tanti record per quanti sono gri
ambienti indiùduati per il calcolo della superficie catastale.

ll nome del file dei dati arfanumerici delle schede planlmetriche è dato dafla stringa
CodiceComune_MMMM_SC. DAT.

ll file di tipo ASCll ha record a lunghezzà vaÉabile: per separare le.informazioni è utilizzato
il carattere 'l' (pipe), non sono presenti spazi nei campi alfanumerici e zeri non significativi
nei campi numerici.

?,f,-l,tf'lt t-?f;ìnl:. ?r: -t.?
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Per ogni unità immobiliare urbana'trattata èono presenti tanti record quante sono le
schede predisposte dal tecnico per rappresentarla.

Ad ogni scheda planimetrica corisponderà nell'archivio delle schede planimetriche un file
tif. I lile tif relativi ad una medesirha unità immobiliare sono identificati dal nome ftle
planimetriqo, riportato in ciascuna occonenza del presente file, e da un progressivo
numerico.

Nel file l'identificativo dell'immobile elssume valore zero quando le informazioni del record
si riferiscono a schede dell'Eventuale elaborato planimetrico presentrato con il documento
DOCFA.

L'archivio delle immagini schede planimetrii:tre, rcompresso con estensione .Zlp, e il cui
nome è dato dalla stringa codiceg6muns-AATMMM-pL; contiene i file - in formato TIF
gruppo di compressione 4 ed estensioni numeriche progressive di 3 cifre - delle immagini

ll nome di ciasdrn fire immagine iè ottenuto aggiungendo. ar nome-rftie-pranimetrico
riportato nel fìlercodicee6mune-A/A,/MMM-sc.DAT.un progressivo nrr*r* di he cifre.
Non è garantita la. conispondenza tra:l'immagin€ contenuta nel file ed i dati della scheda
planimetrica àvente numero uguale all,estensione del file.

.'
i

L'archivio codicecomung-AAAA[aM oM-pl.zlp contiene infine anche un fire con
denominazione Qe{isgcomuns-A./AAiAMM_DM_pL.Lls che riporta le informazioni
riepilogative della fornitura.

. I tracciati record saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia ,d.l 
tenitorio

(http://www.aoenziatenitorio.oov.iu) e scaricabili per una loro eventuale elaborazione.

ln .-h lnt t_-lr?/ar- -t-l . ?.-!
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3 SEGNALAZIONI DELLE INCOERENZE DA PARTE DEI COMUNI

Le segnalazioni delle incoerenze vengono trasmesse da parte del comune secondo un
protocollo di comunicazione il cui tracciato, in formato XML, sarà pubblicato sul sito
dell'Agenzia del territorio ( 

.

L'elemento di segnalazione minimo degli esiti dei controlli operati dal comune è la singola
dichiarazione di variazione o di nuÒva *"trr.ion", nella sua totalità, identificata dal
protocollo di registrazione

Qualora le rrerlllche condotte dal comune ndn diano evidenza sul'intera dichiarazione di
alcuna incoere nza, il comune stesso può segnarare tate condizione tramite la
valorizalone di un apposito campo.

' Deve essere specificato in apposito campo I'eventuale conslatazione in sopralluogo delle
seg nalazloni co m unicate.

Nel caso in cul le segnalaZoni di iriooerenze interessino solo parte delle unità immobiliari
uÉane presenti in una dichiarazione di variazione o di nuova costruron€, si intende che
per le restanti unità immobiliari urbane sia, staa riscontrata coererìzn con gli atti del
comune. 

:

L'archivio delle segnalazioni contiene il lile )(ML, nonché i file relativi alla ulteriore
documentazione allegata, come di seguito Oescrittò.
ll nome di ogni archivio de[e segnararoni è dato dala stringa codicecomune_NNNN,
ddve NNNN è un progressivo numeri@, ed è compresso con tipo file .Zlp..
ll file XML in esso contenuto avrà to stesso nome file, mentre la nomenclatura dei tile

. 
relativi alla documentazione allegata sarà conforme alle specifiche tecniche ui
compilazione del file XML che verr.annq pqbblicate sul sito dellAgenzia

Ciascun file con estensione .ZlP deve evere una dimensione massima di 5 megabyte.
Diversamente il file deve essere segmentato,

Per segnalare le incoerenze, il set di informazioni che il comune fornira agli uffici
l

provinciali dell'Agenzia del territorio, tramite il citato file in formato XML, si compone di:

- 'Tlag" relativi atl'insieme di informazioni che risulta incongruBnte;

10
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- campi specifici di ogni insieme ln cui il comune inserisce I'informazione
corretta in suo possesso;

.ulterioredocumentazioneasUpportodellasegnalazione.

ne catastale ordinaria. gli insiemi di informazioni
per i quali possono essere segnalate incoerenze si suddividono, per le categorie ordinarie,
in:

- dati generali del fabbricato (riferimento alle informazioni catastali presenli
nel mod. 1NB parte l);

- dati riferiti alla singola unità immobiliare urbana (riferimento alle
informaZoni catas€li presenti nel mod. 1NB parte ll).

Netla Tabella 1 allegata, sono ripoftati tutti gli elementi per i quali il comune può.fomire
segnalazioni di incoerenze e relative informazioni di supporto. Tutti gli elementi sono
rappresentati nel file XML il cui tracciato sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia del teritorio.

' L'eventuale' ulteriore documentazione potrà riEiirsi all'inlero fabbricatrc: slo alla singola
unità immobiliare uòana.

Per le u mmoblliarl a destinazione I'unico insieme di
informazioni per il quale possono essere segnalate incoerenze e quello relativo ai "dati
generali del fabbricato" (riferimento alle inforrnazioni catastati fresenti nel mod.2NB parte
r).

Nella Tabella 2 allegata, sono riportati tutti gli elementi per i quali il comune può fornire
segnalazioni di incoerenze e relative informazioni di suppofto. Tutti gli elementi sono
rappresentati nel file XML il cui tracciato sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia del territorio.
L'eventuale ulteriore documentazione potrà rifertrsi alla destinazione urbanistica dell'area
e alla veriffca degli elementi estimali utilizzati per la defìnizione della rendita catastale
proposta, di cui al quadro H del mod. 2NE parte I fornito dall'Agenzia del tenitorio.

ln qualsiasi, caso l'ulterio rnentazrono a su lle seonal
inteqrativa e non qostltutiva delle segnalazioni sopra descritte.

La documentazione può essere costituita da un testo libero intograto'da foto e grafici
planimetrici. 

I

Per le unità linmobiliari a desti

11
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Tutta Ia documentazione deve essere mccolta in un file in formato .DOC (Microsoft

0FFICE) o PDF

ln caso di dffiormità della rappresentazione planimetrica e/o incoerenze sutle superfici

indicate per le singole unità immobiliari urbane, al fine di assicurare la piena efficacia delle

'segnalazioni, è necessarlo atlegare una planimetria utilizzabile a supporto dei conseguenti

adempimenti tecnici di competenza dell'Agenzia del tenitorio.

12
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4 MODALITA DI INTERSCAMBIO DATI

4.7 /rurnns TRUTTURA DI coLLoQUIo

In considerazione della transitorietà della fase di attuazione dell'art. 34 quinquies della

.legge n' 80 del I marzo 2006 ed al fine di garantire la massima fruibilità dei servizi ai
comuni le modalità di interscambio, in questo contesto, saranno quelle dei servizi
telematici dell'Agenzia del territorio di seguito definite.

4-2 FnuIZto rE DÉLLEFoRÀIrruRE DELL'AGENaIA DEL TERRffaRto

L'accreditamento del comune ai servizi telernatici awerrà presso l'U,fficio provinciale
dell'Agenzia competente per tenitorio e sara conseguente alla individuazione di un
referente dell'Ente, responsabile dei cotloqui telematici, al quale saranno rilasciate te
credenziali di accesso al sistema dell'Agenzia del tenitorio.

Le forniture saranno rese disponibili ai Comuni attraverso due canali funzionati:

::,

per lo scarico dei file;

seruizi telematici dell'Agenzia del territorio
:

pre§so gli uffici provinciali con rilascio di cd (solo nei casi di forniture di
dimensioni notevoli previo accordo :con I'Ufficio provinciale dell'Agenzia
interessato).

.

I dati saranno trasmessi attraverso la predisposizione di fomiture mensili e saranno, se
necessario, suddivisi in più file, qualora i vincoli dimensionali imposti dalla specifica
modalità di fruizione lo richiedano.

Le fomiture potranno essere prelevate a Fartire, dalla seconda decade del mese
successlvo a quello a cui si riferiscono i dati.

Le forniture rimarranno disponibiti per un periodo di dodici rnesi.

La segnalazione detla disponibilita delle informazioni potrà awenlre tramite e-mail per i

comuni che, dotati di indirizzo di posta elettronica, ne faranno specifica richiesta.

Irs
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4. 3 I t'tw o D ELLE sEGJ\rA LAz t oN t A LL' AG pfiznt ort rERRlro Rt o
:

Le segnalazioni di incoerenze salErnno fomite all'Agenzia attraverso il collegamento ai
servizi telematici dell'Agenzia del territorio rnediante invio dei file.
Nella prima decade di ogni mese il comune potr:a operare l'invio dei file dele proprie

.

segnalazioni.

L'invio mediante le credenziali di accesso ai seruizi dell'Agenz-ia del ten1orio costituisce
elemento sufficiente per assumere in vla formale le segnalazioni.
In presenza di motivi tecnici ostativi, ed in via del tutto eccezionale, la trasmissione delle
segnalazioni potra avvenire, previo accordo, anche a rnezzo di cd presso l,Ufficio

rlprovinciale cornpetente : ;

I
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CATEGORIE ORDINARIE

P. Lg,rZ4

TABELLA 1

Rlhrimerrti
Trmporali del
Fabbrlcato ANNO

Di couruzionc _ Di tistruturrtrione rculc___

Elemsntl Oescrltilvi
del Fabbrlcato POSIZIONE RISPEITO AI

FABB RICATT CIRCOSTANTI

tr kpletp tr Cr'ndguo

Fa pnnc rli un r*rrnplclro ilnmohiliurE

§e §l rpccificut:

E,
tr

À. rrchierr

No fl
frhbrieari n.

§l

DESTINAZIONE E NUMERO
DI U.I.U. IN CUI E'
SUDOIVISO
IL FABBRICATO

tr
tr
tr
tr
tr
u

;tbitrzinni n.__. tr
Labcvsruri n._ tr
Ul'li,ri n__-_ tr
.Aulorimcsc cojlsttir.e

L 
"**al 

i 1rr eu iviÈ rportiw

Ncgi:ri a.-__
Itrhg;rrrini n. -.-___
Bor. ptr.urr Èulo il.__

Uni rt inr mchilirtri rurrsibili rrt grup.pr,'8,

n.___
Ir. ___
!.--

CARATTERISTICHE
DIMENSIONALI DEL
FABBRICATO

Piuni fuori'Errù n . ___ornrn: min.in,r tvfnrrimo_..*

Poekione del
Fabbrlcato

Cara$erlstiche
Costruttlv€ d€l
Fabbricato

(*) n. n.

TIPI DI AFFACCIO
PREVALENTE

| .Su srnula tarrqa trlue I0 hrÉ1n'
I

I §u srmdu laryo tÌrro l0 nrcrri
I

| -,i" lliaezlr,tar;gcr ol*inrile

| *u distacco.crrn firhlrric.ttfi per

I nbitazi.rrri

§tt clistac'r:ù rrln trbhricuttr ud

us* divrrro
Str r,r:rr,t$ prrbtrr lir,ir

Srt terrlc pnivnro ; pRrcogiurclinr.

_sttiviui a*Elictrla 
:

Etrt]tltrtrtrtrtrtrtrtr
rrtrtr[
tr
E
tr

E E tr
tl
tr

fItr
trtl

STRUTTURE FORTANTI
VERTICALI

Ivluruturu

C'sntento armtntu

Fernr

n
tr
trtl

-lr-Ì tlntl -ìr?rìr- --ì.=i
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TABELLA

Dotarlonl di
Implanti nel
Fabbrieato

I[iIPIANTO

I rlri §l:r

lilsrtric.*
Gas
't'tloltrmico

F'ognarin

It isca ldrnrq:Irlr.r ggr111 6, lltt ato

-Àr:.qrur ( hkla c.crr trrr I iz.yrt a

('.rrndiri*tr*ntdIItÉl §.s"ntrfl I izr.ato
(]ìtr-rl'unicu

Vrdr,l(r - (.'iLr.rft rotr .

..\ntcnno '1. tr q.err,tuIir-arlrt

..\§ceRsor§; ('inrp{utrri u. __,.-,,.,_ *-
lvlontactrichi

r
E
tr
E]
trElf]lt]ltrlfrltrltrltrl

Flnlture delle paÉl
Estcrnc del
Fabhricato

TIPO PREVALENTE DI
FINITURA ESTERNA

l"inbeggiatunr

Resino-plrsricu

Ifl§.L-. pnnc. r attruEtrilrl
Piartrelle di klinkr.r. cotto o stnlili tr tr
I\'larnrr.r o pir.tra rtnrrrnrtc tr t]
Paorrclli I.u rn,;.tulh,l. nr.-rteriuli pl:riiflci tl tr
Lu'gll(|

§olo intoncctr
tr tr
tr tl

SERRAMENTI ESTERNI
DEGLI ACCESSI AL
FABBRICATO

I-egm

.frlelnllr,r
trtr
tr tr

Finiture delh parti
lntarne del
Fabbrtcato

Vlncoll storlco
artlstlci del
Fabbricato

TIPO PREVALENTE DI
PAVIMENTAZIONE DI ATRIO
E SCALE

ILltrmr, r:r pietm natunk
Pinstnrllc irt tr'l.lunIc{t. ur,'ll\r Strlrs È sirniIi
I\loquu'ttrr c alfri Bssiìi

Msterisli plasrici r-r siurili
l-ugno-

{lrtrr srEIEtrtrtrtrtrEtrDfIn
L'IMMOBILE È SOGGETTO A
VINCOLI ARTISTICI O
STORICI AI SENSI DELLA
LEGGE 1-6-1S39 N. 10gg

NOT SI T
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Riferimento modello 1NB - parte 2

P .2L./24

TABELLA 1

Riferifienti
Tcmporali Anno: )icostruzlone Di ristruth.rrazione totale

U Abirazioni o uffict Frivuti

, [f ' Al]rrug,i ci.rllettivl, ul.'lÌci 1:ub[rtici. ssuote r,r istituti di cultura
:

l. t/ANI PRfNCIP/t'-t
(lumenE. crrcinn. ffflnte.Èr.-c. fi.---- suF. utilÈ rnr _..-.,.-.*

l

I J. Afi(:E.ssc)ft.r lltttri r"rl

| ' [hÉ:ui. W.C.

:

..:
4. DIPENIf ENZE ESC:L USIVE

tlol coni. tentrzzi- p'rrtici

5. PERTINIINZII SCOPIR] E ESC].LI§IVI:
" Giarjdino. eor,rile

. Pisclna- trrnrr.is.

lì.. suo- rttilr.' Inr
I

sup. Iorda trl" _

stto. Ittrdn trrr

srrp. rrtj. 

-

I | . C{ìri&ii, rigrrrinrti. rxc. n.-_ sup. urile rr} 

-
I I strPHRt'IclE LoRDr, (retariva ai punti t c 2) ur: _tt:.ll::
I I 3. 

^cf,:Essc,Rr 
TNDTRETTT

Datl Metrici I c/1 uNrrA tMMo^BlLr^EE I n"..osò; 
"a-ptcnrenluri. 

carrrirìL'. sot irJ!..doll'UniÉ I ceitsrsu.E NeL enÙpÉò ,a. | "*:--" -*'
lmmobiliare I O ,B' I l:n'andenie e simili D.-- srp. lorda ttr, _

l;rurclu'g*uio uuttr prlr pcrstÌ nutncr(:

6. D.4'I T RELA TI.VI ALI;,'AUT[Z1I.T.

Altee"rlrl rlcdiit U.I.U. rn._---__
Supnrùic ie .dei v-'rrri p riu cipr I i +d rc ec.sscrri cti ret Èi.

fir,'enti ùJrsr:s rnc,tJie iutbriori tt ('entirÌtù16i f -l{l 'nl§ ...*-
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TABELT.A 1

I

I

!

I

I

I

I

I orr, Metrici
t dell'unita
I lmmoblllare
I

C/2 UNITA'IMMOBILIARE
CENSIBILE NEL GRUPPO 'C'
(Commerciale ed usi diversi da
quelli indicati nel prospetto C/1)

f " LC}(ìJ\l-l ITRINC:ll}.,{.1.-I:

P[att* J.rrdi rrr': ,:li stri trtili fil' 
--,*...--,

2. L()CAI.I Àf-'(.'rr.S:i(}Rt l)lltH'l 'l'l:

.ì . LOCA LI AC:(]IISS[)RI IN T)I RII:I"'I'I :

Pfuno ' .lrrrdi nrr r.ll crr i ul.ili m' 
-*-

+. DIT'ENDENZU ESCLLISI vU
B:tlcqrri. terrtr:il. 'portic.i sttF, lcrld.'r rn'

§u1ìrerfluie lttrchr nl'

(i. II.. T-$CALH I.IA..TCCE.§SO C.\RR,ABTt.E
Il lsr*ale lts scsÈ-isrr carmbile §I E N{) f]
7- D/ITI RHI-"lt]' t \; I .,tL L'. t L'IF;Z^7-'\

Strpurfir:ic dci Ittu;li pr'lnr;ipuIi erl :rcc.'ssnri dirctti
. oventi fl.ltez;*r,* nredi,c influr(rrn il (;rn, lì'f , lìr't :-*-.*

Dotazioni
Tecrologiche
dell'UniH
lmmohitiars

IMPIANTO AUTONOMO

Rist:aldrtneuto

;\cr1ua calda

.

(liloFonico

Uideu - cittrfunir:o 
.

.,\.tcÈrutrrs ird uso r:stlusivu

.\scL.rrs(rrc : {impilnti n. _- I

--L{reruore d i seruizi o

['[outucaricJri

tr
tr
tr
tr
tr
tr
u
tr
tr

Car:aftcrietiche
Costruttlva dl
Flnltura

TIPO PREVALENTE DI
PAVIMENTAZIONE

h't;tmttr r:r pietru nulurnlu

lliaslrcl Je i n c('tÌltlt iLtil. uotlo

('u:tctt:
s §t{rD;rI}

f
tr
trI

tl
tr
fI

Cttr.'.iua
o liirglttt

tr

tr

tl
tr

Altri
$cses.rr')ri

tl
E

fI
tr
fI
ft

{) _qrcJs

Piastrelle in sl'agÌie ntat.lnù

(.ìonrm*. o sintrtici

l\rrr.1uel'

tr
fI
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TABELLA 1

TIPO PREVALENTE DI
INFISSI INTERNI

I.egtr.:

Legno trrnbumro

N'[etnllo

I\.rrtct
d'utgrcssrt

u
u
tr

Prrl'tu'
irucrnc

u
tr
tr

Valore
lndlcatlvo
dalta U.l.U. s
Ostervazlonl

DESTINAZIONE D'USO

1l-l.lnl l-lnnc 1l . Tq
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Riferimento modello zNB - paÉe I

CATEGORIE

I

i

;

,

:

SPECIALI

P.24r'?4

TABELLA 2

I

;

Riferimenti
Temporall Anno: Dl costruzlone D[ ristrutturazione totale

Azionda Micolata in n, '_ fabhricatl
Cornprende n._ unltà a desUnazione ordinaria,:

lmplantl
Gonarali u di
Slcurezra

tr
tr

Prr.qa rt p(xttl$

[]epurrz.ione

.thbuttinrr-nto frru'r i

.\ntirrcendir:

.\nti- iutnr"rione con

littr:t it Lirlttl.

ne[[' rutir:,rtdu

Sotìsr.rrrilÈ

tr
u

tr
tr L Is i:i 1,.. tlì pi utt rcr.;l.rt

§cuh-r cti crrrcl'punza

E
u

[]

Dati Motrlci
Totall dell'
A,tienda

1. AREA TOTALE LORDA

m.:

della quale - copettu {esclu-sri tcttoir.r} rtl I

- ttttuie

- .lcposit.'r nrirtcriot i. v;t,itr hc. rtt:-

. :.
- paisugl3i * piaz;r:rli tli tttan,rtnr

- pareheggio: rttr .---

- a l,erde. :

lll'

nì)

rtl !

[.]'

2. VOLUME TOTALE:

Ì

I

:
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IL PRESIDEIilTE

Prot. s7ruClsD/mf
Roma, 30 novembre 2006

Dott. Riccardo Carpino
Direttore dell' Ufficio di Segreteria
della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via del Corso I 84
00186 Roma

OGGETTO: Designazione componenti del Comitato di gestione dell'Agenzia del
Teruitorio.

Egregio Direttore,

in risposta alla Sua lettera prot. CSC-0001712-31,1I012006-2.18.1.2 del 31 ottobre
scorso? I'ANCI riconferma come Suoi rappresentanti, ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del
decreto legislativo 30 luglio lggg, n. 300, il Dottor Flavio Zanonato, Sindaco di Padova e
l'Ing. Paolo Piciucchi. Ci riserviamo di inviare successivamente i curricula degli stessi.

Cordialmente

- Leonardo Domenici - .

L*r[,5

€a*Ta-t-

Via dei Prefetti, 46 - OOt86 ROMA TeI. OG 680091 - Fax 06 6878547 - E-mail: info@anci.it
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conferenza stato-città ed autonomie locali

Seduta del30 novembre 2006

Oggetto: Designazione della Conferenza Stato - cifià ed autonomie locali di due membri del
Comitato di gestione dell'Ageru;ia del territorio

LA CONFERENZA STATO - CITTA ED AUTONOMIE LOCALI

YISTO l'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 Iuglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, il quale prevede che il Comitato di gestione dell'Agenzia del Territorio è integrato
da due membri nominati su designazione della Conferenza §tato - città ed autonomie locali;

vrsrA la designazione di questa conferenza del 4 febbraio 2005, con la quale sono stati
individuati il dotl Flavio zarrcnilo sindaco di Padova" e l'ing. Paolo Piciucchi, quali membri del
Comitato di gestione dell'Agenzia del territorio;

YISTO I'articolo l, comma 19, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286; il quale dispone che i comitati di gestione
delle Agenzie fiscali, in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, cessano
automaticarnente il tentesimo giomo successivo all'entrata in vigore del citato decreto legge;

YISTA la nota del 30 ottobre 2006, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha
richiesto alla Cqnferenza Stato - città ed autonomie locali Ia designazione dei due membri del
Comitato di gestione dell'Agenzia del territorio;

YI§TA la nota dell'A.N.CJ. del 30 novembre 20p6, presentata nel corso dell'odiema seduta, con la
quale vengono proposti per la designaziong quali membri del Comitato di gestione dell'Agenzia del
teritorio, il dott. Flavio Zanonato, Sindaco di Padovq e I'Ing. Paolo Piciucchi, gia componenti del
predetto Comitato, con allegati i relativi curricula;

PRESO AmO della proposta di desipnazione presentata;

/ 
(-/"



I}ESIGNA

ai sensi dell'articolo 64, corlma 4, del decreto legislativo
modificazioni, il dott. Flavio zanonato, sindaco di Fadova,
del comitato di gestione defl'Agenzia del tenitorio.

conferenza stato-città ed autonomie locali

30 luglio lggg, n. 300 e successive
e l'ing. Paolo Piciucchi, quali membri

ffiffi

#ffi
uw

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

/'u fi'-a

Il Ministro dell'Interno

On. PrflSGiuliano Amaro

4*U6
Il Ministro per gli Affari regionali

e Ie Autonomie localioWL-HiH*
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ALL. 5

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMIINI
ITALIANI

CONFBRENZA STATO-CTTTA' ED AUTONOMIE LOCALI
30 novembre 2006

Punto 5) all'ordine del giorno

PROGETTO DI CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA

Il Progetto Carta di identitù elettronica.

La richiesta dell'ANCI di affrontare in sede di Conferenza Stato Città e Autonomie Locali il
tema della Carta di Identità elettronica nasce dall'esig enza, segnalata dai Comuni italiani, di

awiare celermente un confronto sul processo di riorganiz zazione di questo importante

progetto.

La Confetenza è l'occasione per ribadire Ia totale disponibilità dell'Associazione dei Comuni

Italiani ad avere un ruolo propositivo ed operativo per la riuscita del progetto, e per

identificare le soluzioni più appropriate affinché non siano vanificate le ingenti risorse fino ad

oggi investite dallo Stato e dai Comuni.

Sul progetto CIE sono state spese molte energie e risorse, nazionali e locali, con il pieno

coinvolgimento di Amministrazioni centrali, di tanti Comuni, dell'ANCI e di una pluralità di

attori istituzionali e tecnici. Energie e risorse che hanno fin qui consentito la sperimentazione

e la diffusione di uno dei pochi strumenti di innovazione in grado di modificare tangibilmente

iI rapporto tra la PA e i cittadini italiani.

Questo complesso ed articolato progetto, awiato nel 2000, rischia oggi di naufragare in

assenza di chiari indirizzi per la risoluzione dei problemi organizzalivi, tecnologici e

frnanziari, emersi in itinere.

L'ANCI, già in passato, aveva evidenziato la necessità di intervenire su diversi fronti; da un

lato rivedere il Decreto del 9 maggio 2006, che fissava il costo della Cafia di Identità

Elettronica (CIE) e le relative modalità di riscossione; dall'altro affrontare le difficoltà di

via dei Prefetti, 46 - 00186 R0MA Tel. oG 680091 - Fax 06 G8ooggoe - E-mail: info@anci.it
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carattere tecnico, prima del dispiegamento al livello nazionale, al fine di rendere 1o strumento

pienamente funzionale.

Il passare dei mesi e l'assenza di risposte certe, sta generando una forte preoccupazione nei

comuni. L'ANCI non può esimersi dal ribadire nuovamente che le amministrazioni

attendono, prowedimenti e indicazioni chiare circa le modalità di sostituzione del documento

cartaceo con quello elettronico.

In particolare:

l. I'ANCI ribadisce la necessità di contenere il costo della CIE intorno ad una cifra

vicina ai 20 Euro, garantendo però la piena funzionalità organizzativa e

tecnologica del Sistema.

A tal fine, I'ANCI propone di ricorrere anche in ambito CIE alla metodologia di

riscossione dell'IVA, identificata per i contratti di "esternalizzazione" che

consentirebbe di neutraLizzarc il costo deII'IVA ed evitare che esso si traduca come

una maggiorazione sul prezzo che dovranno pagare i cittadini.

L'ANCI ritiene indispensabile che fosse confermato il ruolo dei Comuni, nella

modalità di riscossione del costo della CIE. Non è infaui immaginabile che venga

modificato sia l'assetto normativo che la prassi amministrativa contro la volontà

dei Comuni, i quali sono titolari della funzione anagrafica. Potrà rientrare nella

potestà organizzativa dell'ente la possibilità di ricorrere a modalità di riscossione

diretta della tariffa, o di riscossione tramite convenzione con aziende comunali,

con operatori locali, con le Poste o con gli Istituti Bancari. Tutto ciò acquisisce

ulteriore rilievo alla vigilia dell'individuazione delle funzioni fondamentali, in

affuazione del titolo V dei comuni all'interno delle quali l'anagrafe avrà un ruolo

prioritario.

L'ANCI ritiene altresi che debba essere lasciata aperta ai Comuni la possibilità di

co-investire sull a dotazione tecnologica necessaria, consentendo f impegno delle

proprie risorse e delle proprie competenze a servizio del Sistema CIE. In questo

senso sembra che debba essere colto il ruolo che possono svolgere i comuni
/'!*'|+F.r+c'!'
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capoluogo di provincia quali enti capofila che possono sostenere i comuni di

minori dimensioni nel processo di implementazione dei servizi.

L'ANCI ritiene essenziale che l'Associazione, oltre alle funzioni di rappresentanza

e di indirizzo svolte, debba avere pure un chiaro ruoIo di servizio e di garanzia a

beneficio dell'intero Sistema CIE, per disegnare ed erogare auività di:

. assistenza ai Comuni (nei processi di cooperazione intercomunale e di gestione

associata, nelf integrazione fra gestioni associate e nascenti CST, in ambito

tecnico e giuridico, ecc...);

. formazione degli operatori pubbtici locali;

. valoizzazione delle esperienze maturate nei Comuni sperimentatori;

. assistenza degli utenti (anche tramite un call center nazionale)

. comunicazioneistifuzionale;

. orientamento e animazione.

Dal punto di vista tecnologico, va rivisto, ssnza rallentare il processo di

implementazione, l'atfuale sistema che regola il collegamento fra anagrafe

comunale e Indice Nazionale delle Anagrafi situato presso il Ministero

dell'Interno. Molti comuni, infatti, hanno lamentato Ia presenza della "sonda"

situata presso il comune che assiste la trasmissione della richiesta dal Comune

all'INA. Tale procedura, oltre ad essere poco trasparente, ha creato molte difficoltà

di collegamento fra comune e Ministero dell'Interno, difficoltà che rallentano

sensibilmente il procedimento di emissione. Sono molti, infatti, i comuni che

hanno richiesto la semplificazione di questa procedura. Inoltre, al fine di poter

progettare sistemi tecnologici che consentano di erogare servizi pubblici attraverso

la CIE e per rendere maggiormente sicuro il procedimento di emissione, si richiede

la pubblicazione del file system della CIE (ossia le modalità architetturali del CIP

sulla carta di identità).

L'ANCI infine sottolinea l'estrema importanza delf integrazione del sistema CIE con la

tessera sanitaria e con il PSE.

6.

7.
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Per tutto ciò, I'ANCI auspica :

- che si proweda con solerzia a emanare il decreto che fissa il prezzo della CIE

- che vengano accolte Ie proposte sopra formulate

- che sia costituito un tavolo presso la Confeterva, Stato Città ed Autonomie Locali,

composto dalle amministrazioni centrali competenti e dall'ANCI, che abbia il compito

di monitorare la reahzzazione del progetto e agevoli la sottoscrizione di accordi

nazionali (con Motorizzazione, INPS, INAIL, Regioni, Banche, gestori carte di

credito, ....) che consentano alla CIE di divenire uno strumento di vera

semplificazione fra ciuadini e pubblica amministrazione, centrale e locale.

€e44
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Conferenza Stato_Città 30 novembre 2006

Punto 6 odg

Informativa sul processo di-definizione der euadro strategico Nazionale (esN) per il
ciclo di programrnazione delle politiche di coeiione ZOOlaOn

L'Unione delle Province d'Italia rawisa la necessità e I'urgenza di un'informativa sullostato di avanzamento _d:l arq.dr" Strategico Nazionale (eSN) per il ciclo di
proqra.nmazione delle poliliche di coesione, nonché l,andamenò del negoziato con le
Regioni per il riparto delle risorse.

L'esame della questione è ritenuta particolarrnente urgente poiché si apprende che sul esNverra richiesto il parere della conferenza unificata nella seduta del r+ ai."-u." p.".

Ad oggi le Autonomie Locali sono state chiamate a valutare le priorità espresse nel euadrostrategico ed il Processo di Athrazione, ma non hanno mai potuto visìonare il capitolo
relativo al quadro finanziario e alla programmazione operativa.

In un recente incontro con il Ministero dello sviluppo Economico, le Associazioni
Nazionali delle Autonomie Locali hanno ricevuto unicamente una superficiale informativa
sul quadro finanziario, senza poter visionare la documentazione di riferimento.

chiediamo pertanto la tcmpestiva trasmissione del testo definitivo e completo del esNnonché la convocazione sul punto di una riunione tecnica preliminare aIIì Conferenza
Unificata del 14 dicembre.
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conferenza stato-città ed autonomie locali

§eduta del30 novembre 2006

Oggetto: Modalità di partecipaeione degli esperti degli Enti locali alle riunioni dei tavoli di
coordinamento naeionali presso il Dipartimento per le politiche comunitarie e acquisizione delle
relative designazioni.

LA CONF'ERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

vI§To l'articolo 6, comma 2,_della legge 4 febbraio 2005, n. t l, il quale prevede che, nelle materietI" T*Py_ti competenze d-esli enti locati, il Dipartimento per le politiche 
"orn*it "i" 

convoca
alle riunioni dei singoli tavoli di coordinamento uazionali, ai.ui At'"rti""fo J, 

"o.-u z, a"rru
gitata legge, esperti designati dagli enti locali secondo *oaAiA da stabilire in r* A conf"."r-
Stato - citta ed autonomie locali;

CON§IIIERATO che, nel corso della rilnione tecnica del 16 febbraio 2006, 1,A.N.CJ., I'U.p.I. eI'U'N-C'E.M. hanno proposto che ciascuna Associazione rappresentativa degli Enti locali, per ogni
singolo tavolo di coordinamento, designi un proprio op"rto ir, *pp."."nt rr[ -_- -:-

Y§IA t ngta-del 27 apile 2006, co-n la quale il Dipartimento per le politiche comunitarie harichigJto la designazione degli esperti degti Enti locaii per ta pirteciparione ai citaÉi tavofi ai
coordinamento;

vrs-rE le note_di 2! rye*o-2!06, 8 giu_gno 2006 e 4agosto 2006, con le quali, rispettivamente,
A'N'C'I., U.N.C.E.M. ed U.PJ. hanno coniunicato i nomiriativi degli *p"rrr a. 

""ri"".|i" a ciascun
tavolo di coordinamento nazionale presso il Dipartimento per t" poiiti"É 

"o*r"ituri";--'
VISTA Ia nota del 27 novembre 2006, con la quale il Minisho per le politiche europee ha
gomunicato il proprio assenso alle suesposte modalità di partecipazione degli esperti-degli Entilocali alle riunioni dei tavoli di coordinamento nazionali;

/6/*
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conferenzil stato-città ed autonomie locali

ACQUTSTSCE

espgrti per ogni singolo tavolo di coordinamento nazionale, come da
e dell'u.N.c.E.M. del 23 maggio 2006, 4 agosto 2006 e g giugno

I}ETERJVIINA

ai sensi dell'art. 6, cornma Z,--della legge 4 febbraio 2005, n. I l, che ciascuna Associazione
rappresentativa degli Enti Locali prowede a designare, in questa sede, un esperto per ogni singolotavolo di coordinamento nazionale, costituito prrrro il Dipartimento p", t* politiche comunitarie ed

Ie seguenti designazioni degli
note dell'A.N.C.I., dell,U.p.I.
2006, citate nelle premesse:

tHtx
rià$}- e\ij$È.;l

Hfufl coesione rerritoriale

Politica economica

Ambiente

Mercato interno appalti

Turismo

Trasporti, teleco municazioni,
energia e innovazione
tecnologica

Agricoltura e pesca

Cultura, istruzione e gioventù

Giustizia, immigrazione e asilo

A.N.C.r.

F. Monaco

S. Scozzese

S. Scozzese

S. Scozzese

A. Galdi

A. Galdi

S. Campioni

D. Formiconi

D. Formiconi

fJ.P.r.

P. Prosperini

A. Spaggiari

L. Gottardi

I. Caddeo

I. Caddeo

S. Vigliar

C. Calamia

G. Del Vecchio

A. De Angelis

fJ.N.C.E.M.

T. Dal Bosco

T. Dal Bosco

M. T. Pellicori
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 30 novembre 2006

Oggetto: Sostituzione di rappresentanti degli Enti locali in seno alle Commissioni territoriali di
Roma, Gorizia e Milano per il riconoscimento dello status di rifugiato.

LA CONFERENZA STATO - CTTTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VI§TO l'art l-quateL del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39 e successive modificazioni, che dispone I'istituzione, con decreto del Ministo dell'intemo,
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status dirifirgiato, presso le prefetture-
Uffici territoriali di governo;

CONSIDERATO che il medesimo articolo l-quater dispone, in merito alla composizione, la
p_rclenz4 ha I'alto, in ognuna delle citate Commissioni, di un rappresentante dell'ente territoriale,
designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali, unitamente alla previsione di un
membro supplente per ciascun componente;

RILEVATO che il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di
rifirgiato, emanato con DPR 16 settembre 2004, n- 303, istituisce le Commissioni territoriali presso
Ie Prefetture - uffici territoriali di Govemo di Gorizia Milano, Roma" Foggia" siracusa" cro:tone e
Trapani;

VISTE le desigmzioni dei rappresentanti di questa Conferenza, espresse nella seduta di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali del 27 marzo 2006;

RILEVATO che in dat" 12 luglio 2006, il Mnistero dell'intemo - Commissione Nazionale per il
diritto d'asilo ha comunicato le awenute dimissioni del dott. Carlo Michelutti, del dott. Stefano
Vicini e dell'aw. Giulio Galler4 quali rappresentanti degli Enti locali in seno alle Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status dr rifirgiato, rispettivamente di Gorizia, Roma e
Milano;

TENUTO CONTO delle note del 13 luglio e 4 agosto 2006, con le quali I'Ufficio di Segreteria di
questa Conferenza ha proweduto a richiedere alle .Associazioni rappresentative degli Enti Locali i
nominativi da proporre per le designazioni in parola;
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

RILEVATO che sono stati acquisiti i nominativi della dott.ssa Anna Maria Ardit-Bu§ato quale

componente effettivo della Commissione territoriale di Gori zia per il riconoscimento dello status di

rifugiato, della dott.ssa Maria Cristina Bolognesi, quale componente supplente della Commissione

territoriale di Roma e dell'aw. Mariangela Monga, quale componente effettivo della

Commissione territoriale di Milano, unitamente ai relativi curricula;

PRESO ATTO delle proposte di designazione presentate;

DESIGNA

ai sensi dell,art. l-quater, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio

lgg0, n. 39 e successive modificazioni, I; dott.ssa A.nna Maria Ardit-Busato, la dott.ssa Maria

Cristina Bolognesi e I'aw. Mariangela Monga quali rappresentanti degli Enti locali, con le

qualità dianzi Indicate, in seno alle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di

rifugiato, rispettivamente di Gorizia, Roma e Milano.

Il Segretario
Dott. Riccardo CarPino

,l'*'/(U*d

istro dell'Interno Il Ministro per gli Affari regionali
e le Autonomie locali

On. Irof. ssa Linda LanzillPtta{,}re**W-@gif,,§-
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conferenza stato-città ed autonomie locali

Seduta del 30 novembre 2006

Oggetto: Designazione di un rappresentante degli Enti locali, in sostituzione di un
dimissionario, in seno alla Commissione Consultiva per la Musica.

ffi§F#ftTonr# ATfl xtr'BY rr tscJ ,+

componente

LA CONF'ERENZA STATO _ CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Yr§To I'articolo 1, commi 59,60,61 e 62, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito
dalla legge 23 dicemb,re 1996, n.650, che prevede I'istituriòne, la composizione e la durata delle
Commissioni consultive per il Cinem4 per il credito cinematograficq peì h Musi"a g la Dalza,
per il Teatro e per le attivita Circensi e lo spettacolo viaggiante;

vlsTo in particolare l'articolo l, comma 61, del citaro decretÒ, il quale dispone che ognuna delle
sei commissioni consultive è composta da nove membri, di cui uno su designazione della
Conferenza Stato-citÈ ed autonomie locali;

vr§To il successivo comma 62, dell'articolo l, del citato decreto legge n. s4sllgg6, il quale
stabilisce che i mrmbri delle Commissioni consultive restano in carica Aie anni e possono essere
riconfermati per un ulteriore biennio, nonché essere nuovamente designati solo doio 4 anni dalla
cesse"ione dell'ultimo incarico;

VI§TA la nota del 6 giugno 2006 con la quale il Ministero per i beni e le attivita cuhyali ha
richiesto la sostituzione del dimissionario dott. Francesco Giambrone, rappresertante degli Enti
locali in seno alla suddetta Commissione Consultiva per la Musica;

VI§TA la nota del 9 giugno 2006, con la quale I'Ulficio di Segreteria di questa Conferenza ha
proweduto a richiedere all'A.N.c.L, all'u.p.I. ed all,u,N.c.E.M. ll nomindtivo prescelto ai fini
dell'acquisizione della relativa designazione in sede di Conferenza Stato-cita ed auànomie locali;

/ csl*'



Conferenzl Stato-città ed autonomie locali

CONSIDERATO che, con nota del 28 giugno 2006, I'A.N.C.I. ha indicato il Prof. Lamberto
Trczzinl quale rappresentante degli Enti locali in seno alla Commissione Consultiva medesima, in
sostituzione del dott. Francesco Giambrone, dimissionario ;

RILEVATO che nel corso dell'odierna seduta I'A.N.C.I., I'U.P.I. e I'U.N.C.E.M hanno designato
il Prof. Lamberto Trezzini nella Commissione di cui all,oggetto:

DESIGNA

ai sensi dell'articolo l, comma 61, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545,
Trezzini, quale rappresentante di questa Conferenza in seno alla Commissione
Musica, in sostituzione del dott. Francesco Giambrone, dimissionario.

il Prof. Lamberto
Consultiva per la

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

§eduta del30 novembre 2006

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze concemente il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2007 da parte degli Enti locali.

LA coMERD,NzA st^nto - crrtÀ ED AUToNoMTE LocALr

VI§TO I'articolo 9, del decreto legislativo 28 ag osto 1997, n 2Bl;

vlqrq il decreto legislativo 18 agosro 20ffi, n. 267, recants .,Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", il quale all'articolo l5l, comma l, dispone che gli Enti locali
deliberano enho il 3l dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo e 

"hJ 
tal" termirr"

può essere differito con decreto del Mnistuo dell'intemo, d'intesa con il Minisho del tesoro, del
bilancio e della programmazione economicq sentita la Conferenza §tato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 2 e23 dtil decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è
stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze al quale sono state trasf#te le funzioni del
Ministero del tesoro, del bilancio e della prograrnmazione economica;

VI§TA la nota del 29 novembre 2006, con Ia quale I'A.N.C.I. ha chiesto il differimento del termine
di approvazione del bilancio di previsione 2007 degli Enti locali dal 31 dicembre 2006 at 3l marzn
2007;

YISTA la nota del 30 novembne 2006, con la quale il Ministero dell'intemo ha basmesso lo schema
di decreto concernente il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
I'anno 2007 da parte degli Enti locali al 3l mxzo 2007;

coNsIDERATo che, nel corso dell'odierna sedutq I'A.N.c.I., I'u.p.I. e l,u.N.c.E.M. hanno
espresso parere favorevole in merito allo schema di decreto in oggetto;
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conferenza stato-città ed autonomie locali

ESPRIME PARERE F'AVOREVOLE

ai sensi dell'articolo l5I, comma 1, del decreto legislativo t8 agosto 2000, n.26T,sullo schema di
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
concernente il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno
2007 da parte degli Enti locali al 3l marzo 20A7.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

/,'(€-.*-/ C*{**

Il Ministro dell'Interno Il Ministro per gli Affari regionali
e le Autonomie localio"';fi}![]" Amato

(-§- sa Linda Lanzillotta



il Minlstro dell'Interno
Visto I'afi. 151, courma 1, del twto uoico delle leggi nrll'ordinmenb degli enti locali,

apPtovato con dccreto legislatiro 1S agOsto 2000, n 267, il quate fissa al 31 dicembre il

termine per la deliberaziooe del bilancio dr prerrisione per I'auro successivo da Parc degli

enti locali e dirpone che il termine può esser€ difrcrito cqr decretu del Midsto dell'lntenro,

d'in6sa con il Ministro del tcsoro, del bilancio e della prograumaaiorre economicq ser*ita la

Conferena Stab-cittÈ ed autonomie locali;

Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilmci di prer.isione per

l"anuo 2fi)7, non dispm,gono di dati o€rti in ordine ai tnsfqimeoti €rariali, ia quanto la legge

finanziuia per I'urm 2fi)7, che rlisciplma tale a§Petto, è in corso di approvazime;

Ri6ruto c,he appare neaessario cd rngeofc ProrogafE il tetmiue della delib€razione del

bitancio di previrione degti eori locali per l'mZOO7;

Acquisita l'inrcru d"l Uinistro dell'economia e delle finaoze;

Sentih la Conferenza Strto-città ed aubnomie locali nella seùila del 30 nowmbre 2006;

Deoreta

Art. 1

t. n termine per ln detiberazione de1 bilancio di previsione per L'amo 2007 da parte degli

enti locali è differito al 31 marno ZOAT -

Roma, il

Il. Mimstro dell'interno


