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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 19 febbraio 2015 

Ridefinizione dell'obiettivo del patto di stabilità interno dei Comuni. 

LA CONFERENZA STATO—CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 31, comma 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 
comma 489 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale, all'ultimo periodo, prevede che, con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - da adottarsi previa intesa con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31 gennaio 2015 - possano 
essere ridefiniti, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi di ciascun Ente 
locale del patto di stabilità interno, anche tenendo conto delle maggiori funzioni assegnate alle Città 
metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché 
degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi 
connessi a cedimenti strutturali; 

VISTA la nota del 16 gennaio 2015, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
richiesto l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali; 

TENUTO CONTO che l'ANCI, nella riunione tecnica del 20 gennaio 2015, ha riferito sui criteri in 
corso di esame con relative elaborazioni, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle 
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la ridefinizione degli obiettivi del 
patto di stabilità interno dei Comuni; 

VISTA la nota metodologica di proposta per la ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilità interno 
dei Comuni trasmessa dall'ANCI il 28 gennaio 2015; 

TENUTO CONTO che la suddetta proposta trasmessa dall'ANCI il 28 gennaio è stata positivamente 
valutata, nella riunione tecnica in pari data, dal Ministero dell'economia e delle finanze il quale, 
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inoltre, ha rappresentato l'esigenza di maggiori dettagli sui dati finanziari e di predisporre le relative 
tabelle di elaborazione con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno dei singoli Comuni; 

VISTA la nota del 29 gennaio 2015, con la quale l'ANCI ha chiesto la convocazione della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali con l'inserimento all'ordine del giorno dell'argomento; 

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali del 30 gennaio 2015 e rinviato per necessari approfondimenti; 

PRESO ATTO delle risultanze emerse nella riunione tecnica del 9 febbraio 2015, volte a individuare 
gli aggiornamenti di alcuni dati della nota metodologica trasmessi dall'ANCI; 

TENUTO CONTO dell'avvenuto esame nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 
febbraio 2015, nel corso della quale è stato assunto, da parte di ANCI, l'impegno a produrre una nota 
metodologica definitiva, ai fini dell'intesa nella sede della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

CONSIDERATO che l'ANCI, facendo seguito a quanto emerso nella citata seduta della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali del 12 febbraio, con nota del 13 febbraio 2015 ha inviato la nota 
metodologica aggiornata, ed, in data 18 febbraio, la versione definitiva con relative elaborazioni; 

VISTA la nota del 18 febbraio 2015, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
rappresentato di non avere osservazioni da formulare sulla proposta dell'ANCI purché sia corredata da 
una tabella analitica relativa all'obiettivo dei singoli Comuni per ciascuno degli anni del quadriennio 
2015-2018 e che, inoltre, con riferimento alla riserva per esigenze di spazi finanziari per sostenere spese 
in relazione all'applicazione di accordi transattivi connessi alle bonifiche, di cui al paragrafo 3, è 
necessario anticipare il termine del 30 giugno 2014 per il raggiungimento dei suddetti accordi; 

VISTA la nota del 19 febbraio 2015 con la quale l'ANCI ha trasmesso i dati finanziari da sottoporre alla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
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RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANCI ha 

manifestato il proprio assenso al raggiungimento dell'intesa sulla proposta di nota metodologica, come 

concordata in sede tecnica, e sui citati relativi dati finanziari, trasmessi con nota del 19 gennaio; 

RILEVATO che la nota metodologica, come concordata in sede tecnica, ed i relativi dati finanziari 

sono stati condivisi; 

SANCISCE L'INTESA 

ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 

1, comma 489 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla ridefinizione dell'obiettivo del patto di 

stabilità interno dei Comuni, come da nota metodologica, concordata in sede tecnica, e relativi dati 

finanziari, che allegati al presente atto ne formano parte integrante. 
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