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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 16 luglio 2015 

Metodologia per la verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui 
all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 9-quinquies del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito dalla legge 

24 marzo 2015, n. 34, il quale dispone che al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni 
compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C del medesimo decreto legge, fermo restando 
l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per 
l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla 
base di una metodologia condivisa con l'ANCI e adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, provveda alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al citato 
articolo I, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo; 

VISTO che il citato comma 9-quinquies dell'articolo I del decreto legge n. 4 del 2015 prevede, inoltre, 
che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si 
provveda alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto 

ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle suddette verifiche 

VISTA la nota del 25 maggio 2015 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto, tra l'altro, di 
convocare una riunione tecnica in merito all'attuazione del citato comma 9-quinquies dell'articolo I del 
decreto legge n. 4 del 2015; 

TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 4 giugno 2015, il Ministero dell'economia e delle 
finanze, considerate le elaborazioni dei relativi dati in corso, ha proposto - come condiviso dall'ANCI e 
dal Ministero dell'interno - di procedere nel successivo mese di luglio alla predisposizione della 
metodologia per la verifica del gettito in argomento; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

VISTA la nota del 16 luglio 2015 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso la 
nota metodologica del 15 luglio 2015, condivisa con l'ANCI, recante "Verifica del gettito per l'anno 
2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015"; 

RILEVATO che nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 1, comma 9-quinquies del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito dalla 
legge 24 marzo 2015, n. 34, sulla nota metodologica del 15 luglio 2015 del Ministero dell'economia e 
delle finanze, recante "Verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 
1 del decreto legge n. 4 del 2015", che costituisce parte integrante del presente atto. 
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