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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
Seduta del 20 ottobre 2015 

Oggetto: Differimento del termine del 31 ottobre 2015 per la presentazione del Documento 
unico di programmazione (DUP) al 31 dicembre 2015 e del termine del 31 dicembre 2015 
per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario al 31 marzo 2016. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni, il quale dispone, tra l'altro, che gli Enti locali presentino il Documento unico di 
programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberino il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale, e che i 
suddetti termini possano essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 

VISTO, altresì, l'articolo 170, comma 1 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, il quale 
dispone, tra l'atro, che entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta presenti al Consiglio il DUP e 
che, entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera di bilancio di previsione la 
Giunta presenti al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP; 

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 2015 con il quale, acquisito il parere 
favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2015 e 
previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il termine per la presentazione del 
DUP, relativo ad almeno un triennio decorrente dall'anno 2016, è stato differito al 31 ottobre 
2015; 

VISTO il documento dell'ANCI del 16 ottobre 2015 con il quale è stato richiesto di prorogare i 
termini di presentazione del DUP dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 e del bilancio di previsione 
dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, nonché di indicare il medesimo termine del 31 marzo 
2016 per la presentazione della nota di aggiornamento del DUP; 

VISTO che nel suddetto documento del 16 ottobre l'ANCI ha motivato la richiesta 
rappresentando l'incertezza normativa in merito all'eliminazione di importanti segmenti di 
prelievo immobiliare e alle relative compensazioni, nonché l'indeterminatezza circa i vincoli di 
finanza pubblica e il superamento del patto di stabilità interno; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

TENUTO CONTO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il 
rappresentante del Ministero dell'interno ha accolto - come condiviso dal rappresentante del 
Ministero dell'economia e delle finanze - la richiesta dell'ANCI di proroga dei suddetti termini di 
presentazione del DUP e del bilancio di previsione e - considerato che le citate disposizioni 
legislative prevedono che la nota di aggiornamento del DUP con lo schema di delibera di bilancio 
sia presentata entro un termine (15 novembre di ciascun anno) antecedente a quello per la 
deliberazione del bilancio (31 dicembre di ciascun anno) - ha proposto di indicare il 28 febbraio 
2016 per la presentazione della nota di aggiornamento del DUP; 

RILEVATO che le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole al differimento dei termini 
di presentazione del DUP e del bilancio di previsione rispettivamente al 31 dicembre 2015 ed al 31 
marzo 2016, nonché all'indicazione del termine del 28 febbraio 2016 per la presentazione della nota 
di aggiornamento del DUP; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al differimento del 
termine del 31 ottobre 2015 per la presentazione da parte degli Enti locali del Documento unico di 
programmazione al 31 dicembre 2015 e del termine del 31 dicembre 2015 per la deliberazione del 
bilancio di previsione finanziario al 31 marzo 2016, ed all'indicazione del 28 febbraio 2016 per la 
presentazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 
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