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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 8 marzo 2018 

Schema di decreto del Ministero dell'economia delle finanze concernente la certificazione del 
saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali delle Città 
metropolitane, delle Province e dei Comuni per l'anno 2017 — articolo 1, comma 470, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 470 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale, tra l'altro, 
prevede che ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascuna Città 
metropolitana, Provincia e Comune è tenuto a inviare, utilizzando il sistema  web,  
appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine 
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una 
certificazione dei risultati conseguiti, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai 
decreti di cui al comma 469 del medesimo articolo 1; 

VISTA la nota del 10  marzo 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
trasmesso lo schema di decreto concernente la certificazione del saldo non negativo, in termini 
di competenza, tra entrate finali e spese finali delle Città metropolitane, delle Province e dei 
Comuni per l'anno 2017, ai sensi del citato comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 
2016; 

VISTA la nota del 7 marzo 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
trasmesso schema di decreto  (All.  1), in sostituzione di quello trasmesso con la citata nota del 
10 marzo 2018, al quale, a seguito delle richieste formulate dall'ANCI e dall'UPI nella 
riunione tecnica del 7 marzo 2018, sono state apportate le seguenti modifiche: 
- articolo 1 comma 6: inserite dopo le parole "Gli enti locali certificano" le seguenti parole 
", ai fini della premialita di cui al comma 479 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016,"; 
- articolo 1, comma 7 ed articolo, 2 commi 2 e 4: inserite, alla fine, le seguenti parole ", 
tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476 di cui al medesimo articolo 1."; 
- articolo 2, comma 2: inserite, alla fine del primo punto, le seguenti parole "I dodici mesi di 
cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della certificazione". 
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paragrafo A (pag.15) dell'Allegato: alla descrizione della cella 5 sono state eliminate le 
parole "impegni di spesa in conto capitale per" ed, in analogia, nel modello Certif. 2017 (pag. 
28) è stata apportata la stessa modifica specificando, alla fine, "(Per le modalità di utilizzo - 
Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della certificazione)"; 
- paragrafo C (pag. 20) dell'Allegato: inserite, alla fine del primo ',tinto, le seguenti parole 
"I dodici mesi di cui al periodo precedente decorrono dalla data di invio della 
certificazione"; 
- paragrafo C (pag. 20), 2° capoverso, dell'Allegato, dopo la frase "il mancato rispetto 
dell'obiettivo di saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge •di stabilità 2017, si 
applicano tutte le sanzioni previste per gli enti locali dal comma 475, lettere a), c) e seguenti, 
dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016" inserite le parole "> tenendo conto della gradualità 
prevista dal comma 476 di cui al medesimo articolo 1."; 
- paragrafo C (pag. 21) dell'Allegato dopo la frase "il mancato rispetto dell'obiettivo di 
saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge di stabilità 2017, trovano applicazione tutte 
le sanzioni di cui al citato comma 475, lettere a), c) e seguenti, dell'articolo I della legge n. 
232 del 2016" inserite le parole ", tenendo conto della gradualità prevista dal comma 476 di 
cui al medesimo articolo 1"; 

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 469 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sullo schema di 
decreto del Ministero dell'economia delle finanze concernente la certificazione del saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali delle Città metropolitane, 
delle Province e dei Comuni per l'anno 2017 — articolo 1, comma 470, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232.(All. 1) 
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