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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 27 marzo 2018 

Problematica concernente l'applicabilità dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 alle Città metropolitane e alle Province, relativamente alla mancata approvazione 
dei bilanci. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la nota dell'UPI prot. n. 118 del 20 marzo 2018, con la quale si richiede alla Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali di affrontare la problematica concernente l'applicabilità del 
citato articolo 141 del d.lgs. n. 267/2000 alle Province, relativamente alla mancata 
approvazione dei bilanci; 

CONSIDERATO che la problematica rappresentata dall'UPI riguarda anche le Città 
metropolitane; 

PRESO ATTO della discussione svolta nell'odierna seduta della Conferenza; 

RILEVATO che le competenti Amministrazioni governative, l'ANCI e l'UPI hanno convenuto 
i contenuti della presente deliberazione; 

ESPRIME IL SEGUENTE ORIENTAMENTO 
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine all'applicabilità 
dell'articolo 141 del d.lgs. n. 267/2000 a Città metropolitane e Province, relativamente alla 
mancata approvazione dei bilanci. 
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pertanto, la misura dissolutoria può essere adottata solo nei casi e per i motivi tassativamente 
indicati dalla legge. 
Le questioni sopra prospettate e l'inderogabile esigenza di assicurare la funzionalità degli enti 
impongono un intervento normativo che introduca "a regime", per le Province e le Città 
metropolitane una disciplina puntuale per sanzionare i casi di mancata approvazione del 
bilancio, disciplinando il relativo procedimento. 
Si osserva, al riguardo, che sin dalle prime fasi di applicazione della legge n. 56/2014 sono state 
elaborate proposte emendative per risolvere le problematiche evidenziate, interventi che, 
tuttavia, non hanno avuto seguito. 
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
si esprime nel senso della non applicabilità dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 alle Città metropolitane e alle Province, relativamente alla mancata approvazione 
dei bilanci. 
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