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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 12 luglio 2018 

Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il 
monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 469 dell'articolo I della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni per 
l'anno 2018. 

LA CONFERENZA STATO—CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 469 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che 
per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e 
per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti, di cui al 
comma 465, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al 

comma 466, con tempi e modalità definiti con decreto del predetto Ministero sentite, 
rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

VISTA la nota del 28 giugno 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze 
ha trasmesso lo schema di decreto concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica 
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni per l'anno 2018, ai sensi del citato 

comma 469 dell'articolo l della legge n. 232 del 2016; 

VISTO lo schema di decreto  (All.  1) trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze 

con nota del 6 luglio 2018, con il quale - a seguito delle osservazioni formulate dall'ANCI 
nella riunione tecnica del 5 luglio 2017 e delle conseguenti proposte di modifica inviate con 
nota in pari data - sono state apportate allo schema di decreto trasmesso con la citata nota del 

28 giugno 2018, le seguenti modifiche: 
- prima del terz'ultimo capoverso delle premesse, è stato inserito il seguente nuovo 
capoverso: "CONSIDERATO che le disposizioni legislative sopra richiamate, volte a 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
favorire, compatibilmente con.  gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale 
utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per rilanciare gli 
investimenti sul territorio, hanno permesso di soddisfare, nell'esercizio 2018, la quasi 
totalità delle richieste pervenute (85 per cento circa);"; 
- il medesimo terz'ultimo capoverso è stato sostituito con il seguente: "RA VVISATA 
l'opportunità di procedere, al fine di acquisire elementi informativi utili per le esigenze 
della finanza pubblica funzionali, tra l'altro, alla piena attuazione delle citate sentenze della 
Corte Costituzionale in materia di lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 9 della 
legge n. 243 del 2012 e alla valutazione di ulteriori revisioni dell'apparato sanzionatorio 
vigente, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al 
comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016:"; 
- alla voce "N" della scheda di monitoraggio (MONIT/18 — Sezione 1), è stata soppressa la 
parte finale " valide ai fini del saldo di finanza pubblica"; 

VISTE le note del 6 luglio 2018, con le quali ANC1 e  UPI  hanno espresso assenso tecnico; 

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

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il 
monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 469 dell'articolo 1 della legge 
li dicembre 2016, n. 232, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni per l'anno 
2018.(All. 1) 
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