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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 15 novembre 2007 

Oggetto: Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il 
monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno per gli anni 2007, 2008 e 2009 delle Province 
e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che per il 
monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno le Province e i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del 
periodo di riferimento, utilizzando il sistema  web  appositamente previsto per il patto di stabilità 
interno nel sito <<www.pattostabilitasgs.tesoro.it>>, le informazioni riguardanti sia la gestione di 
competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un 
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato 
— città ed autonomie locali; 

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2007, con cui è stato 
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun Ente ai sensi dell'articolo 1, 
commi 678 e 679, della stessa legge n. 296 del 2006; 

VISTA la nota n. 76540 del 5 giugno 2007 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze — 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso lo schema di decreto concernente 
il monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno per gli anni 2007, 2008 e 2009 delle 
Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai sensi del citato articolo 1, 
comma 685 della legge n. 296 del 2006; 
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RILEVATO che nella riunione tecnica del 18 giugno 2007, l'UPI ha presentato un documento 
condiviso dall'ANCI, concernente la proposta di un emendamento all'allegato "A" dello schema di 
decreto in argomento e conseguentemente al modello 3/07/CS: 

al paragrafo A.2.1, quarto capoverso, aggiungere la seguente frase: "Per quanto riguarda le 
assegnazioni di cui all'art.1, comma 682 della legge n. 296/06, queste devono essere 
considerate incassate anche per la parte in conto residui attivi"; 

RILEVATO che nella medesima sede tecnica il Ministero dell'economia e delle finanze — 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato di non poter accogliere la 
proposta di emendamento essendo necessario procedere ad una preventiva modifica legislativa 
prevedendo la necessaria copertura finanziaria; 

VISTO, altresì, che nel citato documento, presentato dall'UPI e condiviso dall'ANCI, è stata 
formulata la richiesta di prevedere una specifica sezione sul sito www.pattostabilitasgstesorolt 
dedicata alla divulgazione delle risposte formulate ai diversi quesiti che pervengono al Ministero 
dell'economia e delle finanze da parte degli Enti locali ovvero una parte dedicata alle F.A.Q.; 

VISTA la nota n. 85677 del 22 giugno 2007 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze 
— Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso una nuova versione dello 
schema del decreto in argomento a seguito della predetta riunione tecnica del 18 giugno; 

VISTA la nota n. 92041 del 10 luglio 2007 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze-
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso una nuova versione dello schema 
di decreto in argomento al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte alle regole del patto di 
stabilità interno dal decreto legge 2 luglio 2007, n. 81; 

RILEVATO che la riunione tecnica convocata per il 25 luglio 2007 per l'esame della suddetta 
versione dello schema di decreto non ha avuto luogo; 

RILEVATO che lo schema di decreto in oggetto è stato iscritto all'ordine del giorno della 
Conferenza Stato — città ed autonomie locali del 26 luglio 2007, che non si è tenuta; 
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VISTA, da ultimo, la nota n. 112736 del 4 settembre 2007, con la quale il Ministero dell'economia 
e delle fmanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso una nuova 
versione dello schema di decreto (Allegato A) aggiornata con le modifiche introdotte dal decreto 
legge 2 luglio 2007, n.81, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2007, n.127; 

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 13 settembre 2007 PANCI e PUPI hanno 
confermato la proposta di emendamento e la richiesta di cui sopra; 

VISTA la nota n. 121429 del 20 settembre 2007 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato che con riguardo alla suesposta richiesta di divulgare sul sito del patto di stabilita le risposte 
formulate ai quesiti posti dagli Enti locali, ha segnalato di non essere al momento in grado di 
assicurare il relativo servizio e che tale richiesta potrà essere presa in considerazione in futuro; 

RILEVATO che l'ANCI, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto, ha, 
inoltre, evidenziato l'esigenza: 

- 

	

	che la questione relativa alla riduzione dei trasferimenti erariali a seguito del maggior gettito  
ICI  di cui all'articolo 2, commi 39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito 
in legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, venga affrontata per l'anno 
2008, anche nel corso dell'esame della relativa legge finanziaria; 
che venga chiarito che l'eventuale differenza tra il taglio previsto ai trasferimenti erariali di 
609 milioni di Euro — conseguenti al maggior gettito  ICI  - e il gettito effettivo ai Comuni 
risulti a carico dello Stato; 

RILEVATO, altresì, che PUPI, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto, ha 
comunque rimesso alle valutazioni della Conferenza la suesposta proposta di emendamento come 
da citato documento, consegnato ed acquisito nel corso dell'odierna seduta ( Allegato B) e che il 
Ministero dell'economia e delle finanze ne ha preso atto; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

s'ensi ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'allegato sub A), concernente il 
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monitoraggio trimestrale del patto di stabilità interno per gli anni 2007, 2008 e 2009 delle Province 
e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 
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