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TOR  

Seduta del 6 febbraio 2014 

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la 

rideterminazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l'anno 2014. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 31, comma 2-quinquies della legge 12 novembre 2011, n. 183, come inserito 
dall'articolo l comma 533 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che per l'anno 2014 
l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 
da 2 a 6 del medesimo articolo 31 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, 
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, e che il suddetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un 
peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla 
spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente; 

VISTA la nota del 15 gennaio 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
trasmesso lo schema di decreto concernente la rideterminazione degli obiettivi programmatici del patto 
di stabilità interno dei Comuni per l'anno 2014, ai sensi del citato articolo 31, comma 2-quinquies della 
legge n. 183 del 2011; 

VISTE le note del 6 febbraio 2014 con le quali rispettivamente l'ANCI e l'UPI hanno espresso 
condivisione tecnica sullo schema di decreto (Al!. 1) trasmesso, in data 5 febbraio 2014, dal Ministero 
dell'economia e delle finanze con le modifiche di carattere formale illustrate nella riunione tecnica in 
pari data, in sostituzione dello schema trasmesso con la citata nota del 15 gennaio; 

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie 
locali hanno espresso condivisone sullo schema di decreto e che l'ANCI ha, inoltre, consegnato un 
proprio documento al riguardo; 
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ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies della legge 12 novembre 2011, n. 183, come inserito 
dall'articolo 1 comma 533 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sullo schema di decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze concernente la rideterminazione degli obiettivi programmatici 
del patto di stabilità interno dei Comuni per l'anno 2014.  (All.  1) 

Il Segretario 
Calogero MaucWi  
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