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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 10 luglio 2014 

Oggetto: Differimento del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di 
previsione per l'anno 2014. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 151, comma I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", il quale dispone che gli Enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che tale termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTO che il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 
2014 è stato differito al 28 febbraio 2014 dal decreto del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2013, al 
30 aprile 2014 dal decreto del Ministro dell'interno del 13 febbraio 2014 ed al 31 luglio 2014 dal 
decreto del Ministro dell'interno del 29 aprile 2014 e dall'articolo 2-bis, comma 1 del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 

VISTA la nota del 2 luglio 2014 con la quale l'ANCI ha richiesto il differimento del termine per 
l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014, in considerazione 
degli elementi di rilevante incertezza nel processo di formazione dei bilanci comunali, che non 
permettono ancora la normale programmazione da parte degli enti, ed in particolare: 
- sono state rese note, solo recentemente, le rettifiche dell'IMU 2013, di cui all'articolo 1, comma 729-
ter  della legge 27 dicembre 2014, n. 147; 
- sono state rese note, parimenti solo di recente, le assegnazioni sul Fondo di solidarietà comunale del 
2014, di cui all'articolo 1, comma 380-ter  della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
- l'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ha disposto la riduzione ai Comuni dell'importo 
complessivo di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 ed i relativi dati per la ripartizione della riduzione 
saranno noti a seguito della procedura di acquisizione di competenza del Ministero dell'interno, il cui 
termine - riaperto per le modifiche introdotte dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 - 
fissato al 25 luglio 2014; 
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VISTA, altresì, la nota del 9 luglio 2014 con la quale l'UPI ha richiesto il differimento del termine in 
argomento rappresentando che le riduzioni di cui al citato articolo 47 del decreto legge n. 66 del 2014 - 
che riguardano le Province per un importo di 444,5 milioni di euro - non sono ancora note e la situazione 
di incertezza non consente una corretta pianificazione e programmazione delle risorse disponibili entro il 
termine del 31 luglio 2014; 

VISTA, altresì, la nota del 9 luglio 2014 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
rappresentato che il differimento del termine sia da condizionare al mantenimento del termine del 10 
settembre per l'invio delle deliberazioni TASI per l'anno 2014 (articolo 1, comma 688 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147); 

TENUTO CONTO che nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, come da citata nota del 9 luglio, ha 
ribadito l'esigenza di mantenere fermo il suddetto termine del 10 settembre 2014 per l'invio delle 
deliberazioni TASI e l'ANCI ha condiviso; 

RILEVATO che per le motivazioni esposte dall'ANCI e dall'UPI nelle citate note del 2 e 9 luglio, è 
stata condivisa l'esigenza di differire il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014 e che le Autonomie locali hanno espresso 
parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al differimento del 
termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 
settembre 2014. 
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