
Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Verhale n. 2/2008

Seduta det 26 marzo 2008

Il giorno 26 marzo 2008, alle ore 14,30 presso la Sala Riunioni di Yia

della Stamperia, in Roma, si è riunita la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali (convocata con nota prot. CSC/620-P-2008-2.18.1.4 del

27 marzo 2008) per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1.. Schema di decreto det Ministro dell'economia e delle finanze

concernente la procedura in caso di mancato rispetto, da parte di

Province e Comuni, degli obiettivi del É6patto di stabilità interno'n per

I'anno 20A7, ai sensi dell'articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27

dicembre 2006, n.296. (BCONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo I, comma 685, detla legge 27 dicembre 2006,

n. 296.

2. Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del patto

di stabilità interno per gli anni 2008, 2009 e 2010. (ECONOMIA E

FINANZE)

Parere ai sensi dell'articolo l, comma 685, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296.
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Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

LANZILLOTTA; il Sottosegretario all'economia e alle finanze

CASULA; il Sottosegretario alf interno - BONATO;

per le Città e le Autonomie locali:

il Vice Presidente dell'UPI - ROSSI.

Svolge le funzioni di Segretario - CARPINO.

I1 Ministro LANZILLOTTA, in apertura dei lavori, fa presente che -

essendo il Ministro Amato' come noto, impegnato all'estero - presiederà

la seduta, nel corso della quale saranno da esaminare i due punti rinviati

dalla precedente seduta e sui quali ritiene che ci sia stato un

approfondimento in sede istruttoria con esito positivo.

Pone, quindi, all'esame il punto n. l) dell'o.d.g. recante "Scltema di

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la

procedura in caso di mancato rispetto, da parte di Province e Comuni,

degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'Anno 2007, ai sensi

dell'articolo l, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2006, n. 296",

facendo presente di ritenere che sia stata raggiunta un'intesa sulla

formulazione in esame che sostanzialmente distingue il regime della

competenza da quello della cassa.
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Il Presidente ROSSI osserva che il rinvio è stato proficuo, poiché si è

pervenuti ad un testo che rende applicabile la noflna e, quindi, consente

di recuperare 1o sforamento del patto di stabilità per l'anno 2001

nell'ambito della manovra del 2008, e ritiene che questo elemento sia

estremamente positivo.

Nell'esprimere a norne dell'ANCI e dell'UPI parere favorevole,

formula, inoltre, in materia, come da documento che consegna, una

raccomandazione al Governo con la quale - preso atto che gli obiettivi

del patto di stabilità per quanto riguarda il comparto di Comuni e

Province sono stati ampiamente sopravanzati - viene richiesto che questo

contributo al risanamento della finanza pubblica sia considerato ai fini

della ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilità negli anni

successivi e che il saldo ulteriore venga restituito ai Comuni e alle

Province virtuosi, che hanno rispettato il patto, per far sì che si possa

determinare una manowa positiva nel Paese ad opera degli Enti locali.

Non essendoci ulteriori interventi, la Conferenza Stato - città ed

autonomie locali:

. ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi

dell'articolo 1, comma 685 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296 sullo schema di decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze concernente la procedura in caso di

mancato rispettoo da parte di Province e Comuni, degli

obiettivi del patto di stabilità interno per I'anno 2A07, ai

sensi delloarticolo L, commi 691 e 692, della medesima

legge. (A11. l)
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I1 Ministro LANZILLOTTA passa, quindi, all'esame del punto n.

2) dellto.d.g. recante "Schema di decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze concernente la determinazione degli obiettivi

programmatici del patto di stabilità interno per gli anni 2008, 2009 e

2010" osservando che il testo in esame è stato riformulato prevedendo

una rideterminazione delle addizionali degli obiettivi in relazione

all'entità dello sforamento in una misura fissa.

I1 Presidente ROSSI osserva che con f inserimento di questa nuova

modalità viene data la possibilità nel bilancio di previsione dell'Ente di

mettere in atto quelle misure che considerano il recupero dello

sforamento deIl'anno precedente, e che detto sforamento si aggiunge a

quello dell'anno corrente, salvo, invece, il caso in cui, non essendovi le

condizioni per adottare queste misure, non si ritenga di mettere in atto,

per quanto riguarda le imposte, l'automatismo maggiorativo.

Essendo stato riformulato per tale aspetto come il testo di cui al punto

precedente, esprime, a nome dell'ANCI e dell'UPI, parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza Stat+-città ed autonomie locali

t ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo

L, comma 685 della legge 27 dicembre 2006, r. 296, sullo

schema di decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze concernente la determinazione degli obiettivi

programmatici del patto di stabilità interno per gli anni

2008, 2009 e 2010. (All. 2)
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il Ministro LAFIZILLOTTA fa presente che è stato richiesto di

esaminare il punto non inserito nell'ordine del giorno concernente

"Mappatura delle scelte gestionali comunali per l'esercizio dellefunzioni

catastali decentrate" .

Il Presidente ROSSI a nome dell'ANCI e dell'UPI, esprime parere

favorevole.

I Sottosegretario CASUL^{ conferma il parere favorevole del

Ministero dell'esonomia e delle finanze.

Non essendoci ulteriori interventi, la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali

r ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo L0,

comma 4 del DPCM 14 giugno 2007, sulla mappatura delle

scelte gestionali comunali per l'esercizio delle funzioni

catastali decentrate. (A11. 3)

n Ministro LANZILLOTTA poiché ritiene che la presente seduta

della Conferenza sia l'ultima della Legislatura, coglie l'occasione per

rivolgere un saluto ai partecipanti e formulare un sincero ringraziamento

per il lavoro svolto.

I1 Presidente ROSSI parimenti coglie l'occasione per ringraziare per

la capacità di conduzione delle sedute della Conferenza che ha reso

proficuo il lavoro.
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Non essendovi ulteriori interventi, la seduta è chiusa alle ore 14,48.

Il Segretario
Prefetto Riccardo Carpino

,H+-
Il Ministro degli affari regionali

e le autonomie locali
On.Pro,f. ssa Linda Lanzillotta
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