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conferenza stato-cittd ed autonomie locali
valutazione proroga dei termini per I'approvazione del bilancio di previsione 2015 deiComuni. ( INTERNO)

L'argomento d stato iscritto all'odg a seguito di richiesta del Ministero dell'lnterno.Il termine per I'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione perl'anno 2015 d stato differito:
- dal 3l dicembre 2014 al 31 marzo 2015 dal decreto del Ministro dell'intern o del24dicembre2014' sul quale la conferenza Stato-cittd ed autonomie locari ha espresso parere favorevole nellaseduta del 16 dicembre 2014;
- al 3l maggio 2015 dal decreto del Ministro dell'intemo del 16 marzo 2015, sul quale laconferenza Stato-cittd ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella sedut a del 12marzo 2015;
- al 30 luglio 2015 dal decreto del Ministro
Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali ha
maggio 2015.

dell'interno del 13 maggio 2015, sul quale la
espresso parere favorevole nella seduta del 7

Per le sole cittd Metropolitane e Province la confe renza Stato-cittd ed autonomie locali,nella seduta del 16 luglio u's., ha espresso parere favorevore al differimento del termine diapprovazione del bilancio 2015 dal 30 luglio al 30 settembre 2015.

L'articolo 151, comma I del Testo unico sugli Enti locali - modificato dall,articolo l,comma 510' lett' a)' della legge n. lg0/2014, 
"on 

decorre nza dal I o gennaio 20t5 -dispone che gliEnti locali deliberano entro il 3l dicembre il bilancio di previsione per l,anno successivo e che taletermine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d,intesa con il Ministrodell'economia e delle frnanze, sentita la conferenza Stato-cittd ed autonomie locali, in presenza dimotivate esigenze.
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COIVFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

REPORT

Seduta della Conferenza Stato-citth ed autonomie locali del 30 luglio 2015

La Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali presieduta dal Ministro dell'Interno, On.le
Angelino Alfano ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 16 lugtio 2015 della Conferenza Stato-
cittdr ed autonomie locali.
APPROVATO

1. Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di attuazione dell,articolo 8,
comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disciplina di criteri, tempi e modalitdr
per la concessione e la restituzione di anticipazioni di tiquidith agli enti locali.
Parere ai sensi dell'articolo 8, commaT del decreto legge l9 giugno 2015, n. 7g.
PARERE FAVOREVOLE

2. Calendario delle riunioni della Conferenza Stato-citti ed autonomie locali sino a dicembre
2015.
APPROVATO

3. Valutazione proroga dei termini
Comuni.
DIFFERIMENTO DEL TERMINE
REGIONE SICILIANA.

per I'approvazione del bilancio di previsione 2015 dei

AL 30 SETTEBRE 2OT5 PER I COMUNI DELLA

Inoltre il Ministero dell'Interno ha reso un'informativa riguardo al seguente argomento:
Esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi
dell'articolo 14 del decreto Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.


