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COIVFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

COMUNICATO SULLA SEDUTA DELLA CONFERENZA STATO-CITTA ED
AUTONOMIE LOCALI DEL 30 LUGLIO 2015

Nella mattina di giovedi 30 luglio 2075, la Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali presieduta dal Ministro Alfano e con la partecipazione dei Sottosegretari alla Presidenza del
Consiglio, De Vincenti, al Ministero dell'Interno, Bocci, al Ministero dell'Economia e delle
Frnanze, Baretta, del Presidente dell'UPI, Variati, nonch6 di Sindaci e Presidenti di Provincia - ha
esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:
1. Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze rli attuazione dell'articolo 8,
comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disciplina di criteri, tempi e modaliti

per la concessione e la restituzione di anticipazioni di liquiditir agli enti locali.
Parere ai sensi dell'articolo 8, commaT del decreto legge l9 giugno 2015, n.78.
La Conferenza Stato-citta ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sul decreto che
stabilisce le modalitd per la concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti di anticipazioni di
liquiditd agli enti locali per il pagamento di debiti pregressi sulla complessiva somma di 850 milioni
di euro, prevista dal recente decreto legge n. 78 sugli enti territoriali.
Il tasso di interesse per le anticipazioni d pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro (BPT) a 5 anni in corso di emissione, alla data della pubblicazione del decreto.
Per la definizione delle modalita di concessione delle anticipazioni il' decreto rinvia alle
disposizioni dell'Addendum integrato da un atto aggiuntivo, da stipularsi tra il Ministero
dell'economia e delle ftnanze e la Cassa Depositi e Prestiti, e da uno schema di contratto tipo,
approvati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali, con decreto del
Direttore generale del Tesoro.

2. Calendario delle riunioni della Conferenz^ Stato-citti ed autonomie locali sino a dicembre
201s.
il calendario delle sedute della Conferenza, sino alla fine del corrente anno, d stato fissato
per Ie date del24 settembre, 15 ottobre,5 novembre,26 novembre e 17 dicembre 2015.
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3. Valutazione proroga dei termini per I'approvazione del bilancio di previsione 2015 dei
Comuni.
Considerate le esigenze connesse all'attuazione delle disposizioni della Regione Siciliana
sull'armonizzazione dei bilanci, sentita la Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali, d stato differito
per i soli Comuni della Regione Siciliana il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2015 al30 settembre2015.
L'articolo 151, comma 1 del Testo unico sugli Enti locali - modificato dall'articolo 1, comma
510, lett. a), della legge n. 19012014, con decorrenza dal 1o gennaio 2015 - dispone che gli Enti locali
deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo e che tale termine possa
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
frnanze, sentita la Conferenza Stato-citth ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze
Per le Citte Metropolitane e Province, sentita la Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali,
nella seduta del 16 luglio u.s., d stato differito il termine di approvazione del bilancio 2015 al 30
settembre 2015.

