
Decreto dell' 11 luglio 2011 

Pubblicato nella G.U. n. 165 del 18 luglio 2011 

( e successiva errata corrige di cui G.U. n 168 del 21 luglio 

2011 ) 

Il Ministro dell'Interno 

Visto l’art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita 

certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del 

Ministro dell’interno, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l’Unione 

delle province d’Italia (U.P.I.) e l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna 

(U.N.C.E.M.); 

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 2011, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 66 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo 2011, con cui sono stati approvati i modelli di certificazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2011 e stabiliti i termini di presentazione della certificazione 

stessa; 

Visto il decreto ministeriale  29 marzo 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 

2011, con il quale sono state apportate alcune modifiche al predetto decreto ministeriale 15  

febbraio 2011; 

Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2011  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 

del 4 luglio 2011 e che proroga al 31 agosto 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2011; 

Considerato che da tale ulteriore  proroga del  termine per l’approvazione del  bilancio di previsione 

2011 consegue anche l’esigenza di differire i termini per la presentazione della relativa 

certificazione di bilancio;  

DECRETA 

Al comma 1 dell’articolo 1 ed al comma 2 dell’articolo 3 del decreto ministeriale 15 febbraio 2011,  

la data prevista per la trasmissione della certificazione tramite posta elettronica certificata è differita 

al 3  ottobre  2011. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

Roma, 11 luglio 2011 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Verde) 
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