MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 maggio 2006
Modifica del decreto 24 giugno 2004, recante la determinazione dei
tempi, delle modalita' e del protocollo di comunicazione per la
trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai
sensi dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2003, n. 289.
Gazzetta Ufficiale 25-05-2006, n.120, Serie Generale
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il comma 6 dell'art. 227 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dall'art. 28 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 1-quater della
legge 20 maggio 2003, n. 116, di conversione del decreto-legge
31 marzo 2003, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996,
n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui
all'art. 160 del sopra citato Testo unico;
Visto il decreto interministeriale in data 24 giugno 2004, recante
la determinazione dei tempi, delle modalita' e del protocollo di
comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli
enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2003, n.
289;
Vista la nota dell'ANCI con la quale in considerazione delle
difficolta' che incontrano gli enti di minori dimensioni ad adeguarsi
agli adempimenti imposti dal citato decreto interministeriale del
24 giugno 2004 e' stato richiesto tra l'altro di prolungare i tempi
di attuazione progressiva della trasmissione telematica;
Considerato che la problematica sollevata risulta meritevole di
considerazione alla luce dell'esperienza maturata nel primo periodo
di applicazione del sistema di trasmissione telematica;
Ritenuto pertanto necessario procedere a rideterminare i tempi di
invio
dei rendiconti stabiliti al punto 5 del protocollo di
comunicazione allegato al decreto interministeriale del 24 giugno
2004;
Ritenuto, altresi', necessario prevedere strumenti di maggiore
flessibilita' per la modifica delle modalita' tecniche per l'invio
telematico dei rendiconti;
Udito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
nella seduta del 27 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
La tabella di cui al punto 5 del protocollo di comunicazione
allegato al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 giugno 2004, che
stabilisce i tempi per l'invio telematico dei rendiconti secondo
criteri di gradualita' e' sostituita dalla seguente:
=====================================================================
|
|
|
Esercizio
Tipologia ente | N. di abitanti |Periodo di invio|
riferimento
=====================================================================
Province....
|
Tutte
|
dal 2005
|
2004
--------------------------------------------------------------------Comuni
|
|
|
capoluoghi
di |
|
|
provincia....
|
Tutti
|
dal 2005
|
2004
--------------------------------------------------------------------Comuni....
| Oltre 60.000
|
dal 2005
|
2004
--------------------------------------------------------------------|
da 20.000 a
|
|
Comuni....
|
60.000
|
dal 2006
|
2005
---------------------------------------------------------------------

Comuni....
|da 8.000 a 20.000|
dal 2007
|
2006
--------------------------------------------------------------------Comuni....
|da 5.000 a 8.000 |
dal 2008
|
2007
--------------------------------------------------------------------Comuni....
|Inferiori a 5.000|
dal 2009
|
2008
--------------------------------------------------------------------Comunita'
|
|
|
montane....
|
Tutte
|
dal 2009
|
2008
Art. 2.
Le
modalita'
tecniche
di invio telematico dei rendiconti,
richiamate nel protocollo di comunicazione di cui all'art. 1 potranno
essere modificate con decreto del Presidente della Corte dei conti.
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2006
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro dell'economia
e delle finanze (ad interim)
Berlusconi

