
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto l’art. 2, commi da 23 a 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), nella parte in cui prevede interventi volti al contenimento di spese
degli enti locali;

Visto in particolare, l’articolo 2, comma 31, della citata legge n. 244/ 2007, che
stabilisce, a decorrere dall’anno 2008, una riduzione pari a 313 milioni di euro del
fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;

Visto l’articolo 2, comma 32, primo periodo della citata legge n. 244/ 2007, in
relazione al quale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, sulla base delle certificazioni
prodotte dagli enti interessati, quantifica l’ammontare effettivo delle riduzioni di
spesa conseguibili al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo periodo del medesimo comma 32, in base al quale, a seguito
dell’accertamento predetto, il Ministero dell’economia e delle finanze adegua, con
proprio decreto, il fondo ordinario spettante agli enti locali in relazione alla
differenza riscontrata tra l’ammontare delle economie di spesa conseguibili e la
riduzione complessiva dei trasferimenti già operata;

Ritenuta la necessità di acquisire da parte degli enti locali – ad eccezione degli enti
della Regione autonoma Valle d’Aosta, della regione Trentino Alto-Adige e della
regione Friuli Venezia-Giulia – gli elementi finanziari relativi ai presunti risparmi di
spesa conseguibili entro il 31 dicembre 2008, mediante la predisposizione di un
apposito modello di certificazione;

Acquisito il parere del Ministero dell’economia e delle finanze;



Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

D E C R E T A

Articolo 1
(Oggetto del provvedimento)

1. Il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione da parte degli enti
locali - ad eccezione degli enti della Regione autonoma Valle d’Aosta, della regione
Trentino Alto-Adige e della regione Friuli Venezia-Giulia – dei dati finanziari
relativi ai presunti risparmi di spesa conseguibili mediante l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 23 a 30, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.

Articolo 2
(Modello di certificazione e modalità di trasmissione)

1. E’ approvato il modello di certificazione di cui all’allegato A, che fa parte
integrante del presente decreto. Il modello, redatto in doppio originale, è sottoscritto
dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario dell’ente locale, i quali
attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle minori spese
conseguibili al 31 dicembre 2008, in relazione all’applicazione dell’articolo 2,
commi da 23 a 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Gli enti interessati, entro il termine del 31 ottobre 2008, inoltrano, in duplice
copia, la certificazione di cui all’allegato A del presente decreto alla Prefettura-
Ufficio territoriale del governo competente, la quale provvede a trasmettere, anche
per via telematica, una copia della certificazione al Ministero dell’Interno-
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della finanza
locale.

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

Roma, lì  15 luglio 2008
                                                                                   IL CAPO DIPARTIMENTO

                    Angela Pria
                                                                                     f.to



Bollo
dell’ente

Allegato A

     Codice ente

       Codice ente

CERTIFICAZIONE RELATIVA AI RISPARMI DI SPESA CONSEGUIBILI
AL 31 DICEMBRE 2008 DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI DA 23 A 30 DELL’ARTICOLO 2 DELLA
LEGGE DEL 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

Visto l’articolo 2, commi da 23 a 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 15 luglio 2008;

SI CERTIFICA

che  l’ammontare complessivo dei risparmi di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008
è pari a complessivi euro……………………(in cifre)
…………………………………………………………………….…..…..(in lettere)
così distinto:
a) articolo 2, comma 23 -   € ……………………(in cifre)
b) articolo 2, comma 24 -   €……………………(in cifre)
c) articolo 2, comma 25 -   €……………………(in cifre)
d) articolo 2, comma 26 -   €……………………(in cifre)
e) articolo 2, comma 27 -   €……………………(in cifre)
f) articolo 2, comma 28 -   €……………………(in cifre)
g) articolo 2, comma 29 -  €……………………(in cifre)
h) articolo 2, comma 30 -  €……………………(in cifre)

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Amministrazione provinciale di……………………………………………….….
Comune di………………………………………………………………………….
Comunità montana di……………………………………………………..………

ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI_____________________________________________


	Ministero dell’Interno
	Ministero dell’Interno
	Ministero dell’Interno



