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—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 luglio 2016 (v. stampato Senato n. 2344)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia
di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 luglio 2016

(Relatore: MARCHI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali
sul disegno di legge n. 3976. La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione),
il 27 luglio 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso
dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per
il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3976.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3976 Governo,
approvato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 24 dicembre 2012,
n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti
locali »;

valutato che il provvedimento interviene in via prevalente sulle
materie « sistema contabile dello Stato » ed « armonizzazione dei
bilanci pubblici », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3976
recante « Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di
equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali », approvato dal
Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 30 giugno 2016,
nel corso dell’esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle
materie « sistema contabile dello Stato » e « armonizzazione dei bilanci
pubblici », ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
(articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

considerato che il disegno di legge accoglie alcune modifiche
particolarmente attese dal sistema delle autonomie territoriali, supe-
rando diverse rigidità e difficoltà applicative del testo attualmente
vigente;

valutato positivamente il recepimento della condizione posta nel
parere espresso da questa Commissione nel corso dell’esame del
provvedimento al Senato, che richiedeva la modifica della disciplina
del computo del fondo pluriennale vincolato nel saldo di competenza,
in considerazione dell’esigenza di predisporre una disciplina piena-
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mente coerente con le esigenze di programmazione finanziaria degli
enti territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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