Al fine di assicurare un’ equa e sostenibile applicazione delle misure previste dall’art. 47 del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, l’Unione delle
Province d’Italia, con il supporto della Direzione Finanza locale – Ministero dell’interno, e della
Ragioneria Generale dello Stato– Ministero dell’economia e delle finanze, ritiene necessario acquisire una
serie di dati finanziari dalle Province, con l’obiettivo di elaborare una rappresentazione quanto più
puntuale possibile circa l’impatto del contributo di cui all’art. 47 sopra citato sui relativi equilibri di
bilancio, nonché sulle possibili conseguenze, in ordine al mantenimento di un adeguato livello di servizi.
I dati dovranno essere forniti, mediante la compilazione del prospetto in formato Excel allegato alla
presente. Detto file dovrà essere trasmesso tramite PEC alla Direzione Centrale della finanza locale, che
spedisce questa nota, entro e non oltre lunedì 28 luglio 2014, unitamente al file "Attestato.pdf"
validato, con firma digitale, da parte del Responsabile dei servizi finanziari, del Segretario Generale
dell’Ente, e del Collegio dei Revisori (almeno due membri).
Si precisa che i dati desumibili dai certificati del rendiconto al bilancio per gli esercizi 2011 e 2012 sono già
stati inseriti da parte della Direzione della Finanza locale e non sono modificabili, ugualmente, per quelli
che riguardano il patto di stabilità interno si è fatto riferimento ai dati in possesso della Ragioneria
Generale dello Stato.
Uno dei prospetti allegati contiene, inoltre, la stima del contributo dovuto da ogni singolo ente con
riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 19, e dalla lett.a), comma 2 dell’art. 47, utile per
calcolare i necessari dati di previsione per il 2014 e 2015, laddove richiesti.
Si allega, altresì, una breve nota illustrativa che spiega la finalità della rilevazione (NotaRilevazione.pdf)
Per eventuali informazioni relativamente alle modalità di compilazione è possibile contattare il seguente
indirizzo l.gottardi@upinet.it
Per problemi di carattere tecnico è possibile contattare il seguente indirizzo help.certificazioni@interno.it
Si raccomanda la tempestività dell’adempimento
18 luglio 2014
Il Direttore Centrale della finanza locale
Giancarlo Verde

