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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del
13 maggio 2015;

DECRETO 7 luglio 2015.

Decreta:

Aggiornamento dell’Allegato 4/1 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA

Art. 1.
(Allegato 4/1 - Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio)
1. Alla fine del paragrafo 5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui
all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 è aggiunta la frase: «Con riferimento al periodo di
programmazione 2016-2018, il DEFR è presentato entro
il 31 ottobre 2015.»
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 7 luglio 2015

E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL’INTERNO
E

IL CAPO DIPARTIMENTO

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze
FRANCO

PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126
del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42;
Visto il comma 2, dell’art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali «ha
il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti
coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata
con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e
di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che
concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del
monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici,
nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo
dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell’art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi
contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni
e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della
Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all’art. 3-bis»;

Il Capo Dipartimento per gli affari interni
e territoriali del Ministero dell’interno
BELGIORNO
Il Capo Dipartimento
per gli affari regionali, le autonomie e lo sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri
NADDEO
15A05933

DECRETO 13 luglio 2015.
Modalità di compensazione, per l’anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti
della pubblica amministrazione.

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 1, comma 19, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il quale prevede che «Le disposizioni di cui
all’art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla leg-
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