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Articolo 1, comma 10-sexies (Proroga per il 2020 del termine 
di richiesta agevolazioni per attività commerciali) 

 

 
Il comma 10-sexies dell’articolo 1 proroga, per l’anno 2020, dal 28 

febbraio al 30 settembre, il termine massimo per la presentazione al 
Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la 
riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi 
previste - per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000  
abitanti) - dall’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, a favore dei soggetti 3 esercenti le 
predette attività.  

Per gli anni successivi al 2020, primo anno di operatività della misura, 
il termine per la presentazione delle domande rimane invariato. 

 
L’articolo 30-ter del D.l. n. 34/2019 ha introdotto a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale 
attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali 
e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai 
tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta 
per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell’esercizio 
commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.  

In particolare, le agevolazioni, secondo quanto dispongono i commi 1 e 2, 
sono concesse in favore dei soggetti esercenti attività imprenditoriali nei 
seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela 
ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al 
dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. 
L’agevolazione è circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie 
strutture di vendita.  

La disciplina di favore opera nei confronti dei predetti soggetti, ove 
procedano all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla 
riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni 
con popolazione fino a 20 mila abitanti. Si specifica che le disposizioni non 
costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore 
del commercio) e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.  

Il comma 3 esclude dall’agevolazione le seguenti attività:  ▪ attività di compro oro, definita ai sensi del D.Lgs. n. 92/2017. Il citato 
decreto legislativo ha introdotto una disciplina antiriciclaggio ad hoc per il 
settore dei compro oro. In particolare, le operazioni di compro oro 
consistono nella compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, ovvero nella 
permuta di oggetti preziosi usati. Le norme hanno istituito un apposito

  
▪ registro degli operatori in tale attività, che hanno specifici obblighi di 

identificazione della clientela. Per le transazioni compiute dai compro oro 
si applica uno specifico regime di tracciabilità;
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▪ sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento 
di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S (R.D. 773/1931). 
Si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito, vale a dire quelli dotati di 
attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e 
obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti 
parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un 
collegamento ad un sistema di

 
 

elaborazione della rete stessa, videolottery. 
Il successivo comma 4 esclude dalle agevolazioni: 

▪ i subentri, a qualunque titolo, in attività già in esistenti precedentemente
 

 
interrotte; 4 

▪ le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di 
un’attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in 
precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma 
societaria che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile;

 
 

Il comma 5 individua le misure agevolative, che consistono 
nell’erogazione di contributi, per l'anno nel quale avviene l'apertura o 
l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi.  

La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti 
dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è 
presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo, 
secondo quanto stabilito dal successivo comma 9.  

Nell’ambito del bilancio comunale è prevista l’istituzione di un apposito 
Fondo, da destinare alla concessione dei contributi. Al finanziamento del 
Fondo comunale si provvede mediante l’istituzione, nello stato di previsione 
del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione annuale fissata in 5 
milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 
milioni a decorrere dal 2023 (comma 6).  

Al riparto tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato–Città e autonomie locali, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 
agosto 1997, n. 281. La spesa complessiva per contributi erogati ai beneficiari 
non può superare la dotazione annua del Fondo.  

Ai sensi del comma 7, i contributi sono erogati a decorrere dalla data di 
effettivo inizio dell’attività dell’esercizio, attestata dalle comunicazioni 
previste dalla normativa vigente.  

Il comma 8 individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni 
previste al comma 5: gli esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle 
autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al 
comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già 
esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.  

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di 
vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta 
l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa 
all'ampliamento medesimo.  
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Il comma 9 disciplina  le procedure per  il  riconoscimento  dei  benefici  
concessi.  I  soggetti  che  intendono  usufruire  delle  agevolazioni  devono  

presentare al Comune nel quale è sito l’esercizio, a partire dal 1° gennaio ed  
entro il 28 febbraio di ogni anno, richiesta redatta su un apposito modello,  

nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei  
requisiti  prescritti.  Il  Comune,  dopo  aver  effettuato  i  controlli  sulla  

dichiarazione, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del  
regolare  avvio  e  mantenimento  dell’attività.  I  contributi  sono  concessi  

nell’ordine delle richieste presentate, fino all’esaurimento delle risorse iscritte  
nel  bilancio  comunale.  L’importo  di  ciascun  contributo  è  determinato  dal  

responsabile dell’ufficio comunale competente  per  i  tributi, in  misura 5 
proporzionale al numero di mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio   
considerato, che non può comunque essere in ogni caso inferiori a sei mesi.  

Il comma 10 richiama la disciplina sugli aiuti di Stato cd. “de minimis”, di 
cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, disponendo che, per poter usufruire 
delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previsti 
per gli aiuti a ciascuna impresa. I contributi, inoltre, non sono cumulabili con 
altre agevolazioni previste dalla legge in esame o da normative statali, regionali 
o delle province autonome di Trento e di Bolzano.  

Il comma 11 fissa la decorrenza delle agevolazioni al 1° gennaio 2020.  
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Articolo 1, comma 10-septies (Contributi agli enti locali per la 
progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza 
del territorio) 

 
 

Il comma 10-septies dell’articolo 1, introdotto in sede referente,  
differisce dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020, il termine (previsto  
dall’art. 1, comma 52, della legge di bilancio 2020) per la richiesta del  
contributo  da  parte  degli  enti  locali,  a  copertura  della  spesa  di  
progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza 

6 
del territorio, e proroga, altresì, dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il  

termine (previsto dall’art. 1, comma 53, della legge di bilancio 2020) per  
la definizione dell’ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun  
ente locale.  

I commi 51-58 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L.  n.  
160/2019) disciplinano la procedura per l’assegnazione di contributi, al  
fine di favorire gli investimenti, agli enti locali (comuni, province, città  
metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni),  
per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi  
di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in  
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici  
e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza  
di strade, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni  
di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200  
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.  

Il comma 52 – oggetto di modifica – dell’art. 1 della legge di bilancio 2020  
stabilisce che gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero  
dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  del  15  gennaio  dell'esercizio  di  
riferimento del contributo.  

La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale  
per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido  
dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere  
il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio  
a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle  
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per  
investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino  
ad  un  massimo  di  tre  richieste  di  contributo  per  la  stessa  annualità  e  la  
progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a  
un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale  
o in altro strumento di programmazione.  

La norma in esame differisce, quindi, dal 15 gennaio 2020 al 15  
maggio 2020 il termine previsto per la richiesta del predetto contributo   
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erariale per l'anno 2020.  
Il comma 53, anch’esso oggetto di modifica, prevede che l'ammontare del 

contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio 
dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero 
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo 
conto del seguente ordine prioritario: 

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;  
c) messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico  degli  edifici,  con 

7 precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.   
L’intervento in esame proroga, quindi, dal 28 febbraio 2020 al 30 

giugno 2020 il termine previsto per la definizione dell’ammontare 
attribuito dal Ministero dell’interno a ciascun ente locale.  

Conseguentemente, la norma in esame prevede che tutte le richieste di 
contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 
e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, sono fatte salve.  
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Articolo 1, comma 10-octies (Pubblicazione bandi mobilità 
tra amministrazioni) 

 
 
 

L’articolo 1, comma 10-octies, introdotta nel corso dell’esame in sede 
referente, stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo del 2020, le 
amministrazioni pubblichino i bandi di mobilità relativi al passaggio diretto 
di personale tra amministrazioni diverse sul Portale del Dipartimento per la 
funzione pubblica di cui all’articolo 30, comma 1, del  
d.lgs 1656/2001. 8 

 
In particolare, la disposizione prevede, a tal fine, che, con decreto del 

Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza 
unificata, siano disciplinate le modalità di pubblicazione sul sito di cui al 
predetto articolo 30, comma l, degli avvisi di mobilità adottati dalle 
pubbliche amministrazioni; dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico 
impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei 
non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, nei limiti di 
validità delle graduatorie medesime, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della 
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (nel quale si dispone la facoltà di utilizzare 
anche le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, 
previo accordo tra le amministrazioni interessate). 

 
L’articolo 30 del D.Lgs 165/2001 reca disposizioni sul passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse, al comma 1 disponendo che tale passaggio, 
al quale le amministrazioni possono ricorrere per ricoprire posti vacanti in 
organico, riguardi dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in 
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, 
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. A tal fine, le 
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze 
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo 
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono 
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con 
indicazione dei requisiti da possedere. Per agevolare le procedure di mobilità la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 
istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. 

 
Le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs 

165/2001 (su cui v. infra la ricostruzione normativa) sono fatte salve a 
condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale 
definitivo. Peraltro, la disposizione fa salvo quanto previsto dall'articolo 34-
bis, comma 5, e cioè che le assunzioni effettuate in violazione dello  
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stesso art. 34-bis sono nulle di diritto. Appare, pertanto, opportuno un 
chiarimento sull’ambito di applicazione della disposizione in esame con 
specifico riferimento alla sanzione della nullità assoluta comminata dal 
comma 5 dell’art. 34-bis del d.lgs 165/2001 

 
La disciplina della mobilità del personale pubblico  
La disciplina della mobilità del personale pubblico è contenuta sostanzialmente 

nel decreto legislativo n.165/2001, il quale disciplina diverse fattispecie 
dell’istituto, quali la mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni pubbliche (articolo 30), la mobilità collettiva (od  

obbligatoria, articoli da 33 a 34-bis) e la mobilità intercompartimentale 
9

 (articolo 29-
bis). Inoltre, il decreto legislativo (articolo 31) disciplina il passaggio di dipendenti per 
effetto di trasferimento di attività.  

Uno specifico filone concerne, infine, la mobilità volta a favorire il 
personale eccedentario delle province (a seguito della riforma degli enti locali) 
verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà 
assunzionali degli enti di destinazione (articolo 1, commi 422-428, della L. 
190/2014).  

La disciplina della mobilità volontaria (istituto che permette di ricoprire 
posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti 
a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro 
domanda di trasferimento e con assenso dell'amministrazione di appartenenza) 
è stata significativamente modificata (con contestuale nullità delle clausole 
contrattuali in contrasto con la nuova disciplina) dall’articolo 4, comma 1, del 
recente D.L 90/2014, il quale ha disposto, in primo luogo, la possibilità (in via 
sperimentale), di trasferimenti anche in mancanza dell’assenso 
dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di 
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella 
dell’amministrazione di provenienza. Oltre a ciò, le sedi delle pubbliche 
amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza 
inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione sono considerate 
come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all’interno di tale 
area i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo 
accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, 
quando sia necessario sopperire a carenze di organico. E’ stato inoltre istituito 
il portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l’obbligo, per 
le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione 
sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che 
indica i posti che si intendano coprire. 

 
 

La mobilità collettiva (che si verifica nelle ipotesi di soprannumero o 
eccedenze di personale) è regolamentata da una specifica disciplina alla quale 
devono attenersi le amministrazioni (con conseguente divieto di assunzioni in 
caso di mancata osservanza della stessa, ai sensi dell’art. 34-bis, co. 5). Scopo 
dell’istituto è verificare la possibilità di applicare le norme in materia di  
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collocamento a riposo d'ufficio al compimento dell'anzianità massima contributiva 
del personale interessato, oppure di pervenire alla ricollocazione totale (o parziale) 
del personale in soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa 
amministrazione (o presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della 
regione o in quello diverso determinato dai contratti collettivi nazionali), anche 
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di 
solidarietà. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo 
l'ordine cronologico di sospensione del rapporto di lavoro.  

Infine, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione 
delle pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale (cd. mobilità  
intercompartimentale) il D.P.C.M. 26 giugno 2015 ha individuato la 10 corrispondenza fra i 
livelli economici di inquadramento previsti dai contratti  
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Il richiamato D.P.C.M., in 
particolare, ha precisato l’obbligo per le amministrazioni di equiparare le aree 
funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi 
comparti di contrattazione, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle 
responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili 
professionali (per i quali è comunque vietato l’accesso a quelli con superiore 
contenuto professionale nonché il rispetto della fascia economica di riferimento).  
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Articolo 1, commi 10-novies e 10-decies (Disposizioni in materia di 
personale delle società a partecipazione pubblica) 

 
 
 

L’articolo 1, commi 10-novies e 10-decies, introdotti nel corso 
dell’esame in sede referente, disciplina la ricognizione del personale 
delle società controllate da enti pubblici per gli anni 2020-2022 al fine di 
individuare eventuali eccedenze (comma 10-bis) estendendola anche al 
personale dei consorzi e delle aziende degli enti locali (comma 10-ter).   

11 
In particolare, il comma 10 novies sostituisce l'articolo 25 del 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendo entro il 30 
settembre di ogni anno, per gli anni 2020, 2021 e 2022 (anziché entro il 
30 settembre 2017, come attualmente previsto), che le società a controllo 
pubblico effettuino una ricognizione del personale in servizio, per 
individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto 
dall'articolo 24 del medesimo d.lgs.(in base al quale, in occasione della 
prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della 
società a controllo pubblico, il rapporto di lavoro del personale già 
impiegato continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione). 
L'elenco del personale eccedente con l’indicazione dei profili posseduti, 
è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale 
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 
intesa in Conferenza unificata (comma 1, del nuovo art. 25).  
Le regioni formano e gestiscono l'elenco di cui sopra, agevolando 
processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal 
suddetto decreto, previo accordo con le organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative tramite riallocazione totale o 
parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal 
medesimo ente o da altri enti della stessa Regione, sulla base di un 
accordo tra le società interessate (comma 2, del nuovo art. 25).  
Decorsi ulteriori dodici mesi (anziché sei mesi, come attualmente 
previsto) dalla scadenza di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli 
elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'agenzia 
nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con 
ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori 
dichiarati eccedenti e non ricollocati (comma 3, del nuovo art. 25). 

 
Il comma 10-decies dispone la applicazione della suddetta disciplina 

di cui al comma 10-bis (salva diversa disciplina normativa a tutela dei  
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 lavoratori), anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti,  
 rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi  
 sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  
 2000, n, 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione  
 del  presente  decreto  risultino  già  posti  in  liquidazione  da  parte  di  
 amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto  
 legislativo 30 marzo 2001, n. 165.     

 Ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs 267/2000, gli enti locali per la gestione  
 associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire 12  un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo   
      

 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici,  
    

 quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.  
 In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la  
 costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e  
 servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.  
 Ai sensi del successivo articolo 114, l'azienda speciale è ente strumentale  
 dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di  
 proprio  statuto,  approvato  dal  consiglio  comunale  o  provinciale.  L'azienda  
 speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali  

 Restano fermi gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal  
 comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo n.175, del 2016.  

 Ai sensi di tale comma, le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni  
 di controllo in società,  in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi  
 esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare  
 nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a  
 tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze   

della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo 
delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 
del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e 
contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto 
solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione 
interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.  
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Articolo 3, comma 5 (Adeguamento antincendio strutture ricettive)  

Il comma 5 dell'articolo 3, come modificato dalle Commissioni nel  
corso  dell'esame  in  sede  referente,  interviene  sul  termine  per  il  

completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi  
per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.  

L'emendamento 3.12 NF,  approvato  nel  corso  dell'esame  in  sede  
referente, interviene sul comma 5 dell'articolo 3, il quale ha novellato, nel 13  
testo originario, il comma 1122, lettera i), dell’articolo 1, L. 205/2017 
(legge di bilancio 2018), limitandosi a sostituirne l’ultimo periodo.  

L'emendamento 3.12 NF sostituisce integralmente la lettera i) citata, 
al fine di differire:  

- dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le 
attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti 
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 
1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario 
di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro 
dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni 
di prevenzione degli incendi;  

- dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le 
predette strutture presentano, al Comando provinciale dei Vigili del 
fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle 
seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: 
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; 
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti 
idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti 
ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso 
promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco 
dei materiali; locali adibiti a deposito.  

L'emendamento in esame lascia inoltre immutata l'originaria 
previsione recata dal comma 5, dell'articolo 3, la quale ha prorogato:  
- dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale le 
strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti 
dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 
2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi 
sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola  
Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli 
eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, completano l’adeguamento 
alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al 
Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;  
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- dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale 
la predetta SCIA parziale deve essere presentata. 

 
Al riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 1141, L. 145/2018 (legge di 
bilancio 2019) ha modificato l’art. 1, comma 1122, lettera i), della L. n. 
205/2017 (legge di bilancio 2018), inserendovi la proroga al 31 dicembre 
2019, nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo, del termine per l’adeguamento alle 
disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto dal comma 1122 
citato, per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto  

localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici 
14

 verificatisi a 
partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione del Consiglio dei 
ministri dell’8 novembre 2018.  
In particolare, il richiamato art. 1, comma 1122, lettera i) della legge di 
bilancio 2018 ha posticipato al 30 giugno 2019 il termine per il 
completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle 
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti 
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 
1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in 
possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di 
adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro 
dell'interno 16 marzo 2012.  
Si tratta, in particolare, del Piano straordinario biennale adottato ai sensi 
dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, 
concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle 
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, 
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 
9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette 
disposizioni di prevenzione incendi.  
Si ricorda che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’8 
novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza 
degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 
ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna,  
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, 
Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.  
L'art. 1, comma 1141, L. 145/2018, ha altresì previsto, ai fini 
dell’operatività della proroga, la previa presentazione al Comando 
provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2019, della SCIA 
parziale. 

 
Si tratta dello strumento già individuato dal citato art. 1, comma 1122, 
lett. i), che aveva previsto la previa presentazione al comando provinciale 
dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, di una SCIA parziale, in  
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quanto attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni 
come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle 
strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazioni, corridoi, 
scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad 
uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei 
materiali, vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è 
prevista la reazione al fuoco dei materiali, locali adibiti a deposito. 

 
I territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 
sono stati individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (L.  
229/2016). 15 
In particolare, l'allegato 1 contiene l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma   
del 24 agosto 2016. REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran 
Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale 
(AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino 
(TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE 
LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. 
Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino 
(RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI);  
17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito 
territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta 
Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. 
Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. 
Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. 
Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. 
Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo 
Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. 
Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 
39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 
42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 
45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. 
Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. 
Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. 
Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG);  
56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia 
di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera 
(PG).  
L'allegato 2 reca l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 
ottobre 2016. REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 
3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE);  
6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. 
Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE 

 
MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli 
Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17.  
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Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone  
(MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano  
(AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26.  
Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29.  
Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata  
(MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36.  
Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica  
(MC);  40.  Mogliano  (MC);  41.  Monsapietro  Morico  (FM);  42.  
Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino  
(MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC);  47.  
Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone 16 
(FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia  (MC);  52.  Offida  (AP);  53.  
Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC);    
55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. 
Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa 
Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. 
Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM);  
66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE 
UMBRIA: 69. Spoleto (PG).  
L'allegato 2-bis elenca i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. 
Regione Abruzzo: 1) Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli 
(AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola 
del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE). 

 
L'emendamento 3.12 NF introduce infine una disposizione relativa ai 

rifugi alpini, la quale prevede il differimento al 31 dicembre 2020 (dal 
31 dicembre 2019) del termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 
69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa 
antincendio:   

dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o 
costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli 
esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di 
sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011);   

della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva 
dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi 
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011). 

 
Ai fini della comprensione della disposizione in esame occorre una 
ricostruzione dell’evoluzione normativa recente in materia, a partire dal 
D.P.R. 151/2011 con cui è stato emanato il Regolamento di 
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi. 

 
Con l’emanazione del D.P.R. 151/2011 le attività sottoposte ai controlli di  
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prevenzione incendi sono state suddivise in tre categorie (A, B e C), in 
ragione del loro grado di pericolosità, elencate nell'allegato I al 
medesimo decreto e assoggettate a una disciplina differenziata.  
Rientrano nella categoria A le attività poco rischiose, mentre le categorie 
B e C riguardano attività con livelli di rischio medio-alti; solo per queste 
ultime categorie il decreto prevede (all’art. 3) l’obbligo del parere di 
conformità, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco 
territorialmente competente, sui progetti di nuovi impianti o costruzioni 
nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che 
comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza  
antincendio. 17 
Un’altra importante novità recata dal D.P.R. 151/2011 è l’introduzione   
della SCIA anche in ambito di certificazione antincendio. L’art. 4 di tale 
decreto prevede infatti che, per le attività di cui all'Allegato I, l'istanza 
per il rilascio del certificato di prevenzione incendi è presentata al 
Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, 
prima dell'esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prescritta.  
L’art. 38 del D.L. 69/2013 (ferma l’ipotesi di esenzione dalla 
presentazione dell’istanza preliminare nei casi in cui si sia già in 
possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di 
sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità), aveva fissato 
al 7 ottobre 2017 il termine per la presentazione dell’istanza preliminare 
e della SCIA (cioè degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del  
D.P.R. 151/2011).  
La disciplina relativa ai rifugi alpini è stata integrata con l’emanazione 
del D.M. Interno 3 marzo 2014, che ha aggiornato la normativa tecnica 
di prevenzione incendi per i rifugi alpini contenuta nel titolo IV “Rifugi 
Alpini” della regola tecnica allegata al D.M. interno 9 aprile 1994.  
Successivamente, l’art. 5, comma 11-quinquies, del D.L. 30 dicembre 
2016, n. 244, ha prorogato, per i soli rifugi alpini, il termine di cui al 
citato comma 2 dell’art. 38 del D.L. 69/2013, al 31 dicembre 2017, 
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 dall'art. 9-bis del D.L. 
91/2018 (L. 108/2018).  
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Articolo 4, comma 3-ter (Finanziamento del CIPE per nuove sedi 
di uffici giudiziari) 

 

 
Il comma 3-ter dell’articolo 4, proroga di 24 mesi il termine per la  

revoca - causata del mancato affidamento dei lavori - del finanziamento  
del CIPE per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari  

pendenti.  

Il  comma  3-ter  dell’articolo  4,  inserito  durante  l’esame  in  sede 18  
referente, proroga i termini previsti dall’art. 1, comma 181, della legge di 
stabilità 2014 (L. 147 del 2013), relativi alla possibile revoca del 
finanziamento da parte del CIPE finalizzato ad interventi urgenti per 
nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti.  

La citata disposizione ha previsto che, nell'ambito della 
programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 
2014-2020 il CIPE assegna ai fini indicati una quota, nel limite 
complessivo di 30 milioni di euro. Tali interventi, necessari per lo 
sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, 
sono finanziati previa presentazione al CIPE di specifici progetti di 
adeguamento, completamento e costruzione. 

 
Inoltre le disposizioni di cui al comma 181 – oggetto di proroga - 

hanno previsto la revoca obbligatoria dei finanziamenti:   
in caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori 
entro 36 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione;  
in caso di mancato affidamento dei lavori entro 24 mesi 
dalla pubblicazione della delibera di assegnazione. 

 
Entrambi i termini sono stati oggetto di proroga di ulteriori 12 mesi 

(ex art. 1, comma 459 della legge n. 205 del 2017). Attualmente quindi i 
termini sono di 48 mesi per la presentazione degli stati di avanzamento e  
36 mesi per l’affidamento dei lavori.  

Il comma in esame proroga di ulteriori 24 mesi solo il termine per la 
revoca del finanziamento per mancato affidamento dei lavori che viene 
quindi ampliato a 60 mesi (cinque anni). Nessuna proroga è disposta invece 
per il termine di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori. 

 
Articolo 4, comma 3-quater (Tributi locali) 

 

 
Il comma 3-quater dell’articolo 4, introdotto in sede referente, 

stabilisce che limitatamente all’anno 2020 si applicano le disposizioni  
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in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche 
affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (capi I e  
II del decreto legislativo n. 507 del 1993) nonché le norme in materia di 
canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 
del 1997), in deroga a quanto previsto del comma 847 dell’articolo 1 
della legge di bilancio 2020 che ne dispone l’abrogazione a decorrere dal 
1° gennaio 2020.  

 
Il  comma  in  esame  precisa  che  per  l’anno  2020  continuano  ad 19 

applicarsi i tributi comunali sopra citati che sono sostituiti a partire 
dal 2021 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, istituito dai commi 816-836 della legge di 
bilancio 2020. 

 
Si ricorda che il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria riunisce in una sola forma di prelievo le entrate 
relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi 
pubblicitari e sostituisce la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei 
mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade. Per una 
ricostruzione dettagliata del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, si rinvia alla scheda del dossier 
Legge di bilancio 2020 realizzato dai Servizi Studi della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica. 

 
L’intervento è rivolto a sanare un disallineamento temporale tra 

l’entrata in vigore del nuovo canone e l’abrogazione della previgente 
disciplina. L’abrogazione conseguente all’introduzione del canone 
unico, infatti, non segue la decorrenza del canone unico, ed è quindi 
entrata in vigore il 1° gennaio 2020.  

Pertanto il comma 3-quater, al fine di non determinare un vuoto 
normativo nella disciplina dei tributi degli enti locali, stabilisce che 
limitatamente all’anno 2020 continua la vigenza delle norme sui 
tributi locali abrogate dalla legge di bilancio 2020. 

 
 
 

Si segnala che tale intervento era stato richiesto, tra gli altri, anche 
dall’Anci e dall’Ifel: Legge di bilancio 2020-Nota di lettura sulle norme 
di interesse degli enti locali .  
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Articolo 4, comma 3-quinquies (Istituto per il credito sportivo) 
 
 

Il comma 3-quinquies, introdotto durante l’esame in Commissione,  
proroga i termini previsti dalla legge di bilancio 2018 per effetto dei quali  
i dividendi di pertinenza del Mef relativi ai bilanci dell’Istituto per il  
Credito sportivo sono destinati al Fondo speciale per la concessione di  
contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva.  

Il comma 1061 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, 
20 

n.205) stabilisce che i dividendi di pertinenza del Ministero dell’economia  

e delle finanze relativi ai bilanci dell’Istituto per il Credito sportivo in  
chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al Fondo speciale per la  
concessione   di   contributi   in   conto   interessi   sui   finanziamenti  
all’impiantistica sportiva.  

Il comma 3-quinquies in esame dispone la destinazione dei dividendi  
al sopra citato Fondo speciale permane anche per gli esercizi 2019, 2020,  
2021 e 2022.  

Si ricorda che l'Istituto per il Credito Sportivo, ente di diritto pubblico  
con gestione autonoma, è stato istituito con legge 24 dicembre 1957, n.  
1295, ed è una banca pubblica ai sensi dell’articolo 151 del decreto  
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario). L’Istituto  
opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali e il  
Ministero dell’economia e delle finanze partecipa al capitale dell’Istituto  
nella  percentuale  del  80,438%  (Statuto  dell’Istituto  per  il  credito  
sportivo).      
   

L’Istituto, tra l’altro, gestisce e amministra alcuni fondi, tra i quali il  
Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui  
finanziamenti all’impiantistica sportiva.  

In tale ambito l’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui  
finanziamenti per finalità sportive, contratti da ogni soggetto pubblico  
o privato che persegua, anche indirettamente, una finalità sportiva, anche  
se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,  
utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione  
dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso  
l’Istituto medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957,  
n. 1295 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del  
Regolamento di cui al decreto del   
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Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179. I 
contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. 

 
Per una panoramica dettagliata del Fondo speciale per la concessione di 

contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva si  
consiglia la consultazione del sito dell'Istituto per il Credito Sportivo.  
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Articolo 6, comma 4 (Proroghe di termini in materia di 
edilizia scolastica) 

 
 
 

L’articolo 6, comma 4, proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 
dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia 
scolastica. 

 
In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte  

degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, 22 di lavori 
di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici  
statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 
98/2013).  

A tal fine, novella il termine contenuto nel co. 8-quinquies, ultimo 
periodo, del citato art. 18, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e 
successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2019.  

Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a 
legislazione vigente. 

 
La relazione illustrativa all’A.C. 2325 precisava che la proroga si 

rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le 
economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora 
completando i lavori. 

 
L’art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha destinato €  

150 mln per il 2014 all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione 
e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare 
riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto. 

In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, 
da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso 
scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni 
presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio 
scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.  

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i 
progetti esecutivi immediatamente cantierabili. A loro volta, le regioni dovevano 
presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva 
riferimento per l’assegnazione delle risorse, cui si provvedeva entro il 30 ottobre 
2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.  

L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le 
procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori.  

Ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che si sarebbero 
rese disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse 
derivanti dalle revoche, sarebbero state riassegnate dal MIUR in base alla 
graduatoria delle richieste.  
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I termini relativi alla procedura sono stati più volte ridefiniti: in particolare, 
il termine per l'affidamento dei lavori, da parte degli enti locali (il mancato 
rispetto del quale comportava la revoca del finanziamento), è stato, da ultimo, 
differito al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle 
quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito 
di contenzioso – dall'art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015); il termine 
per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei 
lavori, come già detto, era stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2019 
dall'art. 1, co. 1138, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).  
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Articolo 10, comma 2 (Informazione antimafia per i terreni agricoli) 
 
 

Il comma 2 dell’articolo 10 differisce al 31 dicembre 2020 l’obbligo 
di presentare l’informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che 
usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro. 

 
In particolare, la disposizione interviene sul decreto-legge n. 113 del  

2018 (art. 24, comma 1-bis) per proroga dal 31 dicembre 2019 al 31  
dicembre 2020 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i 

24 titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei per importi  

superiori  a  5  mila  euro  e  inferiori  a  25.000  euro,  presentare  
l'informazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma 3-bis, e  
91, comma 1-bis, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del  
2011).   

 
Si ricorda che l’articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di 
riforma del c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo 
sull’art. 91 del Codice, ha introdotto l’obbligo di presentare 
l’informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti:  ▪ beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che 

ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;

  
▪ titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono 

di fondi europei.
 

 
L’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la 
comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, 
sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011) anche la 
sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa 
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese 
interessate. La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017.  
Si ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l’operatività 
della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari 
di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta in sede 
di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017: l’art. 19-terdecies del 
decreto-legge modifica infatti l’art. 91 del codice antimafia, prevedendo 
che l’obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a 
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi 
solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.  
È poi intervenuta la legge di bilancio 2018:  ▪ escludendo che debbano presentare l’informazione antimafia coloro che 

hanno inoltrato la domanda per accedere ai fondi europei – a
 

 

prescindere dall’entità dei fondi richiesti – prima del 19 novembre  
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2017, data di entrata in vigore della riforma; 
▪ escludendo dall’obbligo di presentare l’informazione antimafia, fino al

  

31 dicembre 2018, per coloro che usufruiscono di fondi europei di  
ammontare pari o inferiore a 25.000. Conseguentemente, sono 
soggetti all’obbligo coloro che usufruiscono di fondi europei di 
ammontare superiore a 25.000 euro.  

Da ultimo, l’art. 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 ha 
prorogato al 31 dicembre 2019 il termine individuato dalla legge di 
bilancio 2018.  

 
Di seguito si dà conto degli obblighi di informazione antimafia che 25  

gravano sui titolari di terreni agricoli in esito dei recenti interventi 
normativi:  

▪ nessun obbligo grava su quanti abbiano presentato la domanda di 
accesso ai fondi europei, per qualsiasi importo, prima del 19 
novembre 2017 (in base alla legge di bilancio 2018);  

▪ coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono 
esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione 
antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017);  

▪ coloro che accedono a fondi da 5.001 euro a 25.000 euro sono 
esonerati dall’obbligo di produrre l’informazione antimafia fino al  
31 dicembre 2020 (decreto-legge in commento);  

▪ coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 
euro sono soggetti all’obbligo di presentazione dell’informazione 
antimafia (legge n. 161/2017).  
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Articolo 13, comma 5-bis (Piani di gestione dello spazio marittimo)  

Il comma 5-bis dell’articolo 13, introdotto durante l'esame in sede  
referente, prevede il differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo  
2021, del termine per l’approvazione, con decreto del Ministro delle  

infrastrutture e dei trasporti, dei piani di gestione dello spazio marittimo.  

Si tratta del termine previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto  
legislativo n. 201 del 2016, relativo alle procedure per l'approvazione 26 

e l'aggiornamento dei piani di gestione dello spazio marittimo.  

Si ricorda che il decreto legislativo n. 201 del 2016, in attuazione della  
direttiva 2014/89/UE, ha istituito un quadro per la Pianificazione dello Spazio  

Marittimo (PSM), con l'intento di promuovere:   
la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu);  
lo sviluppo sostenibile delle zone marine;   
l'uso sostenibile delle risorse marine.   

Tali procedure dispongono che i piani siano:   
elaborati dal Comitato tecnico, previsto dall'art. 7 del  decreto   
nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
trasmessi, prima della loro approvazione, al Tavolo 
interministeriale di coordinamento (previsto dall'art. 6 del 
decreto), istituito presso il Dipartimento per le politiche europee 
della Presidenza del Consiglio dei ministri con lo scopo di definire 
le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la 
predisposizione dei piani, che ne attesta la corrispondenza con il 
processo di pianificazione definito nelle linee guida;   
approvati, anche in tempi diversi e comunque entro il 31 
dicembre 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti; tale scadenza anticipava peraltro quella della 
direttiva 2014/89/UE, il cui art. 15, paragrafo 3, prevede che i piani 
di gestione siano stabiliti quanto più rapidamente possibile e 
comunque non oltre il 31 marzo 2021: a tale data si allinea ora 
la norma in commento;   
aggiornati secondo le modalità e le tempistiche definite dalle linee 
guida e comunque entro 10 anni dalla loro prima approvazione, 
come previsto dall'art. 6, paragrafo 3, della direttiva.  

 
Il decreto legislativo n. 201 del 2016 ha previsto l’obbligo di ciascuno Stato 

membro di elaborare ed attuare la pianificazione dello spazio marittimo (art. 4)  
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per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5: contribuire allo sviluppo  
e  alla  crescita  sostenibili  nel  settore  marittimo,  applicando  un  approccio  
ecosistemico.   

In particolare l’articolo 5 prevede che la PSM sia attuata mediante piani di  
gestione dello spazio marittimo, che individuino la distribuzione spaziale e  
temporale delle attività e degli usi delle acque marine, presenti e futuri,  
nonché prevede l'elaborazione di un piano di gestione dello spazio marittimo  
per ogni area marittima individuata dalle linee guida emanate dal Tavolo  
interministeriale di coordinamento istituito dall'art. 6 dello stesso decreto.  

In proposito si ricorda che il tavolo interministeriale di coordinamento è stato  
istituito  con  decreto  ministeriale  9  marzo  2017, che  l’organizzazione  e  il 27  
funzionamento del Comitato tecnico sono stati definiti con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, 13 novembre 2017 e che le Linee guida sono 
state definite e approvate con DPCM 1 dicembre 2017 (GU 24-1-2018).  
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Articolo 16-ter (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento 
dei segretari comunali e provinciali) 

 
 

L’articolo 16-ter, introdotto in sede referente, riduce la durata del  
corso-concorso  di  formazione  e  del  tirocinio  pratico  per  i  segretari  
comunali e provinciali e introduce una verifica da effettuare durante il  
corso e obblighi formativi suppletivi dopo la prima nomina.  

Viene  prevista  poi  la  possibilità  di  riservare  ai  dipendenti  delle  
pubbliche amministrazioni il 30 per cento dei posti al concorso pubblico 

28 
per esami che consente l’accesso al corso-concorso per segretari comunali   
e provinciali.  

È istituita inoltre una sessione aggiuntiva al corso-concorso bandito nel  
2018 finalizzata all’iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella 
fascia iniziale.  

Con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si 
prevede poi la possibilità di conferire, in via transitoria, le funzioni di 

vicesegretario a funzionari di ruolo del comune con determinati requisiti. 
Si interviene infine sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei 

comuni ai fini dell’assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che 
esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria  

degli abitanti di tutti i comuni. 
 

Il comma 1 riduce da 18 a 6 mesi la durata del corso-concorso di 
formazione per i segretari comunali e provinciali. Parimenti è ridotta 6 a 
2 mesi la durata del tirocinio pratico presso uno o più comuni che segue 
l’abilitazione successiva al corso concorso.  

Si ricorda che la durata del corso-concorso e del tirocinio pratico è 
attualmente recata dal regolamento adottato con il DPR 465/1997 (art. 
13, comma 2).  

Il comma in esame stabilisce inoltre che, durante il corso, sia prevista 
una verifica volta ad accertare l'apprendimento con criteri stabiliti 
dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Inoltre, nei due 
anni successivi alla prima nomina, i segretari assolvono, a pena di 
cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad 
obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali. 
L’assolvimento di tali obblighi formativi avviene mediante la 
partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, 
nell'ambito della ordinaria programmazione didattica i cui indirizzi sono 
definiti e approvati dal Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio 
direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari, sentita la Conferenza Stato  
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Città e Autonomie locali (ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera b),  
del D.L. 174/ 2012).   

Il comma 2 introduce una riserva di posti al concorso pubblico per  
esami che consente l’accesso al corso-concorso: una quota non superiore  
al trenta per cento dei posti può essere riservato ai dipendenti delle  
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.  
165/2001, in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso al concorso  
per segretari (ossia laurea in giurisprudenza, economia e commercio o  
scienze politiche) e con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in 29 
posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei  
medesimi titoli di studio di cui sopra.   

Il comma 3 dispone in ordine alla decorrenza della riduzione della  
durata del corso-concorso e tirocinio, di cui al comma 1, stabilendone  
l’applicazione anche alle procedure di reclutamento in corso alla data  
di entrata in vigore del presente decreto, sempre che non sia stato già  
avviato il corso di formazione.   

Il comma 4 reca una norma di salvaguardia che fa salva l’applicazione  
delle disposizioni in materia di accesso in carriera dei segretari (di cui   
all’art. 13 del DPR 465/1997) per quanto non disciplinato dall’articolo in 
esame. 

 
I commi da 5 a 8 istituiscono e disciplinano una sessione aggiuntiva 

al corso-concorso bandito nel 2018 per l’accesso alla carriera, al fine di 
sopperire alla carenza di segretari comunali.  

Si tratta di una sessione destinata a 223 borsisti e finalizzata 
all’iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale.  

La sessione si aggiunge a quella del sesto corso-concorso il cui bando è 
stato pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami del 28 dicembre 2018, 
destinato all’ammissione di 291 borsisti per l’ammissione di 224 segretari.  

Partecipano alla sessione, i candidati del concorso bandito nel 2018 
con il punteggio minimo di idoneità ivi previsto.  

Sono altresì ammessi, su domanda e previa verifica dei requisiti, i 
candidati risultati idonei ai precedenti concorsi per l’accesso al corso-
concorso (COA III bandito nel 2007, COA IV bandito nel 2008 e COA V 
bandito nel 2009) rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi. Anche in 
questo caso rimane ferma la condizione che abbiano conseguito il 
punteggio minimo di idoneità.  

Alla copertura degli oneri conseguenti all’introduzione della sessione 
aggiuntiva si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse già destinate ai  
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comuni e alle province per il funzionamento dell’ex Agenzia autonoma per 
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, le cui funzioni (e 
risorse) sono state trasferite al Ministero dell’interno (DL 78/2010, art. 7, 
comma 31-sexies e art. 10, comma 45 del D.L. 174/2012). 

 
Si specifica, inoltre, che l’iscrizione all’albo dei segretari dei vincitori  

della sessione aggiuntiva è subordinata al conseguimento della relativa  
autorizzazione all’assunzione. Si ricorda in proposito che, secondo la  

normativa  vigente,  sono  iscritti  all'albo  nazionale,  nella  prima  fascia 30 
professionale, coloro che sono in possesso dell'abilitazione rilasciata al  

termine del corso-concorso (DPR 465/1997, art. 13, comma 1).   
 

Con il DPCM 5 dicembre 2019 è stata data autorizzazione al Ministero 
dell’interno ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7 
e a procedere alle relative assunzioni, per n. 171 unità di segretari comunali e 
provinciali. Come comunicato dal Ministero dell’interno (decreto prefettizio 19 
settembre 2019, n. 12499, citato in premessa al DPCM 5 dicembre 2019) alla 
data del 17 settembre 2019 risultano in servizio 2.818 segretari, di cui 2.555 
titolari di sede, 148 in disponibilità, 74 in comando o in utilizzo presso altra 
amministrazione, 6 in utilizzo presso l’Albo nazionale, 33 in aspettativa, 1 in 
distacco sindacale e 1 fuori ruolo. Le sedi di segreteria gestite dall’Albo, sia 
singole che convenzionate, sono pari a 4.762. Il Ministero dell’interno ha 
comunicato inoltre che vi sono 148 segretari in posizione di disponibilità e che 
le sedi vacanti ammontano a 2.207, di cui 1.524 con popolazione inferiore ai 
3.000 abitanti, 547 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, 103 
con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, 22 con popolazione 
compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti (non capoluogo di provincia) e 11 sono 
costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni 
capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali. Il numero dei segretari in 
servizio è inferiore a quello delle sedi e che l’attuale carenza di segretari 
comunali e provinciali è pari a 1.944 unità, derivanti dalla differenza fra le 
4.762 sedi di segreteria e i 2.818 segretari in servizio. 

 
Il comma 9 introduce una disposizione transitoria con la finalità di 

ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni attraverso il 
conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti 
locali. 

 
Si ricorda che il TUEL prevede che il regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi del comune, possa prevedere l’istituzione di un 
vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento (art. 97, comma 5 D.Lgs. 267/2000).  

Il  DPR  465/1997  prevede  inoltre  che  in  caso  di  vacanza  della  sede  di  
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segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di  

segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se  
previsto (art. 15, comma 3)   

In sintesi la disposizione prevede quanto segue.   
La disciplina transitoria può essere attivata nei tre anni successivi  

all’entrata in vigore della legge di conversione.   
Le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, per al  

massimo 12 mesi complessivamente, da un funzionario di ruolo del 31  
comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso 
dei requisiti per la partecipazione al concorso (vedi supra).  

Il funzionario incaricato è tenuto a partecipare a corsi di formazione di 
almeno 20 ore, anche attraverso modalità telematiche, secondo modalità 
stabilite dall’Albo nazionale.  

Possono usufruirne i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni fino a  
10.000 abitanti che hanno stipulato una convenzione per l'ufficio di 
segreteria (ai sensi dell’art. 10 del DPR 465/1997) e purché sia vacante la 
sede di segreteria sia singola sia convenzionata. 

 
Si ricorda che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale 

della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi 
consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per 
l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di 
segreteria (art. 10 del DPR 465/1997).  

A sua volta il TUEL prevede che i comuni possono stipulare convenzioni 
per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla 
Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate 
anche tra comune e provincia e tra province (art. 98, comma 3)  

Sempre il TUIL, più in generale, prevede che, al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra 
loro apposite convenzioni (art. 30, comma 1). 

 
Inoltre, la nomina può essere fatta nel caso la procedura di 

pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare (ai sensi 
dell'articolo 15, comma 4, DPR 465/1997) sia andata deserta e non risulti 
possibile assegnare un segretario reggente a scavalco anche con 
riferimento al contingente di personale in disponibilità. 

 
La procedura di assegnazione dell’incarico prevede quanto segue:  
richiesta del sindaco;   
autorizzazione del Ministero dell’interno;   
assenso dell’ente locale di appartenenza;  
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consenso dell’interessato.  
 

Entro i 90 giorni successivi, il sindaco è tenuto ad avviare una nuova 
procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. È 
fatta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni 
momento, un segretario reggente anche a scavalco. 

 
Il comma 10 prevede che il conferimento delle funzioni di vicesegretario 

a funzionari del comune disposto dal comma 9 possa essere  
attivato anche nei comuni che stipulino o abbiano in corso una 32 convenzione di 
segreteria. 

 
Anche i commi da 11 a 13 intervengono in materia di convezioni ed in 

particolare sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei comuni ai 
fini dell’assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano 
determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di 
tutti i comuni (comma 11). 

 
L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 

provinciali ha stabilito che la classificazione della sede in convenzione per 
l’ufficio di segretario “si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli 
comuni”, sulla base cioè della somma degli abitanti certificati dagli uffici 
anagrafe dei Comuni convenzionati alla data del 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello della stipula della convenzione (deliberazione n. 90 del 12 
aprile 2000). 

 
 

L'art. 106 del TUEL ha disposto che, fino alla stipulazione di una diversa 
disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro, resta ferma la 
classificazione dei comuni di cui alla medesima tabella, riportata di seguito. 

 
Il comma 12 demanda le modalità e la disciplina di dettaglio del sistema 

classificatorio e la disciplina transitoria ad un decreto del Ministro 
dell’interno da adottarsi entro 90 giorni nel rispetto della disposizione che 
disciplina la nomina del segretario comunale (art. 99 TUEL).  

La disposizione in commento fa riferimento anche alle modalità di cui 
all’art. 10, comma 7, lett. a) del D.L. 174/2012 secondo cui Il Ministro 
dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo dell’albo, sentita la 
Conferenza Stato Città e Autonomie locali a) definisce le modalità 
procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché 
il fabbisogno di segretari comunali e provinciali. 

 
Il comma 13 prevede che i nuovi criteri di classificazione si applicano  
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alle convenzioni, stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del  
decreto ministeriale di cui sopra.   

Per le nuove convenzioni, ai segretari posti in disponibilità e titolari di  
sede convenzionata è corrisposto il trattamento economico dell’ultima  
sede di servizio, come previsto dal CCNL. Tuttavia, la retribuzione di  
posizione è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune  
capofila.   

Si tratta di una disposizione già prevista dalla prassi. Il Ministero dell’interno,  
con la nota n. 485-E(P) del 24 marzo 2015, ad oggetto "Convenzioni per l'ufficio 33 

      
di segreteria", ha fornito chiarimenti sulla disciplina del sistema di 
classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, prevedendo che in ogni 
ipotesi di convenzionamento la retribuzione di posizione del segretario 
convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla 
contrattazione collettiva, per il comune capofila, il quale, nell’ambito della 
convenzione, procede alla nomina del segretario.  

Per quanto riguarda la nozione di comune capofila, si ricorda che le 
convenzioni tra comuni possono prevedere anche la costituzione di uffici 
comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali 
affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti 
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti 
all'accordo a favore di uno di essi, che opera come comune capofila in luogo e 
per conto degli enti deleganti (TUEL art. 30, comma 4). 

 
 

La figura del segretario comunale e provinciale 
 

Al segretario comunale e provinciale sono affidati compiti di collaborazione e 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente locale in 

ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti. Ciascun comune e ciascuna provincia hanno infatti un segretario 

titolare iscritto all'apposito albo cui si accede per concorso (TUEL art. 97 e 98). 
In particolare, il segretario coordina i dirigenti dell’ente locale e sovrintende 
allo svolgimento delle loro funzioni; ha funzioni consultive nei confronti del 

Consiglio e della Giunta (di cui verbalizza le sedute); può rogare i contratti nei  
quali l'ente è parte.  

Oltre a queste, al segretario possono essere attribuite ulteriori funzioni per 
statuto e regolamento oppure su impulso del sindaco o del presidente della 
provincia. Il segretario, inoltre, svolge funzioni in materia di prevenzione della 
corruzione e di controllo interno dell'ente nonché di trasparenza (v. infra).  

Il sindaco e il presidente della provincia nominano e revocano il segretario, il 
cui incarico ha la durata corrispondente dell'organo che lo ha nominato (TUEL art. 
99). Il provvedimento di revoca deve essere motivato e deliberato dalla giunta. La 
revoca può avvenire solo per violazione dei doveri di ufficio (TUEL art. 100). Il 
provvedimento di revoca è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) che si esprime entro trenta giorni. Decorso  
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tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'ANAC rilevi che la stessa 
sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della 
corruzione (L. 190/2012, art. 1, co. 82).  

La gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali spetta attualmente  
al  Ministero  dell'interno.  Nel  XVI  legislatura,  infatti,  è  stata  operata  una  
profonda  riforma  della  disciplina  dei  segretari  comunali  e  provinciali  con  
l'abrogazione dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e  
provinciali ad opera del decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 7, comma da 31-ter a  
31-septies) e l'affidamento della gestione dell'albo al Ministero dell'interno.  

È stata così ripristinata la disciplina in vigore prima del 1997, quando è stata 34 
 

istituita l'Agenzia che aveva sostituito il Ministero dell'interno quale datore di  
lavoro dei segretari (legge 127/1997, c.d. "Bassanini 2"). A quanto previsto dal  
decreto-legge n. 78 è stata data attuazione con il decreto interministeriale del  
Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze del 23  
maggio 2012, con il quale è stata stabilita la data di effettivo esercizio delle  
funzioni  trasferite  e  sono  state  individuate  le  risorse  umane,  strumentali  e  
finanziarie  riallocate  presso  il  Ministero  dell'interno.  Successivamente,  il  
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha istituito il Consiglio direttivo per la  
gestione  dell'Albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  presso  il  Ministero  
dell'interno, già in parte disciplinato dal citato decreto ministeriale del 23 maggio  
(art. 10, commi 7-8). Inoltre, al fine del contenimento della spesa pubblica, il  
medesimo provvedimento ha disposto la soppressione della Scuola Superiore per  
la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione  
locale  stabilendo,  altresì,  le  regole  per  tutti  gli  adempimenti  successivi  e  
consequenziali a tale soppressione (art. 10, commi 2-6).  

Negli ultimi anni, inoltre, ai segretari sono state attribuite nuove funzioni in  
materia di anticorruzione e controllo interno. In particolare, la legge 6 novembre  
2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) ha individuato nel segretario comunale  
e  provinciale  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  
trasparenza negli enti locali, salvo diversa e motivata determinazione (art. 1, co.  
7).  

Attualmente, il segretario svolge altresì le funzioni in materia di trasparenza  
dell'amministrazione  introdotte  dal  decreto  legislativo  33/2013,  adottato  in  
attuazione della delega prevista dalla legge anticorruzione (art. 43).  

Per quando riguarda la dotazione di personale, nell'ottica della spending  
review, sono stati introdotti negli ultimi anni limiti alle assunzioni dei segretari  
comunali e provinciali (cfr. decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 14, comma  
6).   

 
Articolo 17 (Personale delle Province e delle Città metropolitane) 

 
 
 
 

L'art.17, comma 1, reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali  
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delle Province e delle Città metropolitane, per molti aspetti analoghe a 
quelle introdotte per le regioni a statuto ordinario e per i comuni dal DL 
n.34 del 2019. La finalità è quella di favorire le assunzioni a tempo 
indeterminato negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese 
complessive per il personale ed entrate correnti. Per gli enti meno virtuosi,  
è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, mirato al 
raggiungimento della sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora 
tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno 
eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.  

È  introdotta  una  disposizione  relativa  alle  assunzioni  a  tempo 35 
determinato per le sole Province.  

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti tre commi 
aggiuntivi, risultanti dall'adozione di tre distinti emendamenti:  

i) l'em. 17.6, che consente agli enti locali di procedere allo 
scorrimento delle graduatorie ancora valide per le assunzioni in 
attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.; ii) l'em. 17.7, 
che specifica che nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni nei 
centri per l'impiego le regioni e le province autonome possono 
procedere anche attraverso le società a partecipazione pubblica; iii) 
l'em. 17.9, in materia di assunzione di personale nei comuni. 

 
Il comma 1 introduce due commi aggiuntivi dopo il comma 1 

dell'art.33 del DL n.34 del 2019, pertanto subito dopo la disciplina 
assunzionale dettata per le regioni a statuto ordinario e subito prima 
dell'analoga disciplina comunale (di cui al successivo comma 2).  

Il testo in esame riproduce i contenuti di un emendamento approvato in sede 
referente nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di bilancio 2020 
(poi confluito nell'art.8, comma 75, dell'AS 1586), che è stato tuttavia 
dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.161, comma 3-ter, del Regolamento 
del Senato in quanto estraneo al contenuto proprio della legge di bilancio.  

In quel testo si faceva tuttavia solo menzione delle Province, implicitamente 
escludendo le Città metropolitane dalla disciplina assunzionale che, con 
l'articolo in commento, riguarda ora, in modo tendenzialmente uniforme, sia le 
Regioni che gli enti locali.  

Il primo periodo del comma 1-bis dell'art.33 del DL n.34 del 2019, 
introdotto dall'articolo in commento, stabilisce che le Province e le Città 
metropolitane possano procedere ad assumere a tempo indeterminato 

 
nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli 
oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un 
determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale.  

La finalità della nuova disciplina assunzionale è la medesima prevista 
per la disciplina assunzionale di regioni e comuni. L'obiettivo è "anche"  
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quello di perseguire le finalità ("di cui al comma 1", cioè) di favorire 
l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad 
alcuni ambiti (mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale, 
manutenzione delle scuole e delle strade, opere infrastrutturali, edilizia 
sanitaria e altri programmi previsti dalla legge di bilancio per il 2019). 

 
Il richiamato valore soglia è definito come percentuale, differenziata per 
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli 
ultimi tre rendiconti, senza tener conto degli stanziamenti iscritti nel  
bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità. 36 

In ogni caso le assunzioni devono essere disposte in coerenza con piani  
triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio  
asseverato dall'organo di revisione.  

 
La fissazione della data di entrata a regime della nuova disciplina 

assunzionale (primo periodo), nonché l'individuazione delle fasce 
demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per 
fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di 
incremento del personale per gli enti di area vasta che si collocano al 
disotto del predetto valore soglia (secondo periodo) sono demandate ad 
un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. 
Quest'ultimo è adottato con il concerto del Ministro dell'economia e il 
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato città, 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione 
introdotta con il decreto-legge in esame (ovvero il 31 dicembre 2019). 

 
Il terzo periodo dispone che l'aggiornamento delle fasce, dei valori 

soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale 
possa essere operato con cadenza quinquennale. 

 
Il quarto periodo prevede che le Province e le Città metropolitane il 

cui rapporto fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a 
carico dell’amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del 
rendiconto risulti superiore al valore soglia, definito dal citato decreto 
ministeriale, siano tenute ad intraprendere un percorso di graduale 
riduzione annuale del suddetto rapporto con l'obiettivo di conseguire il 
valore soglia "nell'anno 2025". Gli enti che intraprendono tale percorso 

 
 

sono chiamati ad attuare un turnover di personale "anche inferiore al 
100 per cento". 

 
A  decorrere  dal 2025,  le Province e le Città metropolitane  che  
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continueranno a registrare un rapporto superiore al “valore soglia” -  
fintanto che tale differenza non sia riassorbita - saranno tenute ad applicare  
un turn over del personale "pari al 30 per cento" (quinto periodo). La  
disposizione, nonostante il tenore letterale, parrebbe doversi intendere  
come diretta ad imporre un limite massimo alle assunzioni, e non un  
vincolo di applicare un turn over "pari" al 30 per cento.   

L'ultimo periodo dispone  infine  che sia assicurata  l’invarianza  del  
valore  medio  pro-capite,  riferito  all’anno  2018,  del  fondo  per  la  
contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi 37  
di posizione organizzativa. A tal fine si prevede una rimodulazione, in 
aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del 
personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 
del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in 
servizio al 31 dicembre 2018. 

 
L'art. 23, comma 2, citato ha disposto, in attesa di una più generale 

armonizzazione dei trattamenti economici accessori di tutto il personale delle 
amministrazioni pubbliche da effettuarsi in sede di contrattazione collettiva 
nazionale, che dal 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna pubblica amministrazione non possa superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. 

 
L'articolo in esame introduce, infine, il comma 1-ter dell'art.33 del DL 

n.34/2019, che dispone, al primo periodo, l'abrogazione dell'art. 1, 
comma 421, della legge n.190 del 2014. 

Ai sensi dei quest'ultimo articolo:  
- la dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle 

regioni a statuto ordinario è stabilita in misura pari alla spesa del personale di 
ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 ("Disposizioni 
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), 
ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti 
dalla medesima legge, in misura pari al 30 e al 50 per cento (fatte salve le 
province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri 
per cui il taglio era pari al 30 per cento);  

- sono fatti salvi i divieti di cui al comma 420 del medesimo articolo della 
legge n.190. I divieti riguardano la facoltà a) di ricorrere a mutui (se non per 
spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia 
scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della 

 
circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza); b) di effettuare spese per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;  
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- si prevede una disciplina per il personale interessato ai processi di mobilità 
conseguenti alla riduzione dell'organico delle Città metropolitane e delle 
Province. 

 
Al secondo periodo, si dispone che, fatto salvo quanto previsto al 

comma 1-bis (che come descritto riguarda assunzioni a tempo 
indeterminato) le Province possono avvalersi di personale a tempo 
determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le 
medesime finalità nell'anno 2009.  

Si rileva che la disposizione in esame riserva tale facoltà assunzionale 38 nelle sole 
provincie senza estenderla anche alle Città metropolitane, che  
sono invece interessate dalle altre disposizioni recate dall'articolo in 
esame. 

 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto il comma 1-

bis (em. 17.6), che consente agli enti locali, che intendano procedere ad 
assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, 
di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la 
copertura dei posti previsti nel medesimo piano. Tale facoltà è attribuita 
in deroga all'art. 91, comma 4, del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (di cui al d.lgs. n.267/2000), ai sensi 
del quale per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangano efficaci 
per tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti 
che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili (con 
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione 
del concorso medesimo). 

 
Si ricorda che il piano triennale dei fabbisogni di personale è disciplinato 

dall'articolo 6 del D.lgs. n.165/2001. In particolare il comma 2 prevede che le 
amministrazioni pubbliche (quindi non solo gli enti locali) adottano il piano 
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 
Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale. Nel piano 
ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la 
sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le 
richiamate linee di indirizzo, garantendo la neutralità finanziaria della 
rimodulazione. In ogni caso la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti 
delle assunzioni consentite a legislazione vigente (comma 3). Il rispetto da 
parte delle amministrazioni di quanto previsto all'art.6 richiamato è condizione 
necessaria per assumere nuovo personale (comma 6). 

 
Sul tema delle graduatorie dei pubblici concorsi sono intervenute alcune 

disposizioni della legge di bilancio 2020.  
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L'art. 1, comma 148, ha abrogato l'art. 1, comma 361, della legge 
n.145/2018 (legge di bilancio 2018) con la quale era stata fortemente limitata 
la possibilità delle pubbliche amministrazioni di procedere allo scorrimento 
delle graduatorie: le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 
2019 avrebbero potuto essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei 
posti indicati nel bando, senza pertanto poter assumere i cosiddetti candidati 
idonei mediante l'istituto dello scorrimento delle graduatorie (se non in 
mancanza di costituzione del rapporto con i vincitori o per l'avvenuta 
estensione del rapporto con questi ultimi). L'abrogazione è apparsa in linea con 
le richieste delle regioni e degli enti locali.   

Il comma 148 dispone che le graduatorie rimangono vigenti per un termine di 39 due anni 
(o minore se diversamente previsto dalle leggi regionali per la selezione  
del personale di competenza) dalla data di approvazione. Tale regola non vale 
tuttavia per le graduatorie approvate nel periodo compreso fra il 2011 e il 2019, nel 
qual caso il comma 147 impone il rispetto dei seguenti limiti (fermi restando i 
periodi di vigenza delle graduatorie inferiori ai sensi delle leggi regionali):  

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 
2020. In tal caso è necessaria, prima dell'assunzione di coloro che sono nelle 
graduatorie, la frequenza obbligatoria di questi ultimi di corsi di formazione e 
aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, previo superamento 
di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;  

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino 
al 30 settembre 2020;  

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre 
anni dalla loro approvazione. 

 
In sede referente è stato inoltre introdotto il comma 1-ter, risultante 

dall'approvazione dell'emendamento 17.7, che novella l'art.12, comma 
3-bis, del D.L. n. 4/2019 ("Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni").  

Nello specifico la disposizione in commento introduce un inciso che 
specifica che le regioni possono procedere alle assunzioni da destinare 
ai centri per l’impiego "anche attraverso le società a partecipazione 
pubblica". 

 
In proposito, si rammenta che il comma 3-bis, nella versione vigente, 

autorizza le regioni e le province autonome, nonché le agenzie e gli enti 
regionali, o le province e le città metropolitane se delegate al funzionamento 
dei servizi per l'impiego, ad assumere personale da destinare ai centri per 
l’impiego fino a complessive 3.000 unità di personale con decorrenza dal 2020 
e ad ulteriori 4.600 unità di personale a decorrere dall’anno 2021.  

Le predette assunzioni includono anche la stabilizzazione delle unità di 
personale reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con 
contratto di lavoro a tempo determinato. 

 
La disposizione in commento parrebbe mirata ad ampliare il novero dei  
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soggetti autorizzati alle predette assunzioni anche alle società a 
partecipazione pubblica non necessariamente partecipate dalla regione. 
La previsione vigente, secondo cui possono procedere ad assunzioni gli 
"enti regionali", già ricomprendeva le società a partecipazione pubblica a 
carattere regionale. 

 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato infine inserito il comma  

1-quater (a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 17.9), con cui si  
novella l'art.33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, in materia di  
facoltà assunzionali dei Comuni. 40  

 
La disposizione interviene sulle modifiche introdotte, nella legge di 

bilancio per il 2020 (art.1, comma 853), alla disciplina che attribuisce ai 
Comuni la facoltà di assumere a tempo indeterminato nel limite di una 
spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, 
definito con decreto ministeriale.  

Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia 
demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre 
rendiconti, senza tener conto degli stanziamenti iscritti nel bilancio di 
previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Il testo vigente dell'art.33, secondo comma, secondo periodo (non inciso 
dall'emendamento in esame, ma che è opportuno richiamare per 
comprendere la portata innovativa di quest'ultimo), demanda ad un decreto 
ministeriale l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori 
soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica), delle relative 
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i 
comuni che si collocano al disotto del valore soglia prossimo al valore 
medio, nonché di un valore soglia superiore cui convergono i comuni con 
una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. 

 
Il terzo periodo dispone che i comuni che registrano un rapporto 
compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare "La 
spesa di personale registrata" nell'ultimo rendiconto della gestione 
approvato. L'emendamento in esame novella tale disposizione stabilendo 
che tali comuni non possono incrementare "il valore del predetto 
rapporto rispetto a quello corrispondente registrato" nell’ultimo 
rendiconto della gestione approvato. Tale disposizione offre ai comuni 
maggiore spazio di manovra, potendo questi ultimi incrementare la spesa 
di personale registrata in sede di rendiconto, a condizione che non si 
incrementi il valore di tale rapporto (in cui oltre alla spesa di personale 
rileva l'andamento delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti).  

L'emendamento, conseguentemente, novella la rubrica dell'articolo in  
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esame, al fine di tener conto che la disciplina ivi recata concerne anche il 
personale dei comuni. 

 
Articolo 18, commi 1, 2 e 2-bis  

(Misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della PA 
nei piccoli comuni) 

 
 
 

L’articolo 18, commi 1, 2 e 2-bis, modificati nel corso dell’esame in 
sede referente, prevede misure procedimentali che consentono al  
Dipartimento  per  la  funzione  pubblica  di  accelerare  la  capacità 41 

 

assunzionale delle P.A. nel triennio 2020-2022 (comma 1), autorizza  
Formez PA, in via sperimentale, a fornire adeguate forme di assistenza  
ai comuni fino a 5.000 abitanti e dei comuni in dissesto per il sostegno  
delle attività fondamentali (comma 2), autorizza i comuni con ipotesi di  
bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale  
approvato ad assumere personale di livello apicale (comma 2-bis).  

 
Più in dettaglio: a) il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 

marzo 2020, elabora bandi-tipo che garantiscano omogeneità di contenuti 
e tempestività nell’avvio delle procedure concorsuali e concorre alla 
gestione delle medesime procedure e delle prove selettive ove richiesto 
dalle PA (comma 1, che introduce il comma 5-bis all’articolo 3 della 
L.56 del 2019);  

b) Formez PA fornisce, attraverso le proprie risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili, sulla base del Piano triennale per il 
sostegno e l’efficienza delle PA, forme di assistenza a distanza o in sede, 
anche mediante utilizzo di specifiche professionalità, adeguate alle 
esigenze dei comuni fino a 5.000 abitanti, che ne facciano richiesta, per 
il sostegno alle attività istituzionali fondamentali, incluse le attività di 
assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della 
progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico 
nell'accesso ai fondi UE, e in favore dei comuni in dissesto finanziario 
o che abbiano deliberato al procedura di riequilibrio pluriennale per 
il sostegno alla gestione finanziaria e contabile (comma 2, primo 
periodo, modificato in sede referente, che introduce il comma 4-bis 
all’art. 2 del d.lgs n.6 del 2010). 

 
In conseguenza di tale previsione, all’articolo 60-bis, comma 2, del 

d.lgs 165 del 2001, viene sostituita la lettera b), prevedendo che, 
nell’ambito del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle 
pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano  
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previste “ le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle 
pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle 
risorse dei fondi strutturali e di investimento europei” (comma 2, 
secondo periodo);  

c) infine, il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede 
referente, autorizza i comuni con ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale approvato ad 
assumere, in via prioritaria, personale di livello apicale degli uffici 
preposti alla gestione finanziaria e contabile.  

Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 42 
2019, nonché le disposizioni del Titolo VIII del d.lgs. 267 del 2000 
relative agli enti locali deficitari o dissestati. 

 
L’art. 33, comma 2 del dl 34/2019 dispone che “i comuni possono 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i 
piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto 
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino 
ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri 
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito 
come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle 
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto 
del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Ciò 
anche per le finalità previste dal precedente comma 1, al fine, cioè, di 
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare 
riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, 
ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia 
sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.  

La normativa sul dissesto finanziario è contenuta nel titolo VIII della parte 
II dell’Ordinamento finanziario e contabile del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
Trattasi dello strumento attivabile laddove l’ente locale non sia più in grado di 

svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili o che non è in grado 
di assolvere a debiti liquidi ed esigibili. Con la dichiarazione di dissesto da parte 
dell’ente locale si procede alla nomina dell’organo straordinario di liquidazione e 
di un’amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all’accertamento della 
massa attiva e passiva. Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di 
compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene 
demandata all’organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai 
fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quella relativa alla 
predisposizione di un bilancio riequilibrato. L’organo straordinario di liquidazione 
provvede, pertanto, alla rilevazione della massa passiva, all’acquisizione e 
gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento ed alla 
liquidazione e pagamento della massa passiva.  
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L'ipotesi di bilancio riequilibrato è il documento con il quale 
l’amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto 
finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l'attivazione di entrate proprie e la 
riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, in 
particolare, l'ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i 
servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni 
previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici 
indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica.  

L’amministrazione locale deve occuparsi esclusivamente del bilancio 
risanato al fine di non incorrere in un nuovo dissesto.  

43  
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Articolo 18-bis (Modifiche in materia di funzioni fondamentali 
dei comuni) 

 
 
 

L’articolo 18-bis, introdotto in sede referente, differisce al 31 
dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la 
gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli 
comuni, nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte 
costituzionale n. 33 del 2019.   

44 
La disciplina oggetto dell’intervento normativo è contenuta all’articolo 

14, commi da 26 a 31, del D.L. 78 del 2010 (conv. L. 122 del 2010), che 
hanno individuato l’elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, ai 
sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e hanno stabilito per i 
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 
abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità 
montane) l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni 
fondamentali stesse mediante unione di comuni o convenzione, 
prevedendo tuttavia un’attuazione graduale nel tempo di tale obbligo (art. 
14, comma 31-ter, D.L. 78/2010), oggetto di successive e ripetute 
proroghe che ne hanno rinviato l’entrata in vigore. 

 
Il termine per l’esercizio in forma associata di tutte le funzioni 

fondamentali dei comuni in questione era stato fissato inizialmente al 1° 
gennaio 2014 dal D.L. 95 del 2012 (articolo 19, comma 1, lettera e), che ha 
sostituito l’originario comma 31 dell’articolo 14 del D.L. 78 del 2010 con i 
commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater).  

Il comma 31-ter del D.L. 78 del 2010 prevede, invero, non un unico 
termine, bensì scadenze differenti in relazione al numero di funzioni da 
svolgere in forma associata:  ▪ entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni 

fondamentali (lettera a);
  

▪ entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni 
fondamentali (lettera b);

  
▪ entro il 31 dicembre 2014 con riguardo al complesso delle funzioni 

(lettera b-bis).
 

 
Tali termini sono stati prorogati una prima volta al 31 dicembre 2014 

dall’articolo 1, comma 530, della legge n. 147 del 2013 e successivamente al 
31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-bis)), al 31 dicembre 
2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4), al 31 dicembre 2017 dal D.L. 
244/2016 (art. 5, comma 6), al 31 dicembre 2018 dalla L. 205/2018 (art. 1, 
comma 1120, lett. a), al 30 giugno 2019 dal D.L. n. 91 del 2018 (articolo 1, 
comma 2-bis), al 31 dicembre 2019 dal D.L. 135/2019 e, con la disposizione in 
commento, al 31 dicembre 2020.  
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LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI  
L’articolo 14, comma 27, del decreto legge 78 del 2010 individua le 

seguenti funzioni fondamentali dei comuni: 
a) organizzazione  generale  dell'amministrazione,  gestione  finanziaria  e  

contabile e controllo;  
b) organizzazione  dei  servizi  pubblici  di  interesse  generale  di  ambito  

comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa  

vigente; 
45 d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la   

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi;  
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento 

e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;  
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed 

erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 
dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle 
province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l) i servizi in materia statistica.  
È, inoltre, funzione fondamentale lo svolgimento, in ambito comunale, delle 

attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con 
riferimento alle strutture di appartenenza (D.Lgs. 1/2018, Codice della 
protezione civile, art. 12, co. 1).  

La legge sui piccoli comuni (L. 158/2017, art. 13), ha, tra l’altro, previsto 
che i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni 
fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani debbono 
svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di 
sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti 
risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea. 

 
I termini sono ora differiti al 31 dicembre 2020 nelle more 

dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019 e 
della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di 
esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni.  

Tale processo di riordino è stato avviato con l’istituzione di un tavolo 
tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
(art. 1, comma 2-ter del decreto-legge n. 91 del 2018) con il compito di 
definire le linee guida di revisione della disciplina degli enti locali con 
particolare riferimento ad alcune finalità, tra le quali il legislatore ha 
esplicitamente indicato il superamento dell'esercizio obbligatorio di  



Gruppo Italia Viva - Camera dei deputati   
 

gestione associata di funzioni e la semplificazione degli oneri 
 

amministrativi a contabili a carico dei comuni, soprattutto di 
piccole dimensioni.  

Ulteriore contenuto-finalità dei lavori del Tavolo è l’avvio di un percorso di 
revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e 
città metropolitane di cui alla legge 56/2014 che ha, fra l'altro, istituito le città 
metropolitane e ridefinito il sistema delle province.  

 
Contestualmente ai lavori del tavolo, è intervenuta la sentenza n. 33 del 

46 
   

2019 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la disposizione  
che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma  
associata le funzioni fondamentali (art. 14, comma 28, D.L. 78/2010) è  
incostituzionale là dove non consente ai comuni di dimostrare che, in  
quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti  
nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.  

Secondo la Corte, l’obbligo imposto ai Comuni sconta un’eccessiva  
rigidità perché dovrebbe essere applicato anche in tutti quei casi in cui:  

a) non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati;  
b) esiste solo un Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento 

del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri 
Comuni non in situazione di prossimità;  

c) la collocazione geografica dei confini dei Comuni (per esempio in 
quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione 
territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi 
normativi.  

La Corte ha evidenziato che «un ulteriore sintomo delle criticità della 
normativa risulta dall’estenuante numero dei rinvii dei termini 
originariamente previsti, che, coprendo un arco temporale di quasi un 
decennio, dimostrano l’esistenza di situazioni oggettive che, in non pochi 
casi, rendono di fatto inapplicabile la norma».  
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Articolo 30 (Attuazione della clausola del 34 per cento per le 
Regioni del Mezzogiorno) 

 

 

L’articolo  30  introduce  una  disposizione  volta  a  disciplinare  le  
modalità di verifica della destinazione di risorse in conto capitale per  
interventi nel territorio delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise,  
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia  e Sardegna) in misura  
proporzionale alla popolazione di  riferimento,  in conformità alla c.d.  
clausola del 34 per cento. A tal fine viene modificato l’articolo 7-bis del 47  
D.L. n. 243 del 2016 prevedendo l’emanazione, entro il 30 aprile 2020, 
di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 
Si rammenta che l’articolo 7-bis del D.L. n. 243 del 2016, come modificato 

da ultimo dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 160/2019 (legge di 
bilancio per il 2020), introduce, in nome del principio del riequilibrio 
territoriale, il criterio di assegnazione differenziale di risorse a favore degli 
interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, disponendo che il riparto delle risorse dei 
programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno 
degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non 
siano già individuati specifici criteri o indicatori di attribuzione, deve essere 
disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel 
Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale 
proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34%).  

Con il comma 2-ter dell’articolo 7-bis (inserito dall’art. 1, comma 597, della 
legge di bilancio per il 2019, L. n. 145/2018) l’applicazione della regola del 
34% è stata estesa anche ai contratti di programma stipulati dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.a. e con Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. 

 
Si ricorda che la normativa previgente alle modifiche apportate dalla legge 

di bilancio per il 2020, prevedeva una specifica procedura per l’individuazione 
dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni 
centrali ai quali applicare la regola del 34%, prevedendo che essi venissero 
individuati annualmente nel Documento di Economia e Finanza (DEF) - in 
sede di prima applicazione, dalla Nota di aggiornamento del DEF 2019 - su 
indicazione del Ministro per il Sud. 

 
L’individuazione dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale 

interessati dall'applicazione della regola viene, invece, ora effettuato 
autonomamente dalle singole amministrazioni centrali e trasmessa al Ministro 
per il Sud e la coesione territoriale ed al Ministro dell'economia e delle finanze, 
entro il termine del 30 giugno di ogni anno con apposita comunicazione.  

Per quanto riguarda le risorse oggetto di ripartizione differenziale, il vigente 
comma 2 dell’articolo 7-bis non fa più riferimento agli “stanziamenti ordinari in  
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conto capitale”, in quanto la nuova formulazione considera, ora, le risorse dei 
programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno 
degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non 
si abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati.  

Tale nuova formulazione, di fatto, conferma l’esclusione, dalla regola del 
34%, delle risorse nazionali aggiuntive iscritte sul Fondo sviluppo e coesione 
(FSC) e quelle derivanti dai fondi strutturali e di investimenti europei (SIE) e 
dal relativo cofinanziamento nazionale, in quanto assoggettate a specifica 
chiave di riparto (80% al Sud e 20% al Centro Nord).   

Si rammenta, infine, che a seguito delle modifiche disposte con la legge di 
bilancio per il 2020, nella formulazione del comma 2 dell’articolo 7-bis non era 

48
 più prevista 

l’emanazione di un D.P.C.M. volto a definire le modalità con le  
quali verificare l’attuazione delle disposizioni in oggetto, nonché l’andamento 
della spesa erogata. 

 
 

In particolare, l’articolo 30 in esame reintroduce nel testo 
dell’articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016 una disposizione che era venuta 
meno a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 
2020 (articolo 1, comma 310, lettera b), della legge n. 160 del 2019) 
relativamente alle modalità di verifica dell’applicazione della c.d. 
clausola del 34 per cento nella ripartizione delle risorse dei programmi 
di spesa in conto capitale da assegnare alle Regioni del Mezzogiorno (in 
correlazione al criterio proporzionale della popolazione di riferimento).  

Tale disposizione, precedentemente contenuta nel secondo periodo del 
comma 2, è ora inserita, ad opera dell’articolo 30 in esame, come 
secondo periodo del comma 2-bis.  

In particolare, la disposizione stabilisce che entro il 30 aprile 2020, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con l’autorità politica delegata per il 
coordinamento della politica economica e la programmazione degli 
investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalità 
per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in 
conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da 
assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o 
indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità 
alle disposizioni previste dal comma 2, nonché per monitorare 
l’andamento della spesa erogata.  
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Articolo 38, commi 1-3 (Fondo liquidità per enti in 
riequilibrio finanziario pluriennale) 

 
 
 

L’articolo 38 (commi 1-3) introduce alcune disposizioni finalizzate ad 
assicurare una maggior disponibilità di risorse di cassa per l’anno 2020 
agli enti locali in situazione di predissesto i quali, a seguito 
dell’applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della 
Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla  
riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con 49 conseguente 
incremento della quota annuale di ripiano.  

La norma consente, a tal fine, ai suddetti enti locali, di richiedere al 
Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2020, un incremento 
dell’anticipazione già ricevuta a valere sul Fondo di rotazione, 
appositamente previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio, da 
restituire in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni. 
Nel corso dell’esame in sede referente, è stata inserita la disposizione 
che consente che le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre 
che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio 
pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente 
derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso. 

 
Come accennato, le norme introdotte dai commi 1-3 dell’articolo in 

esame riguardano esclusivamente gli enti locali direttamente coinvolti 
dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.  

Si tratta di quegli enti che, avendo rimodulato/riformulato il proprio 
piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 1, 
comma 714 della legge n. 208/2015 (legge di bilancio per il 2016), poi 
dichiarato incostituzionale, hanno dovuto, successivamente alla citata 
sentenza, ripresentare il piano di riequilibrio medesimo, con 
conseguente ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, sulla 
base delle disposizioni introdotte a tal fine dall’articolo 38, comma 2-bis, 
del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto-legge crescita).  

Si rammenta che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14 
febbraio 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 714 
dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 (come sostituito dall’art. 1, comma 434, 
della legge n. 232/2016), che aveva dato facoltà agli enti locali che avevano 
presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima 
dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014 e che non avevano 
ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui 
attivi e passivi (richiesto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 di 
armonizzazione contabile), di rimodulare il rispettivo piano, scorporando dal 
piano la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui  
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richiesta dalla procedura di riequilibrio finanziario, limitatamente ai residui 
antecedenti al 1º gennaio 2015 (ex art. 243-bis, comma 8, lett. e) del TUEL), e 
ripianando tale quota in un arco temporale di trenta anni (periodo ben più 
ampio di quello previsto dalla normativa allora vigente, che limitava la durata 
del piano di rientro ad un periodo massimo di 10 anni; attualmente, la durata 
del piano di riequilibrio finanziario è compresa tra quattro e venti anni). 

 
Si rammenta che la facoltà di rimodulazione/riformulazione del piano di  

riequilibrio pluriennale prevista dal citato comma 714 era dunque legata alla  
condizione  che,  alla  data  di  presentazione  od  approvazione  del  piano  di 

50 
riequilibrio originario, l’ente locale non avesse ancora approvato il rendiconto  
2014  ed  effettuato  lo  specifico  riaccertamento  straordinario  dei  residui  
    

previsto  dall’articolo  3  del  decreto  legislativo  n.  118/2011  (contabilità  
armonizzata).  

Il comma 714 consentiva, in tal caso, una diversa facoltà di gestione della  
quota  di  disavanzo  connesso  agli  effetti  contabili  del  riaccertamento,  
scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei  
residui richiesta dalla procedura di riequilibrio (ai sensi dell’art. 243-bis, comma  
8,  lettera  e),  del  D.Lgs.  n.  267/2000),  e  consentendone il ripiano -  e  la  
restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate - in un arco temporale di 30  
anni (in luogo dei 10 anni allora previsti dall’art. 243-bis del TUEL), come  
previsto per il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario  
dei residui di cui all’art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011. In merito, il  
comma  714  disponeva,  infatti,  che  l'eventuale  maggiore  disavanzo  di  
amministrazione  al  1°  gennaio  2015,  determinato  dal  riaccertamento  
straordinario dei residui, effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal  
primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, fosse ripianato in  
non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno.  

La  Corte Costituzionale con  la  sentenza n. 18 del febbraio 2019  ha  
dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma  
714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della  
legge n. 232 del 2016, in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sia  
sotto il profilo della lesione dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del  
bilancio,  sia  per  contrasto  con  gli  interdipendenti  principi  di  copertura  
pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo.  

Con l’allungamento dei tempi di rientro dal disavanzo - secondo la Corte-  
“l’equilibrio del bilancio sarebbe alterato per l’intero trentennio, durante il quale  
sarebbero consentite spese correnti oltre la dimensione delle risorse di parte  
corrente;  sarebbero  violate  le  regole  inerenti  all’indebitamento  che,  per  
finanziare la permanenza in deficit trentennale, graverebbero in modo ingiusto e  
illogico sulle generazioni future; sarebbe leso in modo irreparabile il principio  
di rappresentanza democratica, perché la responsabilità degli amministratori che  
hanno  provocato  il  deficit  sarebbe  stemperata  per  un  lunghissimo  arco  
generazionale, in modo da determinare una sorta di oblio e di immunità a favore   
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dei responsabili”.   
La  norma,  in  sostanza,  violerebbe  gli  artt.  81  e  97  Cost.,  in  quanto  

prevederebbe una misura di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio destinata a  
dipanarsi in un arco temporale dilatato ben oltre il ciclo triennale di bilancio e ad  
ampliare la capacità di spesa dell’ente in condizioni di conclamato squilibrio.  

La Corte ricorda come il regime ordinario inerente alla copertura del  
disavanzo di gestione preveda (art. 188 del T.U.  enti locali) che esso sia  
immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente  
alla delibera di approvazione del rendiconto o, comunque, nell’arco del triennio  
successivo e – in caso di scadenza del mandato elettorale – entro la data di  
quest’ultimo. Già la disciplina del predissesto consentirebbe una rilevante 51  
deroga temporale per completare il rientro dal deficit, consentendo di fruire di 
anticipazioni e prolungare gli accantonamenti fino al limite di dieci anni. La 
norma censurata consentirebbe in modo irragionevole e contraddittorio di 
mantenere inalterato il piano di pagamento dei creditori e di fruire di un 
allargamento della spesa corrente fino al limite temporale dei trenta anni, in 
misura pari al minore accantonamento conseguente alla dilazione trentennale. 

 
Si rammenta, infine, che a seguito alla Sentenza n. 18/2019 della Corte 

Costituzionale, il Governo, con una lettera aperta inviata dalla vice-Ministra 
all’economia e alle finanze, Laura Castelli, alla Corte dei conti, ha chiesto 
l’emanazione di un parere di orientamento con cui fornire delucidazioni in 
merito all’attuazione corretta e puntuale della Sentenza n. 18/2019 (parere 
fornito dalla Corte dei Conti, il 12 aprile 2019, con deliberazione N. 
8/SEZAUT/2019). 

 
Pertanto, al fine di consentire agli enti locali di recepire il contenuto della 

Sentenza n. 18/2019 ed allinearsi alla normativa vigente, con il D.L. n. 
34/2019 (c.d. Decreto-legge crescita) si è data la possibilità agli enti locali che 
avevano rimodulato il proprio piano di riequilibrio ai sensi del citato comma 
714 di riproporre il piano, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, con il 
conseguente il ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, già oggetto 
del piano modificato (articolo 38, commi 2-bis-2-quater, D.L. n. 34/2019). 

 
Nel dettaglio, l’articolo 38 in esame prevede, al comma 1, che gli enti 

locali in predissesto i quali, a seguito degli effetti della Sentenza n. 18 
del 2019 della Corte Costituzionale, hanno ripresentato il proprio piano 
di riequilibrio pluriennale e, di conseguenza, hanno dovuto incrementare 
la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano, possono 
richiedere al Ministero dell’interno per l’anno 2020, entro il 31 gennaio 
2020, un incremento dell’anticipazione già ricevuta, a valere sul 
“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti 
locali”, di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 
(TUEL), appositamente istituito a sostegno dei piani di riequilibrio.  

I criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione 
attribuibile a ciascun ente locale a valere sul predetto Fondo, nonché le modalità  
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per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 
10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata 
l'anticipazione, sono definiti nel D.M. 11 gennaio 2013, in attuazione di quanto 
previsto dall’articolo 243-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Il comma 2 chiarisce che l’incremento dell’anticipazione è assegnato 

con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 29 febbraio 
2020, nei limiti delle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione, in 
misura proporzionale alla differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020, 
a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale  

richiedente, e la rata annuale dovuta nell’esercizio immediatamente 
52

 precedente 
l’applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. 

 
Nel corso dell’esame in sede referente, è stata inserita nel comma 2 

la disposizione che prevede, in deroga al citato articolo 243-sexies del 
TUEL, che le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per 
il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, 
anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal 
contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.  

L’anticipazione è restituita in quote annuali di pari importo per un 
periodo di dieci anni, secondo le modalità già previste per il Fondo di 
rotazione, di cui al D.M. 11 gennaio 2013 (comma 3). 

 
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

 
Si rammenta che l’articolo 243-bis del TUEL - come successivamente 

modificato, da ultimo dall’art. 1, commi 888-889, della legge n. 205/2017 - 
stabilisce che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di 
provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione 
consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed, entro i 
successivi novanta giorni (decorrenti dalla data di esecutività della delibera) 
approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra 
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di 
revisione economico-finanziario. La durata massima del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da 
ripianare e l'ammontare degli impegni di spesa corrente (Titolo  
I) del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla 
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.  

Il piano di riequilibrio deve contenere tutte le misure necessarie a superare 
lo squilibrio. 

Una volta deliberato, entro 10 giorni il piano deve essere trasmesso alla  
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (prevista dall’articolo 
155 del TUEL), per l’istruttoria, ed alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti, ai fini dell’approvazione dello stesso entro 30 giorni, secondo  



Gruppo Italia Viva - Camera dei deputati    

le procedure stabilite dall’articolo 243-quater. In caso di approvazione del piano,  
la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di  
controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lettera a), apposita  
pronuncia.   

Ai fini del riequilibrio, l’ente interessato può avvalersi anche di una apposita  
anticipazione, prevista dall’articolo 243-ter: Questa è erogata dallo Stato a  
valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti  
locali, con predeterminati massimali (300 euro per abitante per i comuni e 20  
euro per abitante per le province) e deve essere restituita entro 10 anni.  

In caso di accesso al Fondo, l’ente locale deve adottare alcune specifiche  
misure di riequilibrio statuite dall’articolo 243-bis, consistenti nella riduzione 53 
delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti,   
nonché nel blocco dell’indebitamento.  

Sulla suesposta disciplina sono successivamente intervenute numerose 
integrazioni e modifiche normative, principalmente volte a consentire agli 
enti locali, che avevano già attivato la procedura di riequilibrio, la facoltà di 
riformulazione e/o rimodulazione dei piani di riequilibrio, per lo più legate 
all’esigenza di coordinamento tra i contenuti del piano di riequilibrio e gli 
eventuali effetti peggiorativi derivanti dall’adozione degli adempimenti previsti 
per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, connessi principalmente al riaccertamento straordinario dei 
residui. 

 

Articolo 38, comma 3-bis (Ampliamento dei termini per la 
restituzione delle anticipazioni concesse ai comuni in dissesto per 
pagamenti in sofferenza) 

 
 

Il comma 3-bis dell’articolo 38, introdotto nel corso dell’esame in sede 
referente, amplia il periodo entro il quale i comuni che abbiano dichiarato 
lo stato di dissesto finanziario nel secondo semestre 2016 e che abbiano 
richiesto anticipazioni di somme al Ministero dell’interno per i pagamenti 
in sofferenza, devono provvedere alla restituzione delle relative somme.  

In particolare, il comma prevede che la restituzione delle somme 
avvenga nei dieci esercizi finanziari successivi, in luogo dei tre esercizi 
attualmente previsti dalla normativa vigente, a partire dal secondo anno 
dall'assegnazione, entro il 30 settembre di ciascun anno. 

 
Rispetto, dunque, alla normativa vigente - che prevede che le somme 

corrisposte siano restituite, in parti uguali, nei tre esercizi successivi al 
2019 - con la disposizione in esame si consente ai comuni in questione di 
restituire le somme corrisposte nei dieci esercizi successivi al secondo 
anno dall'assegnazione (già disposta con D.M. 20 febbraio 2019), vale a 
dire dall’anno 2021.  
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La norma in esame modifica, a tal fine, il comma 907 dell'articolo 1 della  

legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio per il 2019).  
Si rammenta che il citato comma 907, per favorire il ripristino dell'ordinata  

gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che hanno dichiarato lo stato  
di dissesto finanziario, ha introdotto la facoltà per i comuni di chiedere al  
Ministero dell'interno un’anticipazione di somme, entro il 31 gennaio 2019, da  
destinare ai pagamenti in sofferenza. La richiesta al Ministero deve essere  
corredata da una motivazione. L’assegnazione delle somme richieste è effettuata  
entro il limite massimo complessivo di 20 milioni di euro e di 300 euro per  
abitante. 54  

Con decreto del Ministero dell’interno 20 febbraio 2019 è stata autorizzata 
la concessione di anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in 
sofferenza a favore di quattro comuni che nel secondo semestre dell'anno 
2016 hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario, per favorire il ripristino 
dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente (si tratta, in particolare, dei 
comuni di Arcate, Tortorici, Cirò Marina, Porto Empedocle, per 14,7 milioni di 
anticipazione complessiva). L’articolo 3 del decreto prevede che 
l'anticipazione ricevuta dai comuni deve essere restituita, ai sensi del comma 
907 dell'art. 1 della già citata legge n. 145/2018, in parti uguali, entro il 30 
settembre 2020, 2021 e 2022.  

Il comma 907 prevede inoltre che in caso di mancato versamento nei termini 
previsti, l'Agenzia delle entrate provveda al recupero nei confronti del comune 
inadempiente all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria 
(IMU). All'agenzia delle entrate è dunque demandato il compito di procedere a 
forme di compensazione delle somme dovute dal comune inadempiente a valere 
sugli importi al medesimo spettanti a titolo di imposta municipale propria.  

Il comma prevede, altresì che gli enti in disavanzo possono applicare al 
bilancio la quota del risultato di amministrazione accantonato nel fondo 
anticipazioni per il rimborso dell'anticipazione.  
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Articolo 38-bis, commi 1 e 2 (Certificazione attestante il rispetto 
del pareggio di bilancio per l’anno 2017) 

 
 
 
 

L’articolo 38-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, 
interviene, ai commi 1 e 2, sulla disciplina relativa alla documentazione 
che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del 
pareggio del bilancio per l’anno 2017. 

 
In particolare, il comma 1 reca la proroga, dal 30 gennaio al 30 

giugno 2020 del temine perentorio per l’invio della nuova 
certificazione attestante il conseguimento del pareggio per l’anno 2017, 
che gli enti locali sono tenuti a presentare qualora la certificazione già 
trasmessa nei termini di legge sia risultata difforme dalle risultanze del 
rendiconto di gestione relativo a tale esercizio finanziario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55  

 
A tal fine è novellato il comma 473-bis dell’articolo 1 della legge n. 

232/2016 (introdotto dal c.d. decreto legge fiscale - D.L. n. 124/2019), 
che, in deroga alla disciplina vigente, ha previsto, per il solo anno 2017, 
che nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle 
risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una 
nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine 
perentorio del 31 gennaio 2020. 

 
L’articolo 1, commi da 463 a 482, della legge n. 232 del 2016 (legge di 

bilancio per il 2017) recano le regole del pareggio di bilancio per gli enti 
territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica. Il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le 
regioni consiste nel saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali.  

Il comma 470 stabilisce che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto 
dell’obiettivo di saldo, debba inviare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento una 
certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal rappresentante legale, dal 
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-
finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro tale termine 
costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio (con applicazione 
delle conseguenti sanzioni). Il comma 473 impone la corrispondenza tra i dati 
contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto 
di gestione. Nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze 
del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione 
a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni 
dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30  
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giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano.  

Rispetto a tali disposizioni, il citato comma 473-bis, introdotto dal D.L. n. 
124/2019, ha previsto una deroga, per il solo anno 2017, nel caso in cui la 
certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, 
disponendo che gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a 
rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020. 

 
Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal precedente comma, 

nel limite di 758.000 euro per l’anno 2020, si provvede con le risorse non  

utilizzate di cui all’articolo 1, comma 479, lettera b), della legge n. 
56

 232/2016. 
 

Si rammenta che l’articolo 1, comma 479, lettera b), della legge n. 232/2016 
ha introdotto, dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti 
territoriali che oltre al conseguimento del pareggio di bilancio conseguivano 
una serie di risultati. Gli incentivi erano di due tipi: una premialità monetaria e 
un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare, per città 
metropolitane, province e comuni rispettosi del pareggio erano previste 
assegnazioni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 
30 luglio di ciascun anno, di eventuali risorse derivanti dalla riduzione del 
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai 
versamenti e recuperi, effettivamente incassati, per essere destinate alla 
realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città 
metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali.  

Tali disposizioni hanno cessato di avere applicazione a decorrere dal 2019, 
ai sensi del comma 823 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 
145/2018), che ha decretato il superamento dei vincoli del pareggio di 
bilancio (di cui ai commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 
2016), sostituiti dal semplice ricorso all’equilibrio di bilancio di cui al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in base al quale, gli enti territoriali 
si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo, senza ulteriori vincoli. 

 

Articolo 38-bis, comma 3, lettera a) (Concessione dei contributi 
ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana) 

 
 
 

L’articolo 38-bis, comma 3, lettera a), introdotto nel corso dell’esame 
in sede referente, novella in più punti il comma 43 dell’art. 1 della L. n. 
160/2019 (legge di bilancio 2020) che disciplina la procedura di riparto, 
rendicontazione ed eventuale recupero dei contributi ai comuni per 
investimenti nei progetti di rigenerazione urbana di cui al precedente 
comma 42. Le modifiche sono volte a prevedere il concerto a n c h e d e l  
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M i n i s t r o d e l l e infrastrutture e dei trasporti sul D.P.C.M. che 
individua i criteri di riparto dei contributi, il differimento al 30 marzo 
2020 del termine per l’adozione di tale D.P.C.M. e l’inclusione tra i 
profili demandati al D.P.C.M. anche delle modalità di ammissibilità delle 
istanze di contributo, di revoca dei medesimi, di presentazione delle 
istanze e di concessione dei contributi. 

 
L’articolo 38-bis, comma 3, lettera a), modifica in più punti il comma  

43 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) che reca  

la disciplina delle modalità di attuazione del comma 42 della medesima 57 disposizione, 
volto a prevedere l’assegnazione ai comuni di contributi  
per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.  

Si ricorda che il citato comma 42 dispone che per ciascuno degli anni dal 
2021 al 2034 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 
degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo 8,5 miliardi di euro (150 
milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni di euro per l'anno 2022, 550 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2025 al 2034).  

Il successivo comma 43 – oggetto di modifica da parte della disposizione in 
esame – dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, da adottare entro la data del 31 gennaio 2020 di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, per l’individuazione:  ▪ dei criteri e delle modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi 

d’asta;
  

▪ delle modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle 
risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al D.Lgs. n. 229/2011 
(recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo 
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei 
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo 
progetti"), di rendicontazione e di verifica;

  
▪ e delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non 

utilizzate.
 

 
L’ultimo periodo del vigente comma 43 precisa, infine, che gli importi per 

ciascun comune beneficiario sono individuati con decreto del Ministero 
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 
30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di cui al periodo precedente. 

 
Le modifiche recate dalla norma in esame al citato comma 43 sono 

finalizzate a:  
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▪ prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia 
adottato di concerto non solo con il Ministro dell’interno (come 
previsto dalla norma vigente) ma anche con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti;  

▪ differire dal 31 gennaio al 31 marzo 2020 il termine per l’adozione 
del medesimo D.P.C.M., previa intesa in sede di Conferenza Stato- 
città e autonomie locali;  

▪ includere tra i profili demandati al D.P.C.M. anche le modalità di  
valutazione  dell’ammissibilità  delle  istanze,  oltre  che  (come  già  
previsto dalla norma vigente) le modalità di riparto e assegnazione; 58   

▪ prevedere che il medesimo D.P.C.M. disciplini altresì le modalità di 
revoca dei contributi, e non solo – come previsto dalla norma vigente 
– di loro recupero in caso di mancata utilizzazione delle somme;  

▪ stabilire che con decreto del Ministero dell’interno sono individuate 
le modalità di trasmissione delle istanze di concessione;  

▪ prevedere una più articolata disciplina della procedura di 
concessione dei contributi (in luogo della previsione della norma 
vigente che si limita a disporre che con decreto del Ministero 
dell’interno sono determinati gli importi dei contributi) in base alla 
quale:  
- le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 

30 giugno dell’anno precedente il triennio di riferimento;  
-  i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell’interno, 

di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 
settembre. 

 

Articolo 38-bis, commi 3, lettere b) e c), 4 e 5 (Ricollocazione di risorse 
per la manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane) 

 
 
 

I commi 3, lettere b) e c), 4 e 5 dell’articolo 38-bis, introdotto 
durante l'esame in sede referente, prevedono una ricollocazione delle 
risorse previste dalla legge di bilancio 2020 (commi 62-64) per la 
concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e 
città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi. 

 
Il comma 4 prevede la destinazione di ulteriori risorse (pari a 345  
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milioni di euro) per i contributi per il finanziamento degli interventi 
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di 
province e città metropolitane previsti dal comma 1076 della legge di 
bilancio 2018 (L. 205/2017) e già incrementati dal comma 62, lettera a), 
della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019).  

In verità non si tratta di un nuovo finanziamento ma di una 
ricollocazione della quota delle risorse destinate, dal comma 63 della 
legge di bilancio 2020, ad interventi relativi ad opere pubbliche di messa 
in sicurezza delle strade di province e città metropolitane.  

La lettera b) del comma 3, infatti, nello riscrivere il citato comma 63 59 (che destina 
complessivi 3,45 miliardi di euro ad interventi relativi ad  
opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e 
città metropolitane), provvede ad eliminare, dal novero degli interventi 
finanziati, quelli di messa in sicurezza delle strade. Conseguentemente, 
lo stanziamento complessivo viene ridotto di 345 milioni che vengono 
sottratti dallo stanziamento complessivo previsto dal comma 63 e 
destinati agli interventi di manutenzione della rete viaria previsti dal 
comma 4 in esame.  

Ciò viene confermato dal disposto del comma 5, che precisa che agli 
oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante utilizzo delle risorse 
derivanti dalla riduzione di spese prevista dalla lettera b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabella seguente evidenzia la ricollocazione delle risorse 
operata dalle norme in esame:  

      (importi in milioni di euro) 
        

 Risorse Ricolloc.   Risorse Ricolloc.  
Anni c.   1076 Totale  c. 63 Totale 

co. 4  co. 3, lett. b)  
L. 205/17 

  
L. 160/19 

 
      

2018 120  120     
2019 300  300     
2020 350 +10 360 100 -10 90 
2021 400 +10 410 100 -10 90 
2022 550 +25 575 250 -25 225 

       

2023 550 +25 575 250 -25 225 
2024 250 +25 275 250 -25 225  
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 2025 250  +25 275 250 -25 225   
 2026 250  +25 275 250 -25 225   
 2027 250  +25 275 250 -25 225   
 2028 250  +25 275 250 -25 225   
 2029 250  +25 275 250 -25 225   
 2030 250  +25 275 250 -25 225   
           

 2031 250  +25 275 250 -25 225   
 2032 250  +25 275 250 -25 225   
 2033 250  +25 275 250 -25 225   
 2034 250  +25 275 250 -25 225   
 Totale 5.020  +345 5.365 3.450 -345 3.105  60 
           
 
 

Conseguentemente alla ricollocazione testé illustrata, poiché le risorse 
previste dal nuovo testo del comma 63 sono destinate solamente ad 
interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico 
delle scuole di province e città metropolitane, di competenza del 
Ministero dell’istruzione: 

 
▪ la lettera b) del comma 3 prevede che lo stanziamento del comma 63 

è ora destinato allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione;  
▪ la lettera c) del comma 3 reca una serie di modifiche al comma 64 della 

legge di bilancio 2020, ove viene regolata la disciplina di attuazione del 
comma 63, finalizzate a sopprimere i riferimenti ad altri Ministeri non 
più coinvolti nell’emanazione dei decreti attuativi (vale a dire quelli 
dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti) e a modificare i termini 
per l’emanazione dei medesimi decreti. Nel dettaglio:  

- viene differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2020 il termine 
per l’emanazione del D.P.C.M. (di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, 
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) 
con cui sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo 
delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di 
monitoraggio, nonché di recupero ed eventuale riassegnazione delle 
somme non utilizzate;  

- viene ampliato da 30 a 90 giorni il termine, decorrente dalla 
pubblicazione del citato D.P.C.M., per l’emanazione del decreto 
del Ministero dell’istruzione con cui sono individuati gli enti 
beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo 
importo. 

 

Articolo 39, commi 1-14-ter (Misure organizzative urgenti per la 
riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni)  
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L'articolo 39 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con  
accollo allo  Stato.  Viene  disciplinata  la  gestione  delle  operazioni  di  

ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello  
Stato. Le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite della Camera  
in sede referente dispongono, in favore degli enti interessati dagli eventi  
sismici  del  2016,  la  sospensione  per  un  anno  del  rimborso  delle  

anticipazioni di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti  
della PA, nonché la proroga all'anno 2023 della decorrenza del rimborso 61 
della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni   

piano di ammortamento originario. Si stabiliscono inoltre dei vincoli per 
l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti 
interessati dalla sospensione. 

 
Secondo la relazione illustrativa, l'operazione permetterebbe di ridurre il 

valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche sia 
attraverso una minore rischiosità per gli istituti finanziari derivante dall'avere 
come controparte lo Stato anziché gli enti, sia attraverso la semplificazione 
derivante dall'unificazione in un unico piano di ammortamento o titolo 
obbligazionario delle varie posizioni debitorie dei singoli enti. 

 
In particolare, il comma 1 dispone che i comuni, le province e le 

città metropolitane che abbiano contratto dei mutui con banche o 
intermediari finanziari in essere alla data del 30 giugno 2019 possono 
presentare al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) apposita 
istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso MEF, con 
accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del 
valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, 
ai sensi dell’articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge n. 311 del 2004 
in materia di conversione e rinegoziazione dei mutui degli enti locali.  

La relazione illustrativa chiarisce che con il termine "ristrutturazione" debba 
intendersi sia l'estinzione anticipata del mutuo con contestuale stipula di mutuo 
sostitutivo, quanto la rinegoziazione delle condizioni dei mutui in essere. 

 
I mutui devono presentare le seguenti caratteristiche:  
- vigenza alla data del 30 giugno 2019;  
- scadenza successiva al 31 dicembre 2024;  
- debito residuo superiore a 50.000 euro; 

 
- debito residuo inferiore a 50.000 euro nei casi di enti con 

un’incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e  
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interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 
superiore all’8 per cento. 

 
Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza saranno 

stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da 
adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 

 
Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001, il valore  

attuale delle passività finanziarie successivo alla ristrutturazione deve 62 essere 
inferiore a quello precedente. Da tale verifica possono essere esonerati i comuni 
con meno di 5.000 abitanti secondo modalità definite 
con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui sopra. 

 
Il comma dispone inoltre che per la gestione delle attività di cui al 

presente articolo, il MEF debba avvalersi di una società in house, con 
onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell’anno 2020 e di 4 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. La società è individuata con 
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui sopra. 

 
Viene inoltre costituita una Unità di coordinamento con apposito 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, a cui partecipano di diritto il MEF e il Ministero 
degli Interni. A tale unità spetta:  

- il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo;  
- il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della 

ristrutturazione;  
- l’individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a 

uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società 
in house, per agevolare l’accesso alle operazioni stesse. 

 
Secondo la relazione tecnica, con il medesimo DPCM, e al fine di assicurare 

la neutralità finanziaria dichiarata nella disposizione, si provvederà a 
individuare la struttura dirigenziale già esistente, nell'ambito 
dell'organizzazione del MEF, preposta a fornire il supporto tecnico occorrente 
al funzionamento della predetta unità con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 
Partecipano all’Unità i rappresentanti di ANCI e UPI.  
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, 

l’organizzazione, la struttura, il funzionamento dell’Unità nonché le  
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modalità di raccordo con la predetta società in house. 
 

É prevista la possibilità che le operazioni comportino l’emissione di 
apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui 
oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del 
debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento  
UE 479/2009. Ad esito dell’operazione di accollo è ammessa la 
possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che 
diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.   

63 
Il comma 2 ammette tra le operazioni oggetto di ristrutturazione e di 

conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni 
derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie 
di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze 1° dicembre 2003, n. 389 recante la disciplina delle operazioni in 
strumenti derivati. 

 
Il comma 3 obbliga l'ente a indicare, nel caso in cui le operazioni di 

ristrutturazione prevedano l’estinzione anticipata totale o parziale del 
debito, l’impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali 
penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle 
condizioni e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante. 

 
Il comma 4 stabilisce che a seguito della presentazione dell’istanza, 

eseguita l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del 
mutuo, la società in house di cui al comma 1 comunica all’ente le 
condizioni dell’operazione, il nuovo profilo di ammortamento del 
mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota 
interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell’ente. 

 
Il comma 5 autorizza la società in house a effettuare l'operazione di 

ristrutturazione soltanto dopo che l'ente abbia accettato le condizioni 
di cui al comma 4. 

 

Il comma 6 disciplina l'accollo dei mutui degli enti da parte dello Stato. 
Viene stabilito infatti che, con la medesima decorrenza dell’operazione di 
ristrutturazione di cui al comma 5 l’ente sottoscrive con la società in house 
un contratto avente a oggetto l’accollo da parte dello Stato dei mutui 
ristrutturati degli enti. A seguito dell'accollo gli enti divengono debitori nei 
confronti dello Stato e il contratto definisce pertanto le modalità di 
estinzione del debito, comprensive di interessi. L'estinzione dovrà avvenire 
su un periodo pari a quello previsto per l’estinzione dei mutui di  



Gruppo Italia Viva - Camera dei deputati   
 

cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l’ente non adempia nei 
termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia 
le modalità di recupero delle medesime somme sia l’applicazione di 
interessi moratori.  

Il comma individua quindi una serie di principi che dovranno essere 
rispettati dalle modalità di estinzione del debito. In particolare:  

a) l’ente  è  tenuto  a  versare  su  un'apposita  contabilità  speciale  
(disciplinata dal successivo comma 9) un contributo di importo  
pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi  
derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni  e con il profilo 64 
temporale negoziati con l’istituto mutuante;     

b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono 
individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di 
ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste 
dal relativo piano di ammortamento;  

c) le rate di ammortamento versate dall’ente allo Stato sono di 
importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei 
mutui e dei derivati ristrutturati;  

d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di 
norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel 
medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al 
totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;  

e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari 
alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento 
determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota 
capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d). In 
caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta 
dall’ente è pari a 0;  

f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è 
estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, 
l’ente è tenuto a versare allo Stato un contributo. In base alla 
modifica introdotta dalle Commissioni riunite della Camera in 
sede referente, tale contributo deve essere di importo tale da 

 

consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al 
piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti 
già effettuati. 

 
Il comma 7 introduce delle disposizioni volte a garantire allo Stato la 

disponibilità delle somme necessarie al rimborso del mutuo ristrutturato. In 
particolare, gli enti locali saranno tenuti al rilascio a favore del MEF di  
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una apposita delegazione di pagamento ai sensi dell’articolo 206 del testo  
unico delle  leggi sull’ordinamento  degli enti  locali (TUEL  - decreto  
legislativo n. 267 del 2000). In caso di inadempienza, in tutto o in parte,  
sulla base dei dati comunicati dalla società in house, l’Agenzia delle  
entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati,  
all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa  
tramite  modello  F24  o  altre  modalità  di  riscossione  e,  per  le  città  
metropolitane  e  le  province,  all’atto  del  riversamento  alle  medesime  
dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante  
dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui 65  
all’articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997, n. 446, riscossa 
tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati 
dall’Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla 
contabilità speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l’Agenzia delle 
entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto 
dal MEF, l’ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla 
contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione 
dell’adempimento al MEF stesso. 

 
Il comma 8 specifica che la quota di interessi, di cui al comma 6, 

lettera e), del debito contratto con lo Stato concorre al calcolo del limite 
di indebitamento massimo di cui all'articolo 204, comma 1, del TUEL. 

 
Il comma 9 autorizza l’apertura di una apposita contabilità speciale 

intestata alla società in house, che provvederà alla relativa 
rendicontazione, per la gestione delle operazioni di ristrutturazione. Tale 
contabilità speciale ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al 
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 1041 
del 1971. 

 
Il comma 10 introduce un'ulteriore garanzia di rimborso dei mutui 

oggetto di accollo, prevedendo che le giacenze della contabilità speciale 
di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei 
mutui oggetto di accollo, possano essere integrate utilizzando a titolo di 
anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità 
speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. 

 

Quest'ultima giacenza sarà reintegrata non appena siano disponibili le 
somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9. 

 
Il comma 11 estende la possibilità di ristrutturazione e accollo ai 

mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il  
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miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni,  
dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico  
incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto  
economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della  
legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) applicando  
le procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti  
dell’ente stesso e con l’impegno dell’ente a subentrare come controparte  
alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della  
determinazione del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del  
TUEL,  si  tiene  anche  conto  della  quota interessi  relativa  ai  mutui 66 
ristrutturati ai sensi del presente comma.    

 
I commi 12, 12-bis e 12-ter prevedono l’istituzione di un tavolo tecnico 

al fine di stabilire modalità e termini per l’applicazione della disciplina 
attuativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei 
confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, 
nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente. 

 
Il comma 13 interviene sull'articolo 45, comma 11 dell’articolo 45 del 

decreto-legge n. 66 del 2014 in materia di ristrutturazione del debito 
delle regioni al fine di disciplinare il caso di estinzione anticipata dei 
mutui che lo Stato ha concesso alle regioni per finanziare il riacquisto 
dei titoli obbligazionari da esse emessi. Si prevede in particolare che, 
nel caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle 
regioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l’ammortamento 
dei titoli di Stato. 

 
Il comma 14, infine, individua la copertura finanziaria degli oneri 

relativi alla società in house di cui al comma 1 (pari al limite massimo di 
2 milioni di euro nell’anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2021) mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma Fondi di 
riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di 
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, 

 
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al 
medesimo Ministero. 

 
Il comma 14-bis, inserito dalle Commissioni riunite della Camera 

in sede referente, apporta alcune modifiche all'articolo 44 (recante  
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Disposizioni in materia di contabilità e bilancio), comma 4, del decreto-
legge n. 189 del 2016 (recante Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). In particolare:  

a) è prorogata di un anno (all'anno 2022, anziché soltanto fino al 
2021) la durata della sospensione del versamento della quota 
capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento del 
rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite per il 
pagamento dei debiti scaduti ai sensi degli articoli 2 e 3 del 
decreto-legge n. 35 del 2013;   

b)  proroga all'anno 2023 la decorrenza del rimborso della somma 67  
delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano 
di ammortamento originario. Si stabiliscono inoltre dei vincoli per 
l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione da parte degli 
enti interessati dalla sospensione. In particolare, tali enti possono 
utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la 
riduzione del debito, e possono accertare entrate per accensione di 
prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per 
rimborso prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di 
amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo 
ripianato nell'esercizio. Entro 60 giorni dalla conversione in legge del 
presente decreto, gli enti possono comunicare al MEF di non essere 
interessati alla sospensione per l'esercizio 2022. 

 
Il comma 14-ter, anch'esso introdotto dalle Commissioni riunite 
della Camera in sede referente, reca la quantificazione degli oneri 
derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, 
nonché la previsione di copertura mediante corrispondente riduzione 
del Fondo per gli interventi di politica economica di cui all'articolo 10, 
comma 5, del decreto-legge n. 283 del 2004.  
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Articolo 39, comma 14-decies (Mutui degli enti locali in procedura 
di riequilibrio finanziario pluriennale) 

 

 

Il comma 14-decies dell’articolo 39, introdotto nel corso dell’esame  
in sede referente, amplia la possibilità per gli enti locali in procedura di  

riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) di contrarre mutui per  
spese di investimento.  

A tal fine vengono integrati gli articoli 243-bis e 249 del decreto 68  
legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti 
locali), i quali disciplinano, fissando specifici limiti e condizioni, la 
possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale di contrarre nuovi mutui.  

In particolare, si prevede che gli enti locali in questione possano 
contrarre mutui anche per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di 
spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di 
progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti 
dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti o enti nazionali, 
pubblici o privati.  

 
 
 

Si rammenta che l’articolo 243-bis del TUEL - come successivamente 
modificato, da ultimo dall’art. 1, commi 888-889, della legge n. 205/2017 - 
stabilisce che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di 
provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione 
consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed, entro i 
successivi novanta giorni (decorrenti dalla data di esecutività della delibera) 
approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra 
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di 
revisione economico-finanziario. La durata massima del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da 
ripianare e l'ammontare degli impegni di spesa corrente (Titolo  
I) del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla 
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.  

Il piano di riequilibrio deve contenere tutte le misure necessarie a superare 
lo squilibrio. 

Una volta deliberato, entro 10 giorni il piano deve essere trasmesso alla  
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (prevista 
dall’articolo 155 del TUEL), per l’istruttoria, ed alla sezione regionale di 

 
controllo della Corte dei conti, ai fini dell’approvazione dello stesso entro 30 
giorni, secondo le procedure stabilite dall’articolo 243-quater. In caso di  



Gruppo Italia Viva - Camera dei deputati    

approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso,  
adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6,  
lettera a), apposita pronuncia.   

Ai fini del riequilibrio, l’ente interessato può avvalersi anche di una apposita  
anticipazione, prevista dall’articolo 243-ter: Questa è erogata dallo Stato a  
valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti  
locali, con predeterminati massimali (300 euro per abitante per i comuni e 20  
euro per abitante per le province) e deve essere restituita entro 10 anni.  

In caso di accesso al Fondo, l’ente locale deve adottare alcune specifiche  
misure di riequilibrio statuite dall’articolo 243-bis, consistenti nella riduzione  
delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti, 69  
nonché nel blocco dell’indebitamento.  

Sulla suesposta disciplina sono successivamente intervenute numerose 
integrazioni e modifiche normative, principalmente volte a consentire agli 
enti locali, che avevano già attivato la procedura di riequilibrio, la facoltà di 
riformulazione e/o rimodulazione dei piani di riequilibrio, per lo più legate 
all’esigenza di coordinamento tra i contenuti del piano di riequilibrio e gli 
eventuali effetti peggiorativi derivanti dall’adozione degli adempimenti previsti 
per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, connessi principalmente al riaccertamento straordinario dei 
residui.  

Per quanto concerne, specificamente, la possibilità per gli enti locali in 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di contrarre nuovi mutui, 
sono previste specifiche limitazioni agli articoli 243-bis e 249 (sui quali 
incidono le disposizioni in esame). In linea generale, tale possibilità è 
riconosciuta (a determinate condizioni ed entro specifici limiti) unicamente per 
la copertura di debiti fuori bilancio (articolo 243-bis, comma 8, lettera g)) o per 
la copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che 
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un 
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti 
obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio 
precedente (articolo 243-bis, comma 9). 

 

Articolo 39-bis (Utilizzo da parte delle province e delle città 
metropolitane dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice 
della Strada) 

 
 
 

L’articolo 39-bis, introdotto in sede referente, consente alle province 
e alle città metropolitane di utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 
2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della 
strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, 
con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché  
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per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione 
dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi 
stradali. 

 
In dettaglio, si novella l’articolo 18, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 

che ha consentito, per gli anni 2017 e 2018, alle province e alle città 
metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di utilizzare le quote 
derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Si tratta di 
quelle previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma  

4 del Codice, che potevano essere destinate al finanziamento degli oneri 70 riguardanti 
le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento  
al miglioramento della sicurezza stradale.  

Tale possibilità viene qui estesa anche agli anni dal 2019 al 2022 
prevedendo tuttavia ulteriori destinazioni di tali risorse, ossia per 
interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei 
rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali. 

 
Si tratta in dettaglio dei proventi per le seguenti violazioni del 

Codice della strada, per le quali si deroga pertanto alla destinazione 
prevista dalle stesse disposizioni:  

▪ quelle previste dall’art. 142, co. 12-ter , quindi accertate da organi che 
dipendono dagli enti locali i quali ricevono la quota del 50% loro spettante 
di proventi per violazione dei limiti massimi di velocità, attraverso 
l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero 
attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a 
distanza, che tali enti dovrebbero destinare alla realizzazione di interventi di 
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese 
la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento 
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto 
della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di 
pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

 
 
 

▪ quelle di cui all’art. 208, comma 4, cioè la quota pari al 50 per cento dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni 
previste dal codice, spettante a regioni, province e comuni quando da esse

 
 

accertate, per le quali la legislazione vigente prevede i seguenti vincoli di 
destinazione:  

- per almeno un quarto, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, 
di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica 
delle strade di proprietà dell'ente;  

- per almeno un quarto della quota, al potenziamento delle attività di 
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei  
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Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;  
- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative 

alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, 
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla 
manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle 
medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi 
per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, 
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia 
locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati 
all'educazione  stradale,  a  misure  di  assistenza  e  di  previdenza  per  il  
personale, alle misure di cui al comma 5-bis e a interventi a favore della 71 
mobilità ciclistica.   

 

Articolo 39-ter (Disciplina del fondo anticipazioni di liquidità degli 
enti locali) 

 
 
 

L'articolo 39-ter, introdotto dalla Commissione nel corso dell'esame 
in sede referente e ulteriormente modificato a seguito di rinvio del 
provvedimento, dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 
n.4/2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità 
per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Le norme in 
esame dispongono che il disavanzo conseguente alla sentenza possa 
essere oggetto di un ripiano graduale. 

 
Per comprendere la portata della disposizione in commento occorre 

richiamare i contenuti della sentenza.  
La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni legislative che 

hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, 
finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche 
amministrazioni, di utilizzare la relativa quota accantonata nel 
risultato di amministrazione (in termini di minor accantonamento al 
Fondo crediti di dubbia esigibilità). 

 
Si tratta delle seguenti disposizioni:  

1) l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n.78 del 2015 (disposizioni urgenti in 
materia di enti territoriali), che consente agli enti destinatari delle 
anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per i 
pagamenti dei debiti scaduti contratti dalla pubblica amministrazione (ai 
sensi del decreto-legge n.35 del 2013) di utilizzare « la quota accantonata 
nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, 
ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato 
di amministrazione»;  

2) l’art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che  



Gruppo Italia Viva - Camera dei deputati   

reca un'interpretazione autentica della disposizione appena citata. 

Le norme dedotte in giudizio sono incostituzionali in quanto lesive: 
1) degli articoli 81 97 Cost. sull'equilibrio di bilancio.  

Al riguardo, la Corte afferma che la ratio dell’anticipazione di liquidità 
«è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente 
deficitari con la competenza, attraverso un’utilizzazione limitata al 
pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei 
bilanci  futuri,  proporzionati  alle  quote  di  debito inerenti  alla  

restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi 
72 

 

gradualmente   ed   in   modo   temporalmente   e   finanziariamente  
proporzionato  alla  restituzione  dell’anticipazione».  Un  impiego  
difforme delle anticipazioni di liquidità, quale quello consentito dalle  
disposizioni censurate, ad avviso della Corte si pone  
«in contrasto [...] con l’equilibrio di bilancio» (Considerando in diritto  
n.4.2, primo capoverso), poiché il mancato (o minore) accantonamento  
delle risorse a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità ha come effetto  
un miglioramento, del risultato di am- ministrazione e, di conseguenza,  
un  incremento  della  capacità  di  spesa  dell'ente,  senza  che  sia  al  
contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica;   

2) dell'articolo 119, sesto comma, Cost..  
In proposito, la Corte, premesso che le anticipazioni di liquidità 
costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo 
termine diretta al pagamento delle passività pregresse iscritte in 
bilancio, evidenzia che la «anomala utilizzazione [...] consentita dalle 
disposizioni impugnate» viola la cosiddetta regola aurea «contenuta 
nell’art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l’indebitamento degli 
enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento» 
(Considerando in diritto n.4, primo capoverso). 

 
Con riferimento agli effetti della sentenza, è la Corte stessa che chiarisce 

che «non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – 
risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia» 
(Considerando in diritto n.5, quarto capoverso). Occorre tuttavia che gli 
enti interessati procedano a ridefinire «correttamente tutte le espressioni 
finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i 
rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da 
ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge» 
(Considerando in diritto n.5, quarto capoverso, primo periodo). 

 
Facendo seguito alle indicazioni del Giudice delle leggi, l'articolo in  
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esame:  
1) consente di ripianare il disavanzo conseguente alla ridefinizione dei 

valori contabili erroneamente calcolati in modo graduale, evitando un 
effetto dirompente sugli equilibri di bilancio;  

2) detta una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del fondo di 
anticipazione liquidità, che assicura la neutralità dello stesso rispetto al 
risultato di amministrazione. Non è infatti più possibile, in conseguenza 
della  sent.  n.  4/2020,  utilizzare  le  anticipazioni  di  liquidità  per  
modificare il risultato di amministrazione dell’ente locale tramite il 

73 
mancato (o minore) accantonamento delle risorse a titolo di fondo  

crediti di dubbia esigibilità.   
 

Il comma 1 dispone, che, in sede di approvazione del rendiconto 2019, 
gli enti locali accantonino il fondo anticipazione di liquidità nel risultato 
di amministrazione al 31 dicembre 2019. Tale accantonamento  
è definito per un importo corrispondente all'ammontare delle 
anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti (al netto di 
quelle già rimborsate) per il pagamento dei debiti scaduti nel risultato di 
amministrazione alla data del 31 dicembre 2019.  

La disposizione non esplicita l'esigenza di imporre un accantonamento 
anche con riferimento all'esercizio 2019 (ciò che parrebbe non potersi far 
rientrare nell'espressione "esercizi precedenti"). 

 
Il comma 2 introduce una misura che consente gradualità nel 

ripiano del peggioramento del disavanzo determinato 
dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità disposto al 
comma 1. La gradualità consiste nell'obbligo di operare il ripiano con 
quote annuali, a partire dal 2020, di importo pari all'ammontare 
dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento. 

 
Il comma 3 detta una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del 

fondo di anticipazione liquidità, stabilendo (alla lettera a)) che nel 
bilancio di previsione 2020-2022:  

i) fra le poste di entrata dell'esercizio 2020 sia iscritto un importo pari 
al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di 
amministrazione 2019, come utilizzo del risultato di amministrazione;  

ii) il medesimo importo sia iscritto come fondo anticipazione di 
liquidità nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il 
rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato 
nell'esercizio;  

Nel  corso  dell'esame  in  sede  di  rinvio  in  Commissione  del  
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provvedimento, l'articolo è stato oggetto di una novella di carattere 
formale: il richiamato titolo 4 è quello "della missione 20 - programma 
03". 

 
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.118 del 2011, comma 1, periodi secondo e  

terzo, le "missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici  
perseguiti" dalle regioni ed enti locali "utilizzando risorse finanziarie, umane e  

strumentali  ad  esse  destinate".  I  programmi  rappresentano  gli  aggregati  
omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle  

missioni. L'allegato 14 al D.lgs. reca, nello specifico, l' "elenco delle missioni, 74  
programmi, macroaggregati e titoli di spesa": la missione 20 è relativa a "fondi 
e accantonamenti" e il programma 03 è relativo ad "altri fondi" (altri rispetto al 
"Fondo riserva", di cui al programma 01, e al "Fondo svalutazione crediti", di 
cui al programma 02 ). 

 
Ai sensi dell'allegato 4/2 (paragrafo n. 3.20-bis) al Decreto legislativo n. 

118 del 2011, si dispone che le anticipazioni di liquidità (quali quella in esame) 
sono registrate tra le accensioni di prestiti. Con specifico riferimento alle 
anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (in quanto 
prevedono un rimborso pluriennale), «l'evidenza contabile della natura di 
"anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita 
dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di 
importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non 
restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di 
amministrazione, come quota accantonata». 

 
Il comma 3 dispone altresì (alla lettera b)) che fra le poste di entrata a 

partire dal bilancio 2021, fino al completo utilizzo del fondo 
anticipazione di liquidità, è applicato il fondo stanziato in spesa 
dell'esercizio precedente e in spesa è stanziato lo stesso fondo al netto 
del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. 

 

Il comma 4 precisa che la quota del risultato di amministrazione 
accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di 
previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.  
Articolo 39-quater (Disavanzo degli enti locali) 

 

 

L’articolo 39-quater introduce disposizioni per il ripiano del disavanzo 
finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di 
approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo 
dell’accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 
2018 e 2019, al fine di prevenire l'incremento del numero di enti  
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locali in situazioni di precarietà finanziaria. Il ripiano del suddetto 
disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a 
decorrere dall'esercizio 2021. 

 
Il ripiano è consentito solo con riferimento a quella parte 

dell’eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l’importo del 
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di 
amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e 
l’importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato in sede di  

approvazione del rendiconto 2019. 75 Tale differenza è essenzialmente dovuta alla diversa modalità di  
calcolo dell’accantonamento al FCDE in sede di rendiconto nei due 
esercizi finanziari 2018 e 2019, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente di cui all’allegato 4/2 del D.L. n. 118/2011. 

 
Più in particolare, ai fini del computo del suddetto disavanzo, il 

comma 1 precisa che esso deve essere determinato in misura non 
superiore alla differenza tra gli importi:  
- del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) accantonato nel 

risultato di amministrazione in sede di approvazione del 
rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto 
dall'allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011, sommato allo 
stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di 
dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la 
cancellazione e lo stralcio dei crediti,  

- l’importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato in sede 
di approvazione del rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei 
princìpi contabili. 

 
Il ripiano del suddetto disavanzo, così determinato, è consentito in un 

periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in 
quote annuali costanti. 

 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è disciplinato nell’ambito del 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all’allegato 
n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al punto 3.3. Si tratta di un fondo, 
stanziato tra le spese di ciascun esercizio di parte corrente e in conto capitale, il cui 
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti 
relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio finanziario, della loro 
natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la 
media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).  

Il FCDE è stato introdotto, si rammenta, dalla normativa dell’armonizzazione 
contabile al fine di neutralizzare gli effetti sul bilancio dell’ente di entrate di incerta e  



Gruppo Italia Viva - Camera dei deputati   
 
 
 

difficile realizzazione destinate invece al finanziamento di spese, sia di parte corrente 
che in conto capitale, certe ed esigibili. A seguito dell’introduzione, con la contabilità 
armonizzata, del principio della competenza finanziaria potenziata, le entrate devono 
essere iscritte in bilancio per il loro intero ammontare nel momento in cui nasce il titolo 
giuridico con l’imputazione nelle annualità in cui vengono a scadenza. L’effetto 
dell’integrale imputazione a bilancio di tutte le entrate per le quali nasce il titolo 
giuridico è stato compensato con l’obbligo di destinare quota parte di tali entrate ad un 
FCDE, per il quale si è previsto un accantonamento graduale nel tempo in sede di 
predisposizione del bilancio di previsione e commisurato all’effettiva capacità di incasso 
delle amministrazioni. Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità  
non è oggetto di impegno e pertanto genera un’economia di bilancio che confluisce 76 nella quota 
accantonata del risultato di amministrazione.  

Il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 disciplina dettagliatamente le 
modalità di quantificazione del FCDE sia in sede di bilancio di previsione che in sede 
di rendiconto di gestione, "in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi 
ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento 
del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e 
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)". L’accantonamento al FCDE è disposto 
secondo percentuali stabilite dal principio contabile e ridefinite dalla legge di bilancio 
per il 2018 (art. 1, comma 882, Legge n. 205/2017), la quale ha introdotto una maggiore 
gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo, 
fissandolo in misura pari ad almeno il 75 per cento nell'anno 2018, all'85 per cento 
nell'anno 2019, al 95 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 
2021. Le successive leggi di bilancio hanno inoltre consentito una riduzione di tali 
accantonamenti minimi del FCDE, ma soltanto per quegli enti locali che presentino una 
riduzione del loro debito commerciale e risultino aver rispettato l'indicatore di 
tempestività di pagamento (art. 1, comma 1015, legge n. 145/2018 e art. 1, comma 79, 
legge n. 160/2019).  

La congruità delle somme accantonate nel FCDE deve essere verificata sia 
durante l’esercizio finanziario, prevedendo specifiche variazioni di bilancio in 
assestamento, sia in sede di rendiconto, mendiate la verifica dell’entità dei residui 
attivi mantenuti a bilancio. Se dal conteggio emerge che l’importo del FCDE 
ritenuto congruo è superiore a quello accantonato nel risultato di amministrazione 
sarà necessario aumentare le risorse da accantonare nel risultato di amministrazione; 
se invece l’importo del FCDE ritenuto congruo è inferiore a quello effettivamente 
accantonato nel risultato di amministrazione, si provvede a svincolare la quota 
eccedente che confluirà nella parte libera del risultato di amministrazione. 

 
 
 
 
 

Va al riguardo sottolineato che, mentre in sede di bilancio di previsione, per 
l’accantonamento al FCDE la normativa vigente consente un percorso graduale, tramite 
percentuali di accantonamenti, in sede di rendiconto l’accantonamento al FCDE deve 
essere effettuato per l’intero importo, con rischi di disavanzi di amministrazione a 
seguito dell’incapienza del risultato di amministrazione rispetto alle somme da 
accantonare. Per questo motivo, con l'art. 1, comma 509, della legge n.  
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190/2014 (legge di bilancio 2015), è stata data facoltà agli enti locali, per un periodo 
transitorio dal 2015 al 2018, di poter calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità, nel 
conto consuntivo, con un metodo semplificato, senza prendere in considerazione il 
volume dei residui finali. L’adozione di questa modalità semplificata - che porta ad una 
sottostima delle quote del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione  
– applicata fino al rendiconto dell’esercizio 2018, ha consentito di spostare in avanti 
le difficoltà connesse alle maggiori quote di FCDE da accantonare nel risultato di 
amministrazione.  

Poiché il 2018, stante la normativa vigente, è stato l'ultimo rendiconto in cui 
la norma consentiva l'utilizzo del metodo semplificato, la chiusura dell'esercizio 2019  
potrebbe  evidenziare,  in  molti  enti,  quote  di  FCDE,  calcolato  con  il  metodo 77 
ordinario, notevolmente più elevate, che potrebbero determinare disavanzi (o 
maggiori disavanzi) difficilmente riassorbibili nel breve periodo (cfr. quanto più 
volte sollevato, al riguardo, da Anci ed IFEL, che hanno sul punto richiesto, con una 
lettera indirizzata alla Vice Ministra Laura Castelli, l’intervento della Commissione 
Arconet per la rimozione di questa criticità, richiedendo l’allineamento delle 
percentuali minime di accantonamento del FCDE previste nel bilancio di previsione 
con quelle previste nel rendiconto della gestione). 

 
Con l’articolo in esame, si provvede pertanto a "spalmare" nel tempo, in un 

massimo di 15 anni a decorrere dall'esercizio 2021, il ripiano del davanzo 
generato dall'applicazione, a partire dal consuntivo 2019, del criterio 
ordinario di calcolo degli accantonamenti al FCDE in sede di rendiconto, 
al posto del metodo semplificato applicato fino al consuntivo 2018, al fine di 
prevenire la crescita del numero di enti in situazione di crisi finanziaria. 

 
Il comma 2 dispone che le modalità di recupero devono essere definite con 

deliberazione del Consiglio comunale dell’ente locale, con il parere 
dell’Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall’approvazione del 
Rendiconto 2019.  

La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla 
mancata approvazione del rendiconto di gestione. 

 
Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 227, comma 2-bis, del TUEL (D.Lgs. n. 

267/2000), prevede, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione 
entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura, prevista 
dal comma 2 dell'articolo 141, che prevede la nomina di un Commissario affinché 
lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio, che lo deve approvare entro un 
termine non superiore a 20 giorni, decorso il quale il commissario si sostituisce 
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data 
comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. 

 
Ai fini del rientro, il comma 3 stabilisce che possono essere utilizzate: 

▪ le economie di spesa;
  

▪ tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di
 

 



Gruppo Italia Viva - Camera dei deputati   
 
 
 

prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,  ▪ i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 
entrate in c/capitale.

 
 
 

Relativamente ai proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili, il comma ne richiede l’accertamento nel rispetto del principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto 
legislativo n. 118 del 2011. Nelle more del suddetto accertamento, il 
disavanzo deve comunque essere ripianato.  
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