BILANCIO DI PREVISIONE 2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016
(aggiornato con le novità introdotte nel 2015 e
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CREMONA 8 FEBBRAIO 2016

AVVIO A REGIME ARMONIZZAZIONE CONTABILE
NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
Viene abbondonata definitivamente la classificazione prevista dal DPR 194/1996.
A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria devono approvare il bilancio di previsione triennale, secondo lo schema previsto
dal Dlgs. n. 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014.
E’ soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale.
Si tratta di un un sistema integrato fra contabilità finanziaria e contabilità economica che permette la
registrazione dei fatti di gestione sotto l’aspetto sia finanziario che economico attraverso il piano
integrato dei conti articolato su tre diverse dimensioni gestionali :
•
Piano dei conti finanziario
•
Piano dei conti economico
•
Piano dei conti patrimoniale
superando, in tal modo, la necessità della compilazione del «prospetto di conciliazione».
Occorre rammentare che gli enti che si son avvalsi della facoltà di proroga della contabilità
economico–patrimoniale per l'esercizio 2015, sono ancora tenuti ad approvare il conto del
patrimonio e il conto economico mediante il prospetto di conciliazione.
Nella versione conoscitiva tali enti non compilano il conto economico e lo stato patrimoniale.
Il piano dei conti integrato è lo strumento che consente il consolidamento dei conti pubblici attraverso
comuni regole contabili per tutti gli enti pubblici.
N.B. (Per organismi strumentali si intendono le articolazioni organizzative degli enti dotate di
autonomia contabile, ma prive di personalità giuridica propria, es. le istituzioni, nonché gli enti
strumentali come definiti dall’art. 11 ter del Dlgs 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014
(consorzi, aziende speciali, società a totale o parziale
partecipazione, fondazioni ecc.),
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AVVIO A REGIME ARMONIZZAZIONE CONTABILE
.
La Commissione Arconet ha richiamato l’attenzione sui seguenti adempimenti, aggiuntivi
rispetto a quelli adottati nel 2015 e richiamati nella nota “ADEMPIMENTI PER L’ENTRATA A
REGIME DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118, NELL’ESERCIZIO 2016 ” rilasciato a fine 2015:

•

•

•

I capitoli/articoli dovranno essere classificati per missioni e programmi, e secondo il
piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), nel rispetto dell’articolo 7 del Dlgs.
n. 118/2011, che vieta l’adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è
espressamente consentito, anche riguardo alle spese di personale
Ovviamente il sistema informativo contabile dovrà essere adeguato coerentemente
con il nuovo sistema contabile.
adozione del principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui
all’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011, al fine di consentire:
adozione del principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui
all’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9,
concernente l’avvio della «contabilità economico patrimoniale armonizzata»

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la
contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017 (art. 232, comma 2, TUEL)
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AVVIO A REGIME ARMONIZZAZIONE CONTABILE
L’avvio della contabilità economico patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato
richiedono inoltre:
a) la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale, sempre evitando l’applicazione
del criterio della prevalenza, e l’eventuale aggiornamento dell’inventario (se non
rappresenta la situazione patrimoniale dell’ente).
b) La redazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1° gennaio
2016, ottenuto riclassificando l’ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo
schema previsto dall’allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/2011, avvalendosi della ricodifica
dell’inventario e applicando i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal
principio applicato della contabilità economico-patrimoniale,
Gli enti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare al 2016 l’adozione della contabilità
economico patrimoniale, saranno tenuti ad allegare al rendiconto 2016 anche lo stato
patrimoniale iniziale (articolo 11, comma 13, del Dlgs. n. 118/2011).
Questa operazione di rivalutazione delle voci dell'attivo e del passivo, provocherà differenze
sia positive sia negative, con l'esigenza di predisporre un prospetto di confronto da
sottoporre all'approvazione del consiglio, operazione che sarà obbligatoria in sede di
redazione del conto consuntivo 2016, anche se sarebbe auspicabile che la stessa
avvenisse già con la formale chiusura dei conti al 31 dicembre 2015
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Il bilancio consolidato
Gli enti territoriali che nel 2015 si sono avvalsi della facoltà di rinviare
l’elaborazione del bilancio consolidato, sono tenuti a predisporre il primo bilancio
consolidato riferito all’esercizio 2016.
Per i enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è prevista la possibilità
di un ulteriore rinvio all’esercizio 2017.
Si ricorda che gli enti devono esercitare la facoltà di ulteriore rinvio della
elaborazione del bilancio consolidato al 2017, deliberando.
Nel 2016, ai fini della redazione del bilancio consolidato secondo il relativo
principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011, occorre
procedere alla individuazione del gruppo Amministrazione pubblica,
rappresentato oltre che dallo stesso Comune anche dalle proprie articolazioni
organizzative - attraverso i seguenti adempimenti:
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1) predisposizione e approvazione in giunta di due distinti elenchi riguardanti:
a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione
pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a
capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
b) gli enti, le aziende e le società che sono ricomprese nell'ambito del bilancio
consolidato
I due elenchi non devono essere necessariamente coincidenti tra loro in quanto
alcuni componenti del gruppo potrebbero essere irrilevanti ai fini della redazione
del bilancio consolidato. Infatti il principio contabile stabilisce, ad esempio, che
sono considerate irrilevanti (e quindi non oggetto di consolidamento) le quote di
partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
Da rilevare che dal 2015 è stato abrogato l'obbligo dell'asseverazione debiti–
crediti nel rendiconto da parte dell'organo di revisione (articolo 77, comma 1,
lettera e) del Dlgs 118/2011)
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AVVIO A REGIME ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di
quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è
inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.
2) trasmissione delle direttive agli enti i cui bilanci sono destinati ad essere
compresi nel bilancio consolidato, concernenti le modalità e le scadenze per
l’invio della documentazione necessaria per l’elaborazione del consolidato.

In assenza di enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento,
la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha
enti o società controllate o partecipate che, nel rispetto del principio applicato del
bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente,
non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio
precedente.
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Termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2016
31.3.2016
(decreto del Ministro dell'interno del 28.10.2015)
verso il rinvio al 30 aprile 2016
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CONTROLLO SUL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE
PREVISTO DALLA LEGGE

con l’art. 4, comma 1 del D.L. 210/2015, sono state
prorogate al 31.12.2016 le disposizioni previste dall’art. 1,
comma 1 bis, del D.L. 314/2004 convertito nella legge
26/2005 in ordine alla procedura da seguire per lo
scioglimento del Consiglio
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ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE
PROVVISORIA
L’art. 163 del TUEL dispone che:
«Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge
nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell’interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, in
presenza di motivate esigenze.
Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31
dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio
non sia stato approvato entro i termini formalmente indicati da
disposizioni di legge, è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria.
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ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE
PROVVISORIA
L’art. 11, comma 17, del Dlgs. 118/2011 dispone che in regime di esercizio
provvisorio o gestione provvisoria si dovrà fare riferimento agli stanziamenti di
spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017 per l’annualità
2016, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente e
riclassificati secondo il nuovo schema di bilancio.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, è possibile impegnare mensilmente, per
ciascun programma, le spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo
dei suddetti stanziamenti, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. A partire dal
mese di febbraio sarà possibile impegnare, oltre al dodicesimo anche la parte
utilizzabile ma non impegnata nel mese precedente.
Sono escluse dal suddetto limite le spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi
Possono essere impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate
riguardanti le partite di giro, nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri
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PROVVISORIA
Sempre in regime di esercizio provvisorio I pagamenti possono essere
effettuati entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato.
Nel corso della gestione provvisoria l’ente può, invece, assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione
provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge,
per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
ATTENZIONE! Scatta la gestione provvisoria se, nel corso dell’esercizio
provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante
dall’esercizio precedente (punto 8.3 principio competenza finanziaria)
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PROVVISORIA
All’avvio dell’esercizio provvisorio l’ente deve trasmettere al tesoriere l’elenco
dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza
previsti nel 2016 come risulta dal bilancio pluriennale 2015/2017, aggiornati alle
variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti, per ciascuna
missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l’importo del fondo
pluriennale vincolato”.
(Si rammenta che nel sito www.arconet@tesoro.it, nella sezione “schemi di
bilancio”, è possibile scaricare lo schema di tale prospetto consigliato dalla
Commissione Arconet).
Nel corso dell’esercizio provvisorio è possibile apportare le seguenti variazioni al bilancio
provvisorio (punto 8.13 principio competenza finanziaria)
a) per quanto riguarda le spese, la possibilità di effettuare variazioni agli stanziamenti di
competenza:
• dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi;
• dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo
l’istituzione di nuovi capitoli;
• variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale
all’interno dell’ente (giunta)
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PROVVISORIA
b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di
competenza delle entrate:
• compensative all’interno della medesima tipologia;
• compensative all’interno della medesima categoria, anche prevedendo
l’istituzione di nuovi capitoli
In assenza di variazioni compensative, con delibera di Giunta, possono essere
istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a zero, nell’ambito di tipologie per
le quali già esistono stanziamenti.
Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti
stanziamenti, è possibile istituire il capitolo, sempre con stanziamento pari a 0,
con delibera consiliare.
Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti,
considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con
esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative
entrate per qualsiasi importo (sfondare le previsioni di entrata).
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PROVVISORIA
Sono, altresì, consentite le variazioni al bilancio nelle seguenti ipotesi:
• utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato d’amministrazione
per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o
scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, sulla
base di una relazione documentata del dirigente competente (art. 187,
comma 3 del Dlgs 267/2000)
A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione, la Giunta
delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che
dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla
base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente;
• riguardanti il fondo pluriennale vincolato (delibera di Giunta);
• quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese
correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione, e
l’eventuale aggiornamento delle spese già impegnate (determina del
responsabile servizio finanziario)
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PROVVISORIA
Riaccertamento parziale dei residui
Tale istituto ha lo scopo di garantire la possibilità di pagare o incassare
rapidamente delle somme originariamente imputate all'esercizio precedente e per
le quali la maturazione della condizione di esigibilità è scattata nei primi mesi
dell’esercizio in corso, prima dell’avvenuto riaccertamento ordinario dei residui.
E’ il caso di una spesa per fornitura inizialmente imputata nel 2015 la cui
esecuzione è però intervenuta all’inizio dell’esercizio 2016, diventando
necessario procedere al pagamento in tempi celeri. In questi casi, attendere il
riaccertamento ordinario dei residui legato alla predisposizione ed approvazione
del rendiconto, potrebbe comportare la maturazione di interessi moratori con
relativa responsabilità patrimoniale.
In questo caso, con provvedimento (determina) del responsabile del servizio
finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, diviene
possibile effettuare un riaccertamento parziale di tali residui, il cui effetto sarà
recepito nell'ambito della successiva deliberazione della giunta.
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PROVVISORIA

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento,
ma è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria.
E’ pure permessa la rinegoziazione dei mutui (art. 7, comma 1, del Dl 78/2015
convertito dalla legge 125/2015).
Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo del fondo di riserva per
fronteggiare obbligazioni derivanti:
a) da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
b) da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per
le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente);
c) per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza,
il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio
in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto
dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.
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Variazioni al bilancio
Il principio contabile della flessibilità precisa che un eccessivo ricorso alle variazioni di
bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto riduce l’attendibilità del processo di
programmazione rendendo poco credibile il sistema di bilancio.
Sono confermati i seguenti punti:
• il bilancio di previsione può essere variato nel corso dell’esercizio sia con riferimento
agli stanziamenti di competenza sia agli stanziamenti di cassa;
• nelle variazioni di bilancio vanno rispettati i principi del pareggio finanziario, nonché
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti;
• la Giunta può disporre variazioni di bilancio in via d’urgenza riguardanti competenze
del Consiglio con deliberazione da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso, a pena di
decadenza, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione e, comunque, entro il 31
dicembre dell’anno in corso, anche se a tale data non sia scaduto il termine predetto;
• il Consiglio, nel caso in cui dinieghi totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i
provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata.
• non è consentito l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese
correnti salvo eccezioni di legge
• Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza
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Competenze
Si potranno effettuare:
• variazioni di bilancio di competenza del Consiglio;
• variazioni di bilancio di competenza della Giunta;
• variazioni di bilancio di competenza dei dirigenti;
• variazioni di PEG di competenza della Giunta;
• variazioni di PEG di competenza dei dirigenti.
Come si evince le nuove modalità evidenziano un ampliamento dei poteri da
parte non solo della Giunta ma anche dei dirigenti a scapito del Consiglio a
vantaggio di una maggiore snellezza del bilancio.
.
Le competenze sono disciplinate dall’art. 175 del TUEL come rivisto dal Dlgs.
118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2914.
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Termini
Cambiano i termini di approvazione delle variazioni.
Rimane immutato il termine ultimo fissato già nel precedente ordinamento del 30
novembre, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino
al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato
programma di spesa;
b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con
stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non
previste in bilancio. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, o da Regioni è
possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che
trattasi di trasferimenti da Stato o da Regione,
c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato
per le finalità per le quali sono stati previsti;

20

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle
spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell’esercizio non sia negativo.
f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria
statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.
Anche i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi
spese potenziali possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
L’assestamento generale del bilancio con cui si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, è deliberato
dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno e non più
entro il 30 novembre
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La verifica degli equilibri di bilancio prevista dall’art. 193 del TUEL deve avvenire
con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità del Comune e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno .
Con tale delibera l'organo consiliare provvede a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei
residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti
la gestione dei residui .
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
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Parere organo di revisione
Il parere è rilasciato esclusivamente sulle variazioni di bilancio di competenza
consiliare essendo escluse dall’art. 239 quelle attribuite alla competenza della
giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei
revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili.
Resta nella competenza dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame
del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza
dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel
corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio
provvisorio.
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è rappresentato da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale
Il FPV può essere destinato a garantire anche la copertura di spese correnti solo
se correlate ad entrate aventi vincolo di destinazione esigibili in esercizi
precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, nonché, in deroga al
principio generale, del fondo per la produttività del personale e delle spese per
incarichi a legali esterni all’ente.
Sugli stanziamenti di spesa finanziati con i fondi pluriennali vincolati non è
possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
Il «Fondo» riportato nell’esercizio 2016 deve corrispondere esattamente al fondo
risultante alla fine dell’esercizio 2015.
Da qui la necessità di apportare le necessarie variazioni in presenza di eventi
conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio, che hanno comportato modifiche ai
tempi di esigibilità delle spese originariamente previsti.
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Il tutto nasce dall’applicazione del «principio della competenza finanziaria
potenziata» in base al quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nel momento in cui le stesse
sorgono, ma con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza,
cioè diventano «esigibili» in quanto non vi è alcun ostacolo alla loro
riscossione o pagamento ed è possibile, quindi, pretenderne
l’adempimento.
In ordine all’attivazione del «fondo pluriennale vincolato» occorre, tuttavia
fare attenzione alla FAQ n. 28 del MEF, pubblicata sul sito Arconet con
cui si sottolinea quanto disposto dall’art. 3 comma 4 Dlgs 118/2011,
modificato da Dlgs 126/2014:
«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma
1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi,
verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i
residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio,
ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili
nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in
cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata
incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di
consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo
pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate»
facendo intendere che la normativa, in sede di riaccertamento ordinario dei
residui, non distingue le spese finanziate da entrate vincolate dalle spese
finanziate da entrate libere, limitandosi a sostenere che la parte di impegno
imputato sull’anno precedente si reiscrive sull’anno successivo, finanziandolo
comunque con le risorse dell’anno precedente, fatte confluire nel fondo
pluriennale vincolato.
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
La cancellazione di un impegno finanziato dal fondo

pluriennale

vincolato

comporta

l’indisponibilità

di

una

corrispondente quota dello stesso che, pertanto, deve
essere

ridotto

in

occasione

del

rendiconto,

con

corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato
di amministrazione che sarà considerato disponibile o
vincolato in riferimento alla natura dell’entrata che finanziava
la spesa.
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Incidenza del FPV sul patto di stabilità 2015
Il “Fondo pluriennale vincolato” incide sul saldo finanziario di competenza mista
del patto di stabilità solo per la parte corrente.
L’ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo
espresso in termini di competenza mista è incrementato dell’importo definitivo del
“fondo pluriennale vincolato” di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di
previsione ridotto dell’importo definitivo del “fondo pluriennale vincolato” di parte
corrente iscritto fra le spese del dello stesso bilancio di previsione.
Quindi:

ACCERTAMENTI CORRENTI ANNO 2015 VALIDI PER IL PATTO
+
FPV DI PARTE CORRENTE (previsioni definitive di entrata)
meno
FPV DI PARTE CORRENTE (previsioni definitive di spesa)
=
ACCERTAMENTI CORRENTI 2015
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è costituito da due componenti distinte.
1) Componente previsionale
È la quota di fondo che deriva dalle risorse che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio destinata a costituire la copertura di spese che si prevede di
impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio ma con imputazione
negli anni successivi.
All’interno di questa fattispecie si distingue tra:
• investimenti già definiti nel loro cronoprogramma
• investimenti in corso di definizione (non definiti tempi)
2 ) Componente che deriva dalla gestione degli esercizi precedenti
• La quota di risorse accertate ed imputate negli esercizi precedenti che
costituiscono la copertura di spese già impegnate e imputate agli esercizi
successivi.
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TRASPARENZA

Le amministrazioni pubbliche, compreso gli enti locali, pubblicano sui
propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad
un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi
e consuntivi i secondo uno schema tipo e modalità definite con
DPCM 22.9.2014 (G.U. 14.11.2014 , n. 265) (art. 8, comma 1, D.L.
66/2014, convertito nella legge 89/20124)
L’inosservanza di tale disposizione costituisce elemento di valutazione
della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per
danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini
della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 8,
comma 2, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)
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ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

L’art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/20111 dispone che al bilancio di
previsione finanziario debbano essere allegati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi,
del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i
Comuni fino a 5.000 abitanti);
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BILANCIO DI PALLEGATI AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
g) la nota integrativa;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti
nonché quelli previsti dall’art. 172 del Dlgs. 267/2000 come modificato
dal Dlgs. 118/2011.
Non devono più essere allegati:
• il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali
all’attività dell’ente
• il programma triennale dei lavori pubblici
che dovranno essere inseriti nel Documento unico di programmazione
• nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla
eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari da inserire nella nota
integrativa.
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NOTA INTEGRATIVA

Fra gli allegati al bilancio di previsione 2016/2018 autorizzatorio, particolare
attenzione deve essere riservata alla nota integrativa.
In base all’art. 11, comma 5, del Dlgs. 118/2011 la nota integrativa deve indicare:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con
particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le
spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, evidenziando il tipo di
crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo
i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e
altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato
di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall’ente;
d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col
ricorso al debito e con le risorse disponibili;
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NOTA INTEGRATIVA
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non
hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla
definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l’elenco delle eventuali garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a
favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi
rendiconti della gestione e gli eventuali bilanci consolidati deliberati riguardanti il
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione
sono consultabili nel proprio sito internet (tali documenti contabili devono essere
allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell’elenco)
i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per
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l’interpretazione del bilancio.

PIANO DEGLI INDICATORI

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del
bilancio che, ai sensi dell’art. 18 bis del Dlgs. 118/2011, gli
enti locali ed i loro enti e organismi strumentali devono
allegare al bilancio di previsione o del budget di esercizio e
del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, è stato
definito con D.M. 22.12.2015.
Pertanto la sua adozione diventerà obbligatoria a partire
dall'esercizio 2016 con riferimento al bilancio di previsione
2017/2019 ed al rendiconto della gestione 2016.
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Principio sulla programmazione ha introdotto il “documento unico di
programmazione” (DUP) in sostituzione della relazione previsionale e
programmatica.
A regime il DUP dovrà essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno per le conseguenti deliberazioni e l’eventuale nota di aggiornamento entro il
15 novembre di ogni anno, contestualmente allo schema di bilancio di previsione.
Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini
fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di
mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee
programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente al
bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.
Limitatamente al 2016 il termine di presentazione del DUP è stato spostato al 31
dicembre 2015 e quello di eventuale aggiornamento unitamente allo schema di
bilancio, al 28 febbraio 2016 (D.M. 28.10.2015).
A differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, il DUP non è
un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte
del bilancio cui quest’ultimo dovrà fare riferimento.
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Considerato che il Dlgs 126/2014 ha abrogato il piano generale di sviluppo
previsto dal Dlgs. 170/2006, il DUP rappresenta il documento necessario per
rendere note le linee programmatiche previste dall’art. 46 del Dlgs 267/2000 ove
si recita «entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della
provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato».

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello
del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto
nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente
riformulati.
Riguardo al contenuto delle due sezioni occorre seguire il percorso puntualmente
indicato dal principio contabile della programmazione.
.
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato
attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del Dlgs.149/2011, con cui
vengono certificati i risultati conseguiti durante il mandato in riferimento alla
programmazione strategica e operativa dell’ente, con riferimento a quanto
indicato nel DUP.
DUP semplificato
Con il D.M. 20.5.2015 viene previsto il DUP semplificato per i Comuni fino ai 5
mila abitanti, in cui devono sempre essere individuate le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del
mandato amministrativo.
Viene meno l’articolazione del documento nelle due Sezioni e presenta contenuti
minimi più leggeri. In particolare, non è obbligatorio definire obiettivi strategici di
mandato collegati alle missioni e obiettivi operativi collegati ai programmi, ma è
sufficiente declinare gli indirizzi per missioni. Inoltre, non è obbligatorio indicare
gli stanziamenti di spesa riferiti alle missioni e ai programmi di bilancio.
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Anche in questo caso per il relativo contenuto occorre fare riferimento a quanto
indicato nell’aggiornamento di cui al citato D.M. 20.5.2015.
Nel DUP, sia normale che semplificato, devono essere richiamati ed
opportunamente illustrati il piano delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari e la programmazione dei fabbisogni del personale.
Si rammenta che i suddetti atti devono, comunque, continuare ad essere
preventivamente approvati secondo le modalità ed i termini previsti dalla relativa
normativa.
La Corte dei conti, sez. Controllo Lombardia, con delibera n. 461/2015,
depositata il 16-12-2015, ritiene obbligatoria l’acquisizione del parere preventivo
dell’organo di revisione sulla delibera di programmazione del fabbisogno di
personale, confermando la tesi della Commissione Arconet.
Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti
con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP.

39

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OO.PP.

Lo schema da approvarsi con delibera di Giunta Comunale entro il 15 ottobre (termine non
perentorio) deve ancora essere pubblicato per 60 gg. consecutivi all’albo pretorio.
Da ricordare che per gli schemi tipo occorre fare riferimento al Decreto Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 24.10.2014
Tale adempimento condiziona l’approvazione del bilancio.
Vi devono essere inserite obbligatoriamente solo le opere di importo superiore ai 100.000
euro.
Le opere inferiori al milione di euro necessitano solo dello studio di fattibilità, mentre per
quelle superiori è necessario anche il progetto preliminare.
I piani economici dei progetti devono prevedere, tra le somme a disposizione, un fondo pari
almeno al 3% dell’importo del progetto per far fronte ad accordi bonari in relazione a
controversie che possono nascere nel corso dei lavori o a lavori di somma urgenza
per i quali non sia previsto un apposito accantonamento nel bilancio
Ricordare che l’elenco annuale è «vincolante» nel senso che sarà possibile realizzare nel
corso dell’esercizio soltanto quelle in esso previste.
Con l’avvio del bilancio armonizzato diventa obbligatorio acquisire per ogni opera
pubblica, il relativo cronoprogramma con lo scopo di evidenziare i tempi previsti per
l’esecuzione dei lavori.
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione
del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il
PEG è redatto anche in termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi.
Nel PEG le entrate e le spese sono articolate secondo la classificazione prevista dal
bilancio armonizzato. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della
rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.
Il PEG è facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo
restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano
dei conti.
Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al
Dlgs.118/2011, e successive modificazioni.
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PAREGGIO DI BILANCIO
ABROGAZIONE PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Con l’art. 1, comma 707, della legge 208/2015 viene stabilito che a
decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni
concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.
Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e
alla certificazione del patto di stabilità interno 2015 nonché l’applicazione
delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei
commi 28, 29 e 31 dell’art. 31 della legge 183/2011.
Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015
dei patti orizzontali.
Pertanto, le code di vecchi patti di solidarietà dovranno entrare a far
parte del prospetto dimostrativo 2016-2018, con effetti di riduzione del
saldo, se si tratta di spazi ricevuti nei due anni precedenti, o di aumento,
nel caso di spazi ceduti sempre nello stesso periodo.
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PAREGGIO DI BILANCIO
La legge di stabilità, per evitare l'impatto di una serie di regole che avrebbe
messo in crisi gli enti locali, ha sospeso l'applicazione dell'intero pacchetto
previsto dalla legge 243/2012, imponendo agli enti il pareggio di bilancio nel solo
saldo finale di competenza.
Pertanto nel 2016 gli enti locali (compresi i comuni fino a 1.000 abitanti, quelli
derivanti da fusioni, mentre le Unioni di Comuni non sono tenute al rispetto del
vincolo) devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra
le entrate finali e le spese finali.
Ovviamente tale comportamento dovrà essere seguito anche in riferimento
agli anni nel 2017 e 2018 previsti nel bilancio
A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema
di bilancio previsto dal Dlgs.118/2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai
titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all’anno 2016,
nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all’indebitamento (art. 1, commi 710 e 711, legge 208/2015)
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Prospetto pareggio (come approvato dalla Commissione Arconet seduta 20/1/2015)
Al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della
verifica del rispetto del pareggio.
Il suddetto prospetto non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a
confluire nel risultato di amministrazione.
L’importo del FCDE da escludere deve essere al netto della quota finanziata con
l’avanzo di amministrazione
Il prospetto è definito secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 11, del
Dlgs.118/2011 (ovvero con decreto su proposta della commissione Arconet, al
pari dei decreti di modifica degli schemi di bilancio).
Con riferimento all’esercizio 2016, se al momento dell’emanazione del decreto il
bilancio di previsione risulta già approvato, il prospetto è allegato mediante
delibera di variazione del bilancio stesso approvata dal Consiglio entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 1, commi 711 e 712, , legge
208/2015)
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PAREGGIO DI BILANCIO
Esclusioni
Per l’anno 2016, ai fini del pareggio di bilancio, non sono considerate le spese sostenute
dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica (comma 713) e per interventi di bonifica
ambientale (comma 716), conseguenti ad attività minerarie, effettuati mediante utilizzo
dell’avanzo di amministrazione e con assunzione di mutui.
Riguardo agli interventi di edilizia scolastica l’esclusione opera nel limite massimo di 480
milioni di euro.
Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:
a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell’articolo 48, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito dalla legge 89/ 2014.(si tratta
delle spese per edilizia scolastica per l’importo stabilito con DPCM 13.6.2014 e
30.6.2014 già escluse dal patto di stabilità) nonché spese sostenute dai comuni a
compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.)
destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato art. 48,
comma 1, del D.L.66/2014 (si tratta degli interventi che rientrano fra quelli che le
Regioni hanno indicato come prioritari nella programmazione nazionale per l'edilizia
scolastica e finanziati con mutui agevolati della Banca Europea Investimenti con onere
di ammortamento a carico statale).
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b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse
acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le
risorse di cui all’articolo 10 del D.L.104/2013, convertito dalla legge 128/2013 (D.M.
10.12.2015) (interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica
adibiti all'istruzione scolastica di proprietà degli enti locali),
c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.
Riguardo agli interventi di bonifica ambientale l’esclusione opera nel limite massimo di 20
milioni di euro.
In entrambi i casi gli enti locali devono comunicare, entro il termine perentorio del 1°
marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia
scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima
Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i suddetti interventi.
Gli enti locali beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati
con DPCM, da emanare entro il 15 aprile 2016.
Per l’edilizia scolastica vedasi l’avviso pubblicato il 2 febbraio scorso con i criteri della selezione pubblica
nazionale che dà il via alle richieste da parte di Comuni, città metropolitane e province.

Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi
sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica
avviene ai sensi del Dlgs.229/2011
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(stato di attuazione opere pubbliche) (art. 1, commi 713 e 716, legge 208/2015)

PAREGGIO DI BILANCIO
Monitoraggio
Gli enti locali trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di
competenza, con tempi e modalità definiti con decreti del MEF.
La certificazione del rispetto del saldo di competenza deve essere trasmessa via web entro
il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo. La mancata trasmissione entro tale
termine costituisce inadempimento. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia
trasmessa entro trenta giorni (non più entro 60 gg) dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto e attesti il conseguimento dell’obiettivo, si applicano le sole
sanzioni previste in materia di personale.
Nel caso in cui decorsi 30 giorni (prima erano 60) dal termine per l’approvazione del
rendiconto, l’Ente non abbia ancora provveduto all’invio della certificazione, il Presidente
dei revisori dei conti, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di
revisore, provvede all’invio della certificazione stessa entro i successivi 30 giorni.
L’erogazione delle risorse o trasferimenti erariali da parte del Ministero dell’interno è
sospesa fino alla data di trasmissione della documentazione da parte del commissario ad
acta.
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Nel caso in cui il commissario ad acta invii la certificazione entro sessanta giorni
dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il
conseguimento dell’obiettivo di saldo, si applicano solo le sanzioni relative al
blocco delle assunzioni del personale ed alla riduzione del 30% delle indennità di
funzione e dei gettoni di presenza.
Viene introdotta una nuova sanzione rispetto alla normativa del Patto:
Ferme restando le precedenti sanzioni, decorsi 60 giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione, l’invio della certificazione non dà
diritto all’erogazione delle risorse o trasferimenti da parte del Ministero
dell'interno oggetto di sospensione .
Decorsi 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, i Comuni non possono più far
valere rettifiche favorevoli alla certificazione inviata, mentre restano tenuti a
trasmettere una nuova certificazione, se quest’ultima rileva un peggioramento
rispetto all’obiettivo di saldo già certificato (art. 1, commi 719. 720, 721 e 722,
legge 208/2015).
VEDERE ALLEGATO sulla base di quanto precisato dalla Commisione
Arconet nella seduta del 20 gennaio 2016
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SANZIONI PER IL MANCATO PAREGGIO
In caso di mancato pareggio sono previste le seguenti sanzioni:
• il taglio delle risorse (del fondo di solidarietà comunale) in misura pari allo scostamento
• il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti
impegni effettuati nell’anno precedente (nel Patto era rispetto all’importo annuale
medio dell’ultimo triennio)
• il divieto di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; pertanto, i mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie devono essere
corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento del Patto nell’anno
precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o
l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito.
• il blocco delle assunzioni di personale. Il divieto di assunzioni abbraccia il personale
assunto a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. Sono inoltre vietati i
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale blocco
• la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto
all’importo risultante al 30 giugno 2014
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Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia accertato successivamente all'anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce, gli enti locali devono comunicare al MEF
l’inadempienza entro 30 giorni dall’accertamento della violazione. In questo caso si
applicano tutte le sanzioni di cui al comma precedente nell’anno successivo a quello della
comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata al sindaco ed ai componenti della
giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento (commi 724-725).
I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle
regole per il conseguimento del saldo sono nulli.
Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle
regole relative all’obbligo del pareggio è stato artificiosamente conseguito mediante una
non corretta applicazione dei principi contabili di cui al Dlgs.118/2011 o altre forme elusive,
le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette
regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte
l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile
amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una
sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri
fiscali e previdenziali. (art. 1, commi 723, 724, 725, 726 e 727, legge 208/2015)
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Concessione spazi orizzontali regionali
Le Regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per
consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché
sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale
miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della Regione e
della Regione stessa (comma 728).
Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente
delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni
istituiti per fusione a partire dall’anno 2011 (comma 729)
Le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di
Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali degli enti
locali.
Gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle Regioni, entro il 15 aprile ed entro il 15
settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano ovvero gli spazi finanziari che sono
disposti a cedere.
Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni comunicano agli enti
locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa Regione, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non
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rilevano ai fini del conseguimento del saldo
(art. 1, comma 728, 729 e 730, legge
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Concessione spazi orizzontali nazionali
Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale
negativo rispetto all’obbligo del pareggio, possono richiedere, per la quota di spazi
finanziari non soddisfatta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria
generale
dello
Stato,
mediante
il
sito
web
''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine
perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere
impegni di spesa in conto capitale.
Gli enti locali che prevedono invece di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale
positivo rispetto all’obbligo del pareggio, possono comunicare con le stesse suddette
modalità, entro lo stesso termine, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso.
Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari
resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari
richiesti.
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli
obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari con riferimento
all'anno in corso e al biennio successivo.
E’ confermato il meccanismo degli anni precedenti di recupero biennale sia in positivo che
in negativo degli spazi finanziari ceduti o acquisiti sia nell’ambito regionale che in quello
nazionale (art. 1, commi 731 e 732, legge 208/2015)
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Blocco aumenti tributi locali
E’ disposta per il 2016 la sospensione riguardo alla possibilità di disporre aumenti
tributari rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati nel 2015. Ciò implica che
anche gli aumenti già deliberati nel 2015, ma con effetti dal 2016, saranno
inefficaci. La sospensione, invece, non opera per la Tari né per gli enti locali che
deliberano il predissesto o il dissesto (art. 1, comma 26, della legge 208/2015)

Approvazione tariffe servizi pubblici
Le tariffe devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione ed hanno, comunque, effetto dal 1° gennaio.
Resta vigente l’art. 10, comma 1, lett. a) della legge 448/2001 che fissa il termine per
l’approvazione delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle
pubbliche affissioni al 31 marzo.
Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario; tale
incremento non ha, però, effetto retroattivo.(art. 54, comma,1, lettera a), legge 388/2000).
Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le
aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012)
PER IL 2016 NON VALE PER I TRIBUTI
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TRASFERIMENTI ERARIALI
Trasferimenti erariali
•

fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al
1.1.2016

•

contributo compensativo IMU-TASI: per l’anno 2016 è attribuito ai comuni un
contributo di complessivi 390 milioni di euro (625 milioni nel 2014, 472,5 milioni nel
2015 che rappresentava una compensazione per far quadrare i conti nel passaggio
dall'Imu alla TASI), da ripartire, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in
proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 6 novembre 2014.
Il contributo non è considerato tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del
pareggio di bilancio.
• ristoro del minor gettito IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale: è riconosciuto ai
Comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dal 2014 determinato
con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento, in
proporzione alle stime di gettito dell’IMU comunicate dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1, comma 711, legge 147/2013).
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Con la legge 208/2015 sono apportate le seguenti modifiche
•

•
•

E’ confermata l’esclusione dell’abitazione principale e le relative pertinenze con eccezione delle
abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 4 per mille con
possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200, con
possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta, rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione
concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) (art. 1, comma 10,
lett.a)
Viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.
In merito il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione
IMU (art. 1, comma 10, lett. b)
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•

•

•

•
•
•

a partire dal 2016 per i terreni agricoli la base imponibile dell'imposta municipale
propria è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 135 (art. 1, comma 10, lett. c);
viene abrogata l’agevolazione prevista dall’art. 13, comma 8 bis, del D.L. 201/2011
convertito nella legge 214/2011 (abbattimento dell’imponibile dei terreni per scaglioni
di valore) relativamente ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dai
medesimi (art. 1, comma 10, lett. d);
dal 2016 i terreni esenti dall’IMU in quanto di montagna o della cosiddetta “collina
svantaggiata” saranno definiti dalla circolare 9/1993 (pubblicata nel supplemento
ordinario 53 della Gazzetta Ufficiale 141 del 18 giugno 1993). Quindi si ritorna alle
regole applicate fino al 2013 compreso.
Saranno, altresì, esenti anche i terreni:
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex art. 1
del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
situati nei Comuni delle isole minori (ex allegato A della legge 448/2001);
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile
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•

•

•

•

Vengono abrogati i commi da 1 a 9 bis dell’art. 1, del D.L. 4/2015, convertito nella
legge 34/2015 che assoggettavano all’IMU parte dei terreni collinari e montani (art. 1,
comma 13)
vengono esentate le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi
incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito
della residenza anagrafica (art. 1, comma 15)
l’imposta non si applica anche sugli immobili situati all’estero destinati alla casa
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad
eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4%
e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
(art. 1, comma 16).
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l’imposta è
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma
53)
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Termini di versamento
Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
utilizzando il Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del
MEF, inserendo gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni del Ministero.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata è eseguito entro il 16 giugno sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata
è eseguito entro il 16 dicembre , a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto
sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a
effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. (così modificato dall’art.1, comma
10, lett.e) della legge 208/2015).
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente ( art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013, convertito nella legge 64/2013).
Il pagamento avviene mediante bollettino postale centralizzato o modello F/24.
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Con la legge 208/2015 sono apportate le seguenti modifiche
• Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione,
in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale come definiti ai
sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nella
categorie catastali A/1, A/8 e A9 (art. 1, comma 14, lett. b).
• la tassa viene eliminata dagli immobili destinati ad abitazione principale sia
dal possessore che dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione
di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. a).
• per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l’aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta
aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento
(art.1, comma 14, lett. c). [tale possibilità è comunque preclusa nel 2016]

•

nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad
abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo all’anno 2015.
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•

•

•

Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal
comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a
carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo
(art.1, comma 14, lett. d)
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998,
l’imposta è determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al
75% (art. 1, comma 54)
Nel 2016 può essere confermata ai livelli 2015, con espressa delibera
del Consiglio comunale, la maggiorazione della TASI limitatamente agli
immobili non esentati (art. 1, comma 28, della legge 208/2015)

Anche in presenza del blocco delle aliquote il Comune dovrà individuare i servizi
indivisibili cui fare riferimento con l’indicazione dei relativi costi per ciascuno di
essi. Pervisti nel bilancio di previsione (dell’art.1, comma 683, della legge
147/2013)
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SERVIZI INDIVISIBILI
I «servizi indivisibili» sono le attività dei Comuni che non
vengono offerte «a domanda individuale», come accade per
esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico.
Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per
esempio l'illuminazione pubblica, la sicurezza, l'anagrafe, la
manutenzione delle strade, la manutenzione del verde
pubblico, la manutenzione dei cimiteri, protezione civile ecc.
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VERSAMENTI
Il versamento della TASI è effettuato con modello F/24 nonché con apposito bollettino di conto
corrente postale, (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014).
A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro
richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli (art. 4, comma 12
quater del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014). In sostanza la preventiva compilazione si
avrebbe solo dietro richiesta del contribuente e non è obbligatoria per i Comuni.
Il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014) con possibilità da parte del contribuente di
effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 1, D.L.
16/2014).
Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del MEF, alla data del 28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il termine “perentorio” entro il quale il comune è tenuto ad
effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, è stato anticipato al 14 ottobre dello stesso anno
(art. 1, comma 14, lett. e), legge 208/2015) mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF; in caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
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nel predetto sito informatico

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
•

•
•

Viene prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da
parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e
alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo
normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della
direttiva 2008/98/CE) (art. 1, comma 27, della legge 208/2015).
Viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune
deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei
fabbisogni standard (art. 1, comma 27, della legge 208/2015)
è confermato l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, con la precisazione che tra le componenti di costo del
piano finanziario relativo alla TARI vanno considerati anche gli eventuali
mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a Tarsu-TiaTares (art.7, comma 9, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)
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DETERMINAZIONE TARIFFE
Le tariffe devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine
fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale.
Secondo il Tar Sardegna (sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014), nell'ipotesi in cui
il soggetto gestore non predisponga il piano, è legittima la sua stesura e
conseguente approvazione da parte del Consiglio comunale.
Con nota n. 5648 del 24 marzo 2014 il Ministero dell’economia e delle
finanze ha chiarito che è possibile riscuotere la TARI in acconto calcolando
gli importi in relazione a quanto pagato dai contribuenti l'anno precedente,
anche in assenza di regolamenti e delibere tariffarie nonché del bilancio di
previsione approvato.
Ciò in quanto la legge di stabilità n. 147/2013 attribuisce ai comuni la
facoltà di stabilire liberamente le scadenze, lasciando come limite il rispetto
di 2 rate con scadenze semestrali.
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Il versamento della TARI è effettuato con modello F/24, con bollettino di conto corrente
postale ed anche mediante le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014).
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI
E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
(art. 1, comma 1, D.L. 16/2014).
TARI E TASI sono applicate e riscosse dal Comune, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani (all’art.1, comma 690, della legge 147/2013)
I comuni possono, in deroga all'articolo 52 DEL Dlgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza
del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della
TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di natura corrispettiva, ai soggetti ai quali,
alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art.7, comma 4,
D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).
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RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI
PICCOLISSIME DIMENSIONI
Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni
L’art. 40 della legge 221/2015 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria
da 60 a 300 euro per l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo,
nelle acque e negli scarichi, ed una sanzione da 30 a 150 euro per l’abbandono
di scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque,
nelle caditoie e negli scarichi.
Il 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate è versato all’entrata del bilancio dello Stato. Il restante 50% è
destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed
è destinato ad apposite campagne di informazione volte a sensibilizzare i
consumatori sulle conseguenze nocive derivanti dai suddetti comportamenti.
Le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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MACCHINARI IMBULLONATI

Con l’art. 1, comma 24, della legge 208/2015, è previsto un contributo di 155
milioni da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per
l’anno 2016 derivante dall’esenzione Imu per i macchinari imbullonati.
Il riparto per il 2016 è definito con un decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, emanato, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro
il 31 ottobre 2016.
A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017.
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IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

Abrogata dall’art.1, comma 25, della legge 208/2015

68

FONDO DI SOLIDARIETA’

A partire dal 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è incrementato di
3.767,45 milioni di euro a titolo di compensazione per mancati gettiti derivanti dalle
disposizioni della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) riguardanti i tributi locali, da
calcolarsi sulla base dei gettiti effettivi ad aliquote 2015.
La dotazione del Fondo, a partire dal 2016, è alimentata per 2.768,8 milioni di euro
attraverso una pari quota dell'IMU di spettanza dei comuni, con una riduzione, rispetto al
2015, di 1.949,10 milioni che va a ridurre di pari importo la dotazione medesima.
Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota
del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro, è destinata ad
incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ed una quota non inferiore a 30
milioni di euro è destinata ai comuni istituiti a seguito di fusione.
I criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale sono stabiliti con
apposito DPCM, in accordo con la Conferenza unificata Stato – città e autonomie locali, da
emanare entro il 30 aprile per l’anno 2016 ed entro il 30 novembre dell’anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi.
In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque
emanato entro i quindici giorni successivi.
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FONDO DI SOLIDARIETA’
Con lo stesso DPCM può essere variata la quota di gettito dell’IMU che va ad alimentare il
fondo di solidarietà e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo
medesimo da versare al bilancio dello Stato con le modalità in esso determinate.
Sempre con il medesimo DPCM l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà
comunale di 3.767,45 milioni di euro è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito
effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni
agricoli, relativo all’anno 2015
E’ estesa al 2016 la disposizione prevista dal comma 436 dell’art. 1 della legge 190/2014
riguardo alla riduzione del taglio nella misura del 50% del Fondo di solidarietà comunale di
1.200 milioni di euro prevista dall’art. 1, comma 435, della legge 190/2014, per gli enti
colpiti da eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana (art. 1,
comma 457, legge 208/2015).
Viene cambiata la quota di accontamento del FSC da ripartire sulla base della differenza tra
le capacità fiscali e i fabbisogni standard. La quota del 20% utilizzata nel 2015 è
incrementata al 30% nel 2016, al 40% nel 2017 ed al 55% nel 2018. La differenza tra le
capacità fiscali e i fabbisogni standard saranno approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Per
l’anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta
Commissione entro il 31 marzo 2016.
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FONDO DI SOLIDARIETA’
A decorrere dall’anno 2016 una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di
euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni che hanno ridotto le aliquote al di sotto
dei livelli standard ai quali sarà garantito un rimborso pari al gettito stimato ad aliquota
standard (art. 1, comma 17, legge 2018/2015)

A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun
anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a
statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari
all’8% delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati
sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014 (art. 3,
comma 1, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).
Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia
delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura
pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le
relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa
tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 3, comma 2, D.L. 78/2015 convertito nella
legge 125/2015)
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FONDO DI SOLIDARIETA’
STIMA FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
Considerato che con il comma 17, lett.f) viene stabilito che:
• l’incremento del Fondo pari a 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi, è
ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante
dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli dell’anno 2015;
• vengono stanziati 80 milioni di euro destinati ad assicurare anche ai Comuni con
aliquota inferiore la piena compensazione del gettito TASI sull’abitazione principale
stimato ad aliquota di base;
• Vengono destinati 60 milioni alle Unioni di Comuni ed comuni istituiti a seguito di
fusione
• la quota del Fondo restante dopo il riparto dei 3.767,45 milioni di euro, è determinata
in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del FSC 2015.
• per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli
importi erogati a titolo di ristoro del mancato gettito per esenzioni/agevolazioni IMU e
Tasi per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun
comune.
• l’ammontare del FSC del 2015 ammontante a € 4.778.689.793,58 è ridotto, pertanto,
di € 2.089.100.000 (1.949.100.000,00 + 80.000.000+60.000.000) pari a circa il
43,70%
La quota del fondo assegnato nel 2016 potrebbe essere determinata in via provvisoria
applicando all’importo assegnato nel 201572 una riduzione del 43,70%, contro una
riduzione che alimenta il fondo del 40,78%

FONDO DI SOLIDARIETA’
Anche per il 2016 e 2017 la quota del FSC assegnata a ciascun Comune
potrebbe variare in negativo o positivo in riferimento ai tempi medi di pagamento
relativi a transazioni commerciali registrati nell’ultimo anno nonché al ricorso,
sempre nell’ultimo anno, agli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale.
Infatti la riduzione di 540 milioni di euro prevista dall’art. 47, comma 9, del D.L.
66/2014 convertito nella legge 89/2014 in riferimento ad una pari riduzione nella
spesa per acquisti di beni e servizi da determinarsi proporzionalmente alla spesa
media sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai consumi intermedi indicati nella
tabella A allegata al decreto, sarebbe incrementata del 5% nel caso in cui:
 riguardo ai tempi medi di pagamento, gli stessi risultassero superiori a 90
giorni rispetto a quanto disposto dal Dlgs. 231/2002, come modificato dal Dlgs.
192/2012;
 riguardo al ricorso alle centrali di committenza, lo stesso risultasse inferiore al
valore mediano, come risultante dalle certificazioni da effettuarsi.
Per i restanti enti la riduzione sarebbe proporzionalmente ridotta in misura
corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente.
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TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
L’obbligo di trasmettere entro il 28 febbraio la certificazione attestante il tempo medio
dei pagamenti dell'anno precedente è stato cancellato
Continua, invece, ad essere vigente quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 66/2014,
convertito nella legge 89/2014 riguardo l’obbligo di pubblicare entro il 31 gennaio di ogni
anno, indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché la pubblicazione ogni
trimestre, a partire dal 2015, dell’ “indicatore trimestrale di tempestività dei
pagamenti” entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce (art. 10
DPCM 22.9.2014).
Con DPCM 22.9.2014 sono state indicate le modalità per la loro elaborazione.
Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati
mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32,
comma 2, nonché dall'art. 1, commi 1 e 10, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge 64/2013 (art. 4, comma 4, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).
Le riduzioni sono determinate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, dal 2015,
entro il termine del 28 febbraio (art. 47, comma 8,D.L. 66/2014).
In caso di incapienza de FSC, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,
l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni
interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria (art.
47, comma 11, D.L. 66/2014).
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TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
Obblighi riguardanti l’Indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti
L’indicatore annuale dovrà
essere allegato alla relazione al conto
consuntivo 2014 come previsto dall’ art. 41, comma 1, del D.L.66/2014,
sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario.
In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dalla legge, la
medesima relazione indica le misure adottate o previste per consentire la
tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità
amministrativa e contabile verifica tali attestazioni, dandone atto nella propria
relazione.
DA SOTTOLINEARE che la sanzione relativa al divieto di assumere personale a
qualsiasi titolo qualora i tempi medi risultassero superiori a 90 giorni nel 2014 ed
a 60 giorni nel 2015 , non si applica a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 272/2015 che ha dichiarato l’illegittimità della norma.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’art. 4 del Dlgs. 23/2011 prevede che i Comuni capoluogo di provincia, unioni di
comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città
d'arte potranno istituire, con deliberazione del consiglio e mediante apposito
regolamento, un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture
ricettive situate nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno.
Con il suddetto regolamento è possibile prevedere esenzioni e riduzioni per
fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo.
Il relativo gettito deve essere utilizzato per finanziare interventi in materia di
turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e
dei relativi servizi pubblici locali.
I Comuni delle isole minori possono applicare, in alternativa all’imposta di
soggiorno, un’imposta di sbarco fino a 1,5 euro che deve essere riscossa dalle
compagnie di navigazione insieme al prezzo del biglietto (art. 4, comma 2 bis, del
D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
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CONTRIBUTO DI SBARCO NELLE ISOLE MINORI

L’art. 33, comma 1, della legge 221/2015, prevede, al fine di sostenere e
finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi
di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, la possibilità da parte
dei comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio
insistono isole minori di istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52
del Dlgs.446/1997, in alternativa all’imposta di soggiorno, un contributo di
sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che
sbarcano sul territorio dell’isola minore, utilizzando vettori che forniscono
collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di
persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso
l’isola.
Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di
trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della
dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale.
77

CONTRIBUTO DI SBARCO NELLE ISOLE MINORI
Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del Dlgs.471/1997
I comuni possono prevedere nel regolamento eventuali esenzioni e riduzioni per
particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo nonché un aumento del
contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di
tempo.
I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione all’accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali,
in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da
altri soggetti individuati dall’amministrazione comunale con apposito avviso
pubblico. Il gettito di tale contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e
di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale
nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole
minori.
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IMPOSTA DI SCOPO

Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di
scopo in base a quanto disposto dall'art.1, comma 145, della
legge 296/2006, e dall'art. 6 del Dlgs. 23/2011 dell’art. 4,
comma 1 quater, del D.L. 16/2012 convertito nella legge
44/2012 (art.1, comma 706, legge 147/2013).
Consiste nella possibilità di applicare un’addizionale sull’IMU
nel limite massimo dello 0,5 per mille per un periodo
massimo di 10 anni al fine di utilizzare il relativo gettito
esclusivamente per finanziare l’esecuzione di opere
pubbliche da individuare con apposito regolamento.
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Addizionale comunale sui diritti di imbarco
Resta la possibilità da parte dei Comuni ove è ubicata
l’aerostazione o a quelli confinanti di istituire l’addizionale
comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili.
L’addizionale, pari ad 1 euro per passeggero imbarcato, è
versata all’entrata del bilancio dello Stato ed ai Comuni è
versato il 40% della parte eccedente 30 milioni di euro.
Con circolare 7.6.2004 n. 25000/3038/200401489 il
Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno ha precisato che la quota spettante ai singoli
Comuni beneficiari potrà essere determinata ed attribuita
solo nell’esercizio successivo rispetto a quello di riferimento.
Pertanto l’addizionale in argomento può essere accertata
soltanto nell’anno successivo a quello cui si riferisce
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Addizionale comunale IRPEF
Anche in questo caso per il 2016 scatta il divieto di variazioni in aumento per cui, per
quest’anno, non si ritiene necessario trasmettere la delibera per la pubblicazione sul sito
informatico del Ministero entro il 20 dicembre.
Il terzo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile del 22 dicembre scorso ha
modificato il principio contabile (punto 3.7.5) che regola l'accertamento delle entrate
tributarie riscosse attraverso l'autoliquidazione da parte dei contribuenti in cui rientrava
anche l’addizionale Irpef, per la quale, pertanto, verrebbe tolta la possibilità di accertare in
modo convenzionale una somma non superiore a quella stimata dal dipartimento Finanze
attraverso il portale per il federalismo fiscale, con la conseguenza che per la stessa si
dovrebbe limitare l'accertamento alle entrate effettivamente riscosse «entro la scadenza
prevista per l'approvazione del rendiconto».
Nella riunione della Commissione del 20 gennaio scorso è stato deciso di modificare
ulteriormente il principio della competenza finanziaria concernente l'accertamento delle
entrate tributarie riscosse per autoliquidazione, inserendo la possibilità da parte dei Comuni
di accertare l'addizionale per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del
secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli
incassi del secondo anno precedente in c/competenza e degli incassi dell’anno precedente
in c/residui (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate
per un importo pari agli incassi in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015) .
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Imposta sulla pubblicità

Sulla base dell’art. 52, comma 1, Dlgs. 446/97 è possibile, con
regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio
stabilito da norme statali sostituire l’imposta con l’introduzione di un
canone determinato in base a tariffa. Tale canone non ha natura di
entrata tributaria (Circolare Ministero Finanze 3.11.1998, n. 256/E), per
cui non è soggetta al blocco previsto per i tributi.
I Comuni che intendono istituire il canone sostitutivo dell’imposta di
pubblicità, non possono determinare tale canone in misura superiore al
25% delle tariffe vigenti nell’anno antecedente.
Le tariffe sono quelle determinate con DPCM 16.2.2001, da applicarsi,
per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
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Partecipazione dei Comuni all’attività di
accertamento tributario e contributivo
La partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo è
obbligatoria.
Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni sarà riconosciuta una quota pari al 100% delle
maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni
civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del
comune che abbia contribuito all'accertamento stesso (art. 10, comma 12-duodecies, del
D.L. 192/2014 convertito nella legge 11/2015)
Le attività di accertamento e riscossione relative alla maggiorazione della TARES nella
misura dello 0,30 euro per metro quadrato sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione,
interessi e sanzioni (art.1, comma 705, della legge 147/2013)
Ai Comuni è riconosciuto l’intero gettito derivante dall’accatastamento degli immobili non
dichiarati in catasto (immobili fantasma) (art. 2, comma 10, lett. a) del Dlgs. 23/2011).
Dal 1° luglio 2011 è devoluto ai Comuni in cui è ubicato l’immobile interessato, anche il
75% delle sanzioni irrogate a seguito dell’inadempimento degli obblighi di dichiarazione (art.
2, comma 12, del Dlgs. 23/2011, come modificato dall’art. 5, comma 15, del D.L. 70/2011
convertito nella legge 106/2011).
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Riscossione tributi

La cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione,
spontanea e coattiva da parte di Equitalia S.p.A. e le società per azioni dalla
stessa partecipate, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle
società da essi partecipate è prorogata «inderogabilmente» al 30.6.2016 (art.
10, comma 1, del D.L. 210/2015)
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SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE
A partire dal 2015 (principio

competenza finanziaria potenziata)
l’accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale.
Non è più possibile l’acccertamento per cassa.
Occorre tener conto della possibilità del pagamento della sanzione ridotta
del 30%

Importante
ricordare
l’obbligo
di
determinare
annualmente, con delibera della Giunta, le spese
sostenute con il gettito vincolato.
L’importo cui fare riferimento dovrà essere al netto dell’eventuale
quota prevista nel «fondo crediti di dubbia esigibilità».
Monitoraggio periodico e, comunque in sede di verifica degli
equilibri e di assestamento definitivo del bilancio
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Contributi per permessi di costruire
(ex oneri di urbanizzazione)

Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni (escluse quelle connesse agli abusi), possono essere utilizzati
per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del
verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di
progettazione delle opere pubbliche (art. 1, comma 737, legge
208/2015).
Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o
in parte la destinazione dei proventi in argomento.
L’art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16,
comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni
quinquennio.
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FONDO RISCHI
In riferimento al contenzioso in essere, qualora si abbiano alte probabilità
di soccombere, scatta l’obbligo di stanziare con un apposito fondo
rischi, le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri che , a fine
esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione vincolato alla
copertura degli eventuali oneri conseguenti.

In sede di prima applicazione, tale fondo poteva essere ripartito, in quote
uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, fermo
restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso
formatosi nel corso dell’esercizio precedente. (principio contabile
competenza finanziaria potenziata)
L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli
accantonamenti
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio
imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.
Il risultato di amministrazione è distinto in fondi vincolati, accantonati, destinati ad
investimenti e liberi.
Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata del
risultato di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si
riferisce si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato
riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo
alle entrate e alle spese vincolate. Tale procedura si segue anche se il bilancio è approvato
successivamente al 31 gennaio ma, comunque, prima dell’approvazione del consuntivo.
Prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, con provvedimento
di variazione al bilancio, è consentito l’utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso
dell’esercizio precedente, Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono
utilizzabili, ovviamente solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati
accantonati, se la verifica prevista per l’utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato
di amministrazione presunto e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione
riguardante il risultato di amministrazione presunto, sono effettuate con riferimento a tutte le
entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
La quota vincolata derivante da entrate straordinarie, non aventi natura
ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito
una specifica destinazione, può essere utilizzata per la copertura dell'extra-deficit
da riaccertamento straordinario dei residui.
La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti costituita
dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese,
è utilizzabile con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito
dell’approvazione del rendiconto.
Anche tale quota può essere utilizzata per la copertura dell'extra-deficit da
riaccertamento straordinario dei residui.

N.B. Secondo la sezione autonomie della Corte dei conti (delibera n. 3/2016)
è il Consiglio competente ad attribuire uno specifico vincolo di
destinazione a entrate libere o destinate con esplicita specifica
deliberazione, non essendo sufficiente a tale scopo la semplice
approvazione del bilancio.
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’avanzo di amministrazione libero può regolarmente essere applicato al bilancio
di previsione anche se approvato prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento per
le finalità di seguito indicate in ordine di priorità (art. 187 TUEL)
• per la copertura dei debiti fuori bilancio;
• per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
• per il finanziamento di spese di investimento;
• per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
• per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Da notare che è più prevista la facoltà di fronteggiare con avanzo «le altre spese
correnti» in fase di assestamento.
Di conseguenza, qualora l'ente non sia in grado di coprire le spese correnti aventi
carattere permanente con risorse ordinarie, l'unica via percorribile passa
attraverso la dichiarazione di sussistenza di una situazione di disequilibrio, sulla
base di quanto previsto dall'art. 193 del Tuel.

90

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Da osservare che Il D.M. 20 maggio 2015 precisa che per mezzi ordinari devono
intendersi tutte le politiche di contenimento delle spese o di massimizzazione
delle entrate, anche in assenza della massimizzazione del prelievo fiscale e
tributario locale. È pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia
degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale.
Il Decreto ministeriale 20 maggio 2015 consente inoltre di utilizzare l’avanzo di
amministrazione libero anche ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario
in sede di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
•
approvazione del bilancio successiva a quella del rendiconto dell'esercizio
precedente e a quella per la verifica degli equilibri.
• dimostrazione in modo inequivocabile con la verifica degli equilibri che non
sia possibile approvare il bilancio in equilibrio
• rispetto delle priorità precedentemente elencate
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’art. 3, comma 1, lett h, del D.L. 174/2012 convertito nella legge
213/2012 dispone che l’avanzo di amministrazione libero non può
essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in anticipazione di cassa o
stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento
di spese correnti, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di
cui all’art. 193 del TUEL
IMPORTANTE RICORDARE CHE FINTANTOCHE’ IL FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITA’ NON RISULTA ADEGUATO, NON E’ POSSIBILE
UTILIZZARE L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
In caso di maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui al 1 gennaio 2015, la copertura poteva avvenire in non più di 30 esercizi a
quote costanti come previsto dalla legge 190/2014. con le modalità di recupero
definite con delibera consiliare.
Il ripiano di tale disavanzo poteva avvenire utilizzando anche i proventi realizzati
derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili..
Qualora siano utilizzati i proventi di cui sopra, la quota di disavanzo applicata al
bilancio 2016 è inizialmente ripianata per l’intero importo, senza tener conto delle
entrate derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale
scopo, in riferimento alle quali, ai fini dell’equilibrio del bilancio, viene
accantonato nel titolo primo della spesa un fondo di pari importo.
A seguito dell’accertamento delle entrate derivanti dall’alienazione dei suddetti
beni patrimoniali, è approvata una variazione di bilancio che destina l’entrata a
copertura del disavanzo, eliminando contestualmente il fondo accantonato che
può essere utilizzato per ulteriori spese correnti.
Alla quota di disavanzo prevista per il 2016 deve essere, eventualmente,
aggiunta la parte non recuperata nel 2015
.
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
In sede di approvazione del rendiconto 2015 occorre verificare se il risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1°
gennaio 2015 per un importo pari o superiore rispetto alla quota di disavanzo
applicato al bilancio di previsione 2015.
Se risulta che il disavanzo applicato all’esercizio 2015 non è stato recuperato, la
quota non recuperata nel corso del 2015, e l’eventuale ulteriore disavanzo
registrato nella gestione 2015, è interamente applicata al primo esercizio del
bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del
maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per
l’esercizio 2016, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di
rientro in corso di attuazione.
Il recupero del disavanzo maturato nel corso dell’esercizio 2015, può essere
ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non
oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo,
secondo le modalità previste dall’articolo 188 del TUEL.
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO TECNICO
Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi
reimputati ad un esercizio risultino di importo superiore alla somma del fondo
pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al
medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse
dell’esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli
esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto
alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di
entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono
essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al
disavanzo tecnico: Pertanto gli esercizi per cui è determinato il disavanzo
tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un
importo non superiore al disavanzo tecnico.
Nel caso inverso la differenza è vincolata alla copertura dell’eventuale eccedenza
degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo
pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione
dell’esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di
pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
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CONTABILIZZAZIONE UTILIZZO ENTRATE
VINCOLATE
A decorrere dal 1° gennaio 2015, è introdotto l’obbligo di contabilizzare nelle scritture
finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate.
Con la deliberazione n. 31/2015 la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha precisato
che costituiscono giacenze attinenti alla cassa vincolata solo le entrate che hanno un
vincolo specifico a una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per
prestiti (indebitamento).
Conseguentemente:
• l'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall’ente con l’emissione di appositi ordinativi di
incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della
deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria che, all'inizio di ciascun
esercizio, autorizza l’utilizzo di incassi vincolati;
• il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi relativi ad entrate vincolate. I prelievi
di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento
Al fine di consentire la registrazione contabile dell’utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell’art.
195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni siano registrate tra le
“altre entrate per partite di giro»
Nel 2016 non è più necessario definire l’importo della cassa vincolata con
determinazione del responsabile finanziario.
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Il base a quanto disposto dal principio contabile riguardante la competenza
finanziaria potenziata in relazione alle entrate di dubbia e difficile esazione
previsti nell’esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti
di dubbia esigibilità che non è oggetto di impegno e genera un’economia di
bilancio che confluisce, alla fine dell’esercizio, nel risultato di amministrazione
come quota accantonata.
Sostituisce il fondo svalutazione crediti.
A COSA SERVE?
Tale fondo ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate
nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo
esercizio.
Sostanzialmente un fondo di garanzia che il nuovo principio impone di costruire in misura
proporzionale alla possibile mancata riscossione delle entrate proprie.
Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario
individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e
difficile esazione.
Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione,
per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità,
è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Da tener presente che non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità:
• i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere
accertate
a
seguito
dell’assunzione
dell’impegno
da
parte
dell’amministrazione erogante
• i crediti assistiti da fidejussione
• le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per
cassa.
Per ciascuna delle categorie individuate occorre calcolare dal 2° anno di
applicazione (quindi dal 2016), la media facendo riferimento al rapporto fra
incassi (in c/competenza e in c/residui) e accertamenti del primo quadriennio del
quinquennio precedente ed al rapporto tra gli incassi di competenza e gli
accertamenti dell’anno precedente.
Per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati
extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente ed ai dati
contabili rilevati nell’ esercizio precedente.
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Gli enti che negli ultimi tre esercizi abbiano formalmente
attivato un processo di accelerazione della propria capacità
di riscossione (ad esempio attraverso la l’istituzione di unità
organizzative specificatamente dedicate o l’avvio di
procedure di riscossione più efficace come l’ingiunzione
piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo crediti di
dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre
esercizi (possibilità confermata dall’aggiornamento avvenuto
con il D.M. 20.5.2015)
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
1) media semplice
2) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:
•0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;
•0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti
di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
3) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del
quinquennio con i seguenti pesi:
•0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
•0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
Il fondo è determinato applicando all’importo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate
considerate, una percentuale pari al complemento a 100 delle medie determinate.
Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna
tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota
integrativa al bilancio.
Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo
crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media
semplice, dei rapporti fra incassi in c/competenza e accertamenti nel quinquennio
precedente.
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Come si finanzia il fondo?
Sicuramente non con:
• l’avanzo di amministrazione libero del precedente esercizio
• il fondo accantonato nel risultato di amministrazione del precedente
esercizio
Essendo istituito con lo scopo di evitare l’utilizzo di improbabili entrate, è, quindi, finanziato con queste
ultime.
Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”,
sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto
alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di
dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
In corso d’esercizio (attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), occorre
adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento all’andamento degli accertamenti e delle
riscossioni.
Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità possono 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 (art.2, comma 6, del D.L. 78/2015 convertito nella
legge 125/2015)
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FONDO DI RISERVA
L’art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 convertito nella legge
213/2012 dispone che:
• la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15%
dell’ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel
bilancio) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all’amministrazione.
• qualora l’ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando
entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese
correnti ex art. 195 del TUEL, l’ammontare minimo del fondo di
riserva deve essere pari allo 0,45% dell’ammontare delle spese
correnti inizialmente previste nel bilancio.
Il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto
dell’importo del fondo di riserva eventualmente utilizzato nel corso
dell’esercizio provvisorio.
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ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di
tesoreria, di cui al comma 1 dell’art. 222 del TUEL, è elevato da tre a
cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016 (art. 1, comma
738, legge 208/2015)
Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le
corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle stesse devono
essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate
spese e entrate; pertanto gli stanziamenti riguardanti i rimborsi
delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere
autorizzatorio (p.c. competenza finanziaria potenziata)
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FONDO PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ PER
PAGAMENTI DEI DEBITI
Gli enti che hanno utilizzato il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti
attivato presso la Cassa DD.PP, devono provvedere alla restituzione sulla base di un piano
di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con
durata fino a un massimo di 30 anni, con corresponsione della rata annuale entro il 30
settembre di ciascun anno a partire dal 2015, ed il pagamento della prima rata,
comprensivo degli interessi per un’annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015 (art. 13,
comma 3, del D.L. 102/2013 convertito nella legge 214/2013).
In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di
ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., 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
bollettino di conto corrente postale.
Con la deliberazione 33/2015, la sezione Autonomie della Corte dei conti stabilisce
che le anticipazioni sblocca-debiti del Dl 35/2013 negli enti locali soggetti alle regole
dell'armonizzazione devono essere sterilizzate con stanziamenti di spesa non
impegnabili nel titolo riguardante il rimborso dei prestiti. Le economie di questi
stanziamenti confluiscono nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L’accantonamento deve essere ridotto annualmente in proporzione alla quota
capitale rimborsata nell'esercizio
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Razionalizzazione della spesa pubblica
B.1) Spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca
PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE E COMUNI
• Fermo restando i limiti previsti dall’art. 1, comma 5 bis, del D.L. 101/2013 convertito
nella legge 125/2013 per gli anni 2014 e 2015, a decorrere dall'anno 2014 non
possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa
complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il
personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto
annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o
inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di
personale superiore a 5 milioni di euro (art. 14, comma 1, D.L. 66/2014)
L’art. 17, comma 27, della legge 102/2009 di conversione del D.L. 78/2009 prevede che
sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, si deve redigere un
analitico rapporto informativo riguardante i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta
per studi e incarichi di consulenza, nonché le tipologie di lavoro flessibile, da trasmettere
entro il 31 di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Al dirigente
responsabile di irregolarità nell'utilizzo di tali incarichi non potrà essere erogata la
retribuzione di risultato
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Razionalizzazione della spesa pubblica

B.2) Spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa

A decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è
superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce
l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro,
e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5
milioni di euro (art. 14, comma 2, D.L. 66/2014)
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Disciplina acquisto beni e servizi
PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI
Le Amministrazioni pubbliche devono approvare entro il mese di ottobre di
ciascun anno un programma biennale ed i relativi aggiornamenti per gli acquisti
di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a un milione di euro (rimane
la facoltà di utilizzare la programmazione biennale per valori inferiori).
Resta, inoltre, ferma la possibilità di approvare, comunque, ogni anno un
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio
successivo come previsto dall’art. 271 del DPR 207/2010.
Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli
uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo
dell’amministrazione committente e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità nazionale
anticorruzione.
La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini
dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance.
.
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Disciplina acquisto beni e servizi
Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non
possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni fatta eccezione per quelle imposte da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonché quelle dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari
I relativi dati di programmazione devono essere trasmessi al tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori costituito con DPR 14.11.2014.
Tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi
aggiornamenti devono essere comunicati e pubblicati nel loro testo integrale,
obbligo che vale anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della
legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 505, legge 208/2015).
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Disciplina acquisto beni e servizi
Per gli acquisti di beni e servizi resta fermo quanto previsto dall’art. 26,
comma 3, della legge 488/1999 e cioè:
“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa
di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno
erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto.”
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Disciplina acquisto beni e servizi
Affidamento diretto
Tutti i Comuni (non solo quelli superiori a 10.000 abitanti) possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro (art. 1, comma 501, legge 208/2015).
E’, comunque, previsto l’obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato
elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di valore
compreso tra i mille euro e la soglia comunitaria (209.000 euro) (art. 1,
commi 502 e 503, legge 208/2015)
Attività di manutenzione
Gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione
(art. 1, comma 504, legge 208/2015)
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Disciplina acquisto beni e servizi
Acquisti centralizzati
E’ consentito alle pubbliche amministrazioni di non ricorrere alle
convenzioni Consip a condizione che le stesse provvedano ad
approvvigionamenti tramite altre centrali di committenza o mediante
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori
almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e
telefonia mobile e del 3% per carburanti, energia elettrica e gas per
il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni
e accordi quadro messi a disposizione dalla stessa Consip e dalle
centrali di committenza regionali.
Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono, però,
essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione.
I suddetti contratti devono, inoltre, prevedere una clausola risolutiva nel
caso di successive convenzioni Consip o delle centrali di committenza
regionali che prevedano condizioni più vantaggiose, a meno che il
contraente si adegui (art. 1, comma 494, legge 208/2015).
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Disciplina acquisto beni e servizi
Revisione prezzi

Dal 1° gennaio 2016 l’appaltatore o il soggetto aggregatore possono
richiedere una revisione del prezzo per i contratti di servizi e di forniture
ad esecuzione continuata, qualora si sia verificata una variazione nel
valore dei predetti beni che abbia determinato un aumento o una
diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10%. In
caso di raggiungimento dell’accordo, i soggetti contraenti possono, nei
trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso
Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti possono
consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun
indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo
restando quanto previsto dall’art. 1467 del codice civile (cioè la
risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità
rientra nell'alea normale del contratto) (art. 1, comma 511, legge
208/2015)
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Disciplina acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi informatici
Gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le
amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso
gli stessi soggetti.
La programmazione degli acquisti deve avvenire sulla base del Piano
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione predisposto
dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid).
Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al difuori
della programmazione solo con autorizzazione dell’organo di governo e
comunicandolo all’Agid.
Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e
danno erariale (art. 1, commi 512/517, legge 208/2015)
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Disciplina acquisto beni e servizi

La disciplina sugli acquisti non si applica:
• ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con
popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e
successive modificazioni).
• agli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo
danneggiate dal sisma dell'aprile 2009 indicate nel D.L. 39/2009;
• enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna,
della Lombardia e del Veneto danneggiate dal sisma del maggio 2012
indicate nel D.L. 74/2012 (art. 23 ter, comma 2, del D.L. 90/2014 convertito
nella legge 114/2014 come modificato dall’art. 1, comma 550, legge
190/2014)
Per i comuni istituiti a seguito di fusione, il suddetto obbligo decorre dal terzo
anno successivo a quello di istituzione (art. 23 bis del D.L.90/2014 convertito
nella legge 114/2014).
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PERSONALE
ADEMPIMENTI PRELIMINARI
assunzione:

condizionanti

qualsiasi

tipo

di

a) Approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale
(art. 91, comma 1, del Dlgs. 267/2000)

b) Approvazione Piano triennale di azioni positive (pari opportunità)
(art. 48 comma 1, del Dlgs.198/2006)

c) Verifica dell’eventuale presenza di situazioni che rilevino eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria (adempimento a carico dei dirigenti o responsabili di
servizio)
(art. 16 della legge 183/2012)
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PERSONALE
Ricognizione dotazione organica
Gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni
organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino
delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali
duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura
dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento
degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di
esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia
municipale.
(art. 1, comma 221, legge 208/2015)
Il vincolo a dichiarare indisponibili i posti dirigenziali vacanti alla data del
15 ottobre del 2015 previsto dall’art. 1, comma 219, della legge 208/2015
non è applicabile ai Comuni.
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PERSONALE
CONTRATTI
Con l’art. 1, commi 466/470, della legge 208/2015 viene disposto che:
• Per il triennio 2016-2018 è previsto uno stanziamento annuale di 300 milioni
di euro per il rinnovo dei contratti del personale delle pubbliche
amministrazioni, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale statale in
regime di diritto pubblico. Le suddette somme, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP, sono a carico dei bilanci dei
rispettivi enti.
• Per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'indennità di vacanza contrattuale da
computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo Dlgs. 165/2001, è quella
in godimento al 31 dicembre 2013

.
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PERSONALE
TRATTAMENTO ACCESSORIO.
Con l’art. 1, comma 456, della legge 147/2013 è stato disposto che partire dal 2015 le relative risorse
sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della riduzione del personale in
servizio.
Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi previsti dalla legge di riforma della P.A., a
decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 , non può superare il corrispondente importo
determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa
vigente (art. 1, comma 236, legge 208/2015).
Gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da
recuperare per effetto dell’indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione decentrata,
con i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi
del comma 221 (ricognizione dotazione organica), nonché dei risparmi conseguiti con la non utilizzazione
delle risorse destinabili a nuove assunzioni di personale, purché tali risparmi siano certificati dall’organo
di revisione (art. 1, comma 226, legge 228/2015).
Da tener presente che con delibera 8/2016 la Corte dei conti Toscana sostiene che i risparmi derivanti
dall'attuazione dei piani di razionalizzazione possono essere destinati, in quota parte, a incrementare il
fondo per la contrattazione integrativa solo con riferimento all'esercizio successivo a quello di
realizzazione delle economie di bilancio.
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PERSONALE
GRADUATORIE
L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
vigenti alla data del 1.9.2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016 (art. 4,comma 4, D.L.101/2013
convertito nella legge 125/2013)

LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE
Nel 2016 gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti assicurano, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (art. 3, comma 5 bis, del
D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)
I suddetti limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, del D.L. 90/2014
convertito nella legge 114/2014).
Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni suddette deve essere certificato dai revisori
dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio
annuale dell’ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al
Ministero dell’interno (art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge
114/2014)
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PERSONALE
Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa
di personale, a decorrere dall’anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si
applicano con riferimento alla spesa di personale dell’anno 2011 (art. 11, comma 4 ter, del
D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)
A decorrere dall’anno 2014, le disposizioni dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale,
non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole
spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che
sono strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale in
ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative
presenze di turisti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11,
comma 4 quater, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014) .
Per gli enti fino a 1.000 abitanti restano in vigore le disposizioni previste dall’art. 1,
comma 562, della legge 296/2006 come modificate dall’art. 4 ter, comma 11, del D.L.
16/2012 convertito nella legge 44/2012, in base alle quali le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno
2008 (art. 1, comma 762, legge 208/2015)
Per gli enti nati dalla fusione la spesa massima per il personale è quella complessiva dei
comuni sostenuta nell'anno precedente la fusione (Corte dei conti della Lombardia –
delibera n. 485/2015)
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PERSONALE
In caso di mancato rispetto dei suddetti limiti di spesa è fatto divieto agli enti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati
che si configurino come elusivi della presente disposizione.

CATEGORIE PROTETTE
Gli enti devono determinare il numero delle assunzioni obbligatorie delle
categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di calcolo previsti dalla
normativa vigente e procedere obbligatoriamente ad assumere a tempo
indeterminato un numero di lavoratori pari alla eventuale differenza fra il numero
come rideterminato e quello allo stato esistente, provvedendo, se del caso,
anche alla rideterminazione della pianta organica.
Tale disposizione deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione
vigente (art.7, comma 6, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 e art. 3,
comma 6, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)
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PERSONALE
Limiti alle assunzioni a tempo indeterminato
Gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle rispettive percentuali stabilite dalla normativa vigente, prioritariamente
all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge 190/2014 (art. 1, comma 424,
legge 190/2014).
Gli enti locali sottoposti al patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un
contingente di personale corrispondente al 25% della spesa relativa al personale cessato
nell’anno precedente (art. 1, comma 228, legge 208/2015).
Per il 2016 resta ferma la possibilità per gli enti la cui incidenza delle spese di personale
sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato, nel limite del 100% per cento , in quanto l’abrogazione è prevista per gli anni
2017 e 2018 (art. 1, comma 228, legge 208/2015).
Per i Comuni fino a 1.000 abitanti (art.1. comma 762, legge 208/2015) e per i comuni
istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché per le unioni di comuni, fermi
restando i vincoli generali sulla spesa di personale, è consentito il turn over al 100% (art. 1,
comma 229, legge 208/2015)
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PERSONALE
Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità gli enti
locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale
di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del
personale soprannumerario” (art. 1, comma 228, legge 208/2015).
Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) e la
sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006.
Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze
nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della
legge 56/2014. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono
nulle (art. 1, comma 424, della legge 190/2014).
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PERSONALE
E’ consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà
assunzionali riferite al triennio precedente (art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015).
Sulla base delle indicazioni della circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica e degli Affari
Regionali e della deliberazione 26/2015 della sezione Autonomie della Corte dei Conti,
queste risorse possono essere utilizzate per effettuare assunzioni con procedure ordinarie,
quindi senza doversi limitare a quelle del personale in sovrannumero degli enti di area
vasta.
E' fatta salva la possibilità di indire procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di
educatori ed insegnanti per gli asili nido e per le scuole dell’infanzia gestite direttamente dai
Comuni, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle
graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie delle Province, di
figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni (art. 4, comma 2 bis, del D.L.
78/2015).

Il mancato rispetto per il 2015 dei tempi medi di pagamento, del patto di stabilità
interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, al solo fine di
consentire la ricollocazione del personale delle province, non comporta
l’applicazione del blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo (art. 1, comma 760,
legge 208/2015).
124

PERSONALE
Polizia locale
E’ possibile anche per gli enti che non hanno capacità assunzionale riguardo ai
limiti di spesa e di assunzioni, assumere i dipendenti provinciali della polizia
locale, purché siano previsti nella programmazione del fabbisogno e siano in
grado di garantire la sostenibilità di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità.
Fino al completo assorbimento del personale degli enti di area vasta, è fatto
divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare
personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di
polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato
effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se
anteriormente al 15.8.2015, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale,
esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque
per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili (art. 5,
commi 3, 4, 5 e 6, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)
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PERSONALE
E’ abrogato il divieto di assumere personale per gli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti (art. 3, comma
5, del D.L.90/2014 convertito nella legge 114/2014). Secondo la Sezione
autonomia della corte dei conti – parere 27/2015 - esiste ancora l’obbligo
nonostante l’abrogazione dell'articolo 76, comma 7 del Dl 112/2008 avvenuta con
il DL. 90/2014, di fare riferimento all’incidenza media 2011/2013).
Nessuna possibilità di assunzione per altre figure cosiddette «infungibili»
(deliberazione n. 317/2015 Corte conti Lombardia)
Appare interdetta la possibilità di procedere a mobilità volontaria di personale non
proveniente da enti di area vasta, almeno sino a quando tale ricollocazione non
sia integralmente conclusa.
Non è possibile procedere a interscambi di personale con enti di area vasta,
mentre è possibile con personale di enti diversi da quelli di area vasta.
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PERSONALE
Limiti stipula contratti di lavoro flessibile
A partire dal 2014 le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si
applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del
personale di cui ai commi 557 e 562 della L.296/2006 ferma restando la vigenza del limite massimo della
spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009 (art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014
convertito nella legge 114/2014) – parere Corte Conti sez. Autonomie n.2/2015.
Ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente
inferiore al 30%,non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi
ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
Per la sezione dell'Emilia Romagna, con il parere n. 130 del 16 settembre 2015, le assunzioni stagionali
dei vigili finanziate con i proventi del Codice della Strada non rientrano nei suddetti limiti.
Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 i vincoli assunzionali in materia di
lavoro flessibile, non si applicano a decorrere dall’anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di
emergenza (art. 11, comma 4 ter, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)
Riguardo al problema relativo all'inclusione degli oneri per le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti
assunti dai Comuni in base all'articolo 110, comma 1, del Dlgs 267/2000 nella spesa per le assunzioni
flessibili ai fini del rispetto del suddetto tetto esistono pareri contrastanti tra le sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti.
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PERSONALE
La sezione Autonomie della Corte dei Conti, che inizialmente con la
deliberazione n. 12/2012, aveva affermato che le citate assunzioni non andavano
comprese nel tetto in quanto il legislatore stabiliva uno specifico limite numerico,
successivamente, con la delibera 13/2015 ha capovolto la precedente
interpretazione. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della
Lombardia, con il parere 406 del 10 novembre 2015, ritiene che tali assunzioni
non siano da considerare mentre la sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti della Puglia, nei pareri n. 219 e 223 del 13 novembre 2015 afferma il
contrario con richiamo ai pareri delle sezioni di controllo del Lazio 221/2014e
della Toscana 447/2015.
Sono esclusi dal limite dei 36 mesi i contratti di lavoro a tempo determinato
riguardanti il personale educativo e scolastico degli asili nidi e delle scuole
dell'infanzia degli enti gestiti dai Comuni nel rispetto dei vincoli finanziari che
limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni
(art. 4, comma 11, D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013)
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CONTENIMENTO SPESE
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque
denominate
Viene prorogata al 31 dicembre 2016 la riduzione del 10% per le indennità, i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i
componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di
amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese
nel comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009 ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo (art. 10, comma 5, del D.L. 210/2015)
Vi rientra l’organo di revisione (par. n. 204/2010 Corte dei conti della Toscana e
par. 13/2011 Corte dei conti della Lombardia), nonché il nucleo di valutazione (v.
delibera n. 173/2011 corte conti Campania) e il difensore civico (v. parere n.
90/2011 Corte conti Lombardia).
Non si applica al segretario-direttore generale secondo la deliberazione n. 5/2012
della Corte dei conti sezioni riunite
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CONTENIMENTO SPESE
Mobili e arredi
Nel 2016 non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della
spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e
arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia (art. 10, comma
3, del D.L. 210/2015), salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle
spese connesse alla conduzione degli immobili. L’organo di revisione verifica
preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore
spesa derivante dalla suddetta limitazione.
La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti
Le suddette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze
per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine della sicurezza pubblica, per i
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
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CONTENIMENTO SPESE
Autovetture
In base all’accordo del 17 dicembre 2015 con il governo, le Regioni e gli enti
locali devono ridurre entro il 31 dicembre 2016 del 25% il numero delle
autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche a uso
non esclusivo, rispetto a quelle disponibili alla data dell'intesa, dando pari
disposizioni anche alle proprie partecipate, fatta eccezione per gli enti che
dispongono di una sola autovettura di servizio.
Fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art.1, comma 3. della legge
196/2009 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.
(art. 1, comma 636, legge 228/2015)
Resta il limite del 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di
buoni taxi
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CONTENIMENTO SPESE
Acquisto immobili
A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti territoriali effettuano operazioni di
acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente
l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento.
(art. 12, comma 1-ter del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 come
modificato dall’art. 1, comma 138, della legge 228/2012
La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso
delle spese.
Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale dell’ente.
La suddetta disposizione è applicabile anche in caso di permuta di beni immobili,
con o senza conguaglio (delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale
Controllo per il Piemonte, n. 146/2015/PAR del 30 settembre 2015)
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CONTENIMENTO SPESE
Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali
Fino al 2016 (art. 10, comma 6, del D.L. 210/2015) è bloccato l'aggiornamento
relativo alla variazione degli indici ISTAT, dei canoni dovuti dagli enti locali, per
l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali’, con riferimento
sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione
Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso e' stabilito in 180
giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto (art.
2, comma 1, D.L. 151/2013)
In ogni caso i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, quindi anche
gli enti locali, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio non
abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale
l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso
dal contratto. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione,
nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che
non sussistano immobili demaniali disponibili.
I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli
(art. 1, comma 388, legge 147/2013)
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ALIENAZIONE IMMOBILI

In merito ai proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili si
rammenta che gli stessi possono essere destinati esclusivamente alla
copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la
parte eccedente, per la riduzione del debito e per il ripristino di equilibri in
conto capitale.
(art. 1, commi 443 e 444, della legge 228/2012)
Si deroga dalla suddetta disposizione nell’ambito della procedura antidissesto per
ripristinare l’equilibrio del bilancio (delibera 14/2013 sezione autonomie Corte
dei conti)

Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
E’ abrogata la possibilità di utilizzarle per le stesse finalità previste riguardo
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, nonché per il rimborso di prestiti .
Ora hanno esclusivo vincolo di destinazione al pari dei proventi da alienazione di
beni patrimoniali disponibili.
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ALIENAZIONE IMMOBILI

Con l’art.7, comma 5, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015,
viene modificato l’art.7, comma 5, D.L. 78/2015 convertito nella legge
125/2015 disponendo che per gli enti territoriali la quota del 10% relativa
ai proventi derivanti dall’alienazione di immobili e' destinata
prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la eventuale
restante quota alla copertura di spese di investimento.
.
.
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Gestione associata funzioni fondamentali
UNIONI - CONVENZIONI
L’art. 1, comma 530, legge 147/2013 ha modificato i termini entro i quali
obbligatoriamente devono essere esercitate le funzioni fondamentali dei
Comuni fino a 5.00 abitanti come segue:
• entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre funzioni
fondamentali;
• entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre funzioni
fondamentali;
• entro il 31 dicembre 2016, con riguardo alle restanti funzioni
fondamentali (art. 4, comm 4, D.L. 210/2015)
In caso di decorso dei suddetti termini, il prefetto assegna agli enti
inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere.
Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l’articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131. (nomina di apposito commissario)
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FUSIONE DI COMUNI
Il contributo straordinario a favore degli enti che danno luogo a fusioni, precedentemente
commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, a decorrere
dall’anno 2016 è commisurato al 40%, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e
comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in
caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o
incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti
rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei
medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
Tali disposizioni si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e
successivi. (art. 1, comma 18, della legge 208/2015)
Il contributo spetta per 10 anni dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto
regionale istitutivo (D.M. 21.1.2015).
Nell’ambito dei processi associativi mediante Unioni o convenzioni, le spese di personale e
le possibilità di assunzioni sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti,
garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle
vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata.
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SOCIETA’ PARTECIPATE
OBBLIGO RIDUZIONE
Gli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in
modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attivita’ analoghe o
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché’ attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni (art. 1, comma 611, legge 190/2014)
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SOCIETA’ PARTECIPATE
I sindaci definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, le modalita’ e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in
dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione
tecnica, e’ trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.
Entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che
e’ trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione
del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicita’ ai sensi del Dlgs. 33/2013 (art.
1, comma 612, legge 190/2014).

N.B. La mancata redazione del piano può comportare danno erariale
a carico dell’organo di vertice (delibera 101/2015 della Corte dei
conti - sezione Abruzzo)
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SOCIETA’ PARTECIPATE
Perdite di esercizio aziende speciali, istituzioni e società partecipate
Nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 196/2009 (pubblicate annualmente dall’ISTAT)
presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche
amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito
fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente
ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L’importo dovrà
essere mantenuto fintantoché la perdita non sarà riassorbita.
Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza
economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza
tra valore della produzione e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del
codice civile. L'importo accantonato viene utilizzato nel caso in cui l'ente
partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il
soggetto partecipato sia posto in liquidazione (art.1,comma 551, legge
147/2013).
TALE DISPOSIZIONE DEVE ESSERE APPLICATA IN RELAZIONE AI
BILANCI DELLE SOCIETA’ DELL’ESERCIZIO
2014
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SOCIETA’ PARTECIPATE
Negli 2015, 2016 e 2017 l’accantonamento dovrà avvenire come segue:
• qualora la società partecipata abbia realizzato nel triennio 2011/2013 un risultato
medio negativo, l’ente pubblico partecipante accantona, in proporzione alla quota di
partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio
precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il
2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016. Qualora il risultato negativo
dell’anno precedente sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013,
l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla successiva lettera b);
• qualora la società partecipata abbia realizzato nel triennio 2011/2013 un risultato
medio non negativo, l’ente pubblico partecipante accantona, in misura proporzionale
alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e
al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente
(art.1,comma 552, legge 147/2013)
Da sottolineare che in caso di reiterate perdite, sintomo di una inadeguata capacità
gestionale, scatta la responsabilità degli amministratori dell’ente socio per omesso
esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della
partecipata (Corte dei conti Lazio, n. 1015/1999), o per mancato esercizio del potere
di revoca degli amministratori della partecipata (Corte dei conti, Valle d’Aosta, n.
2/2009) o per la nomina di amministratori privi delle necessarie competenze (Corte
dei conti, Toscana, n. 267/2009).
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SOCIETA’ PARTECIPATE
A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a
maggioranza pubblica, diretta e indiretta, che abbiano affidamenti diretti per oltre
l’80% del fatturato, e che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un
risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30% del
compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Inoltre il
conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi
rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti il cui risultato economico, benché
negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato
dall'ente controllante
(art.1,comma 554, legge 147/2013).
A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti, i soggetti diversi dalle società che svolgono servizi
pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di
approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso
di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i
successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta
responsabilità erariale dei soci (art.1,comma 555, legge 147/2013).
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LIMITI DI INDEBITAMENTO
L’art. 1, comma 539, della legge 190/2014 modifica i limiti di indebitamento
stabilendo che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme
di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi,
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito
stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del
TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera:

•

Il 10% a decorrere dall'anno 2015

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
In riferimento a quanto disposto dalla legge 243/2016 riguardo alle possibilità di
ricorso all’indebitamento, si ritiene che anche in questo caso, come per il
pareggio del bilancio, tali disposizioni siano sospese per il 2016.
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COPERTURA INVESTIMENTI
Con l'emanazione del decreto relativo al terzo aggiornamento del Dlgs 118/2011
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2015, sono dettate nuove
disposizioni riguardanti il finanziamento delle spese di investimento.
La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che
comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin
dal momento dell’attivazione del primo impegno - con riferimento all’importo
complessivo della spesa dell’investimento.
La copertura degli investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione può
essere costituita:
•
dal consueto "blocco" delle entrate in conto capitale (Titolo 4), da riduzioni di
attività finanziarie (Titolo 5) e da prestiti (Titolo 6),
• dall’intero importo del saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini
di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al
bilancio di previsione (avanzo economico)
La novità riguarda gli investimenti imputati agli esercizi successivi a quelli in
corso.
Infatti fino ad ora per dar corso ad un investimento di 1.000 da realizzarsi per 300
nel 2016, per 500 nel 2017 e per 200 nel 2018, occorreva disporre di entrate
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accertate all'anno 2016 per 1.000 .

COPERTURA INVESTIMENTI
Dal 1 gennaio, invece, per gli investimenti imputati agli esercizi 2017 e 2018 si
potranno avere tre nuove possibilità di investimento:
A) da una quota consolidata (non per l'intero importo) del saldo positivo di parte
corrente previsto per ciascun esercizio (nel nostro caso 2017 e 2018) per un
importo pari al minor valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di
competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi (al
netto dell'avanzo di amministrazione utilizzato e dell'accertamento di entrate non
ricorrenti) e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa sempre degli
ultimi tre esercizi, se positivi, (al netto del fondo di cassa e degli incassi di entrate
non ricorrenti).
Qualora la spesa si dovesse protrarre negli esercizi non considerati nel bilancio
di previsione, comunque non oltre il limite dei
5 esercizi a decorrere
dall’esercizio in corso, può costituire copertura il 60% della media degli incassi in
c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle
monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE,
realizzati negli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli
investimenti prevista dalla legge.
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COPERTURA INVESTIMENTI
B) dalla quota del margine corrente costituita dal 50 % delle previsioni riguardanti
l’incremento di gettito derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote
fiscali, e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni,
formalmente deliberate.
Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la
copertura è limitata agli esercizi cui l’incremento di aliquota si riferisce, compresi
nel bilancio di previsione. Tali entrate devono essere dettagliatamente individuate
nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione
Non è possibile utilizzare il margine corrente di cui a i punti a) e b) in caso di
disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l’esercizio
precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di
amministrazione nell’ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto
nell’esercizio precedente, a meno che non si tratti di disavanzo da riaccertamento
straordinario e disavanzo tecnico. Occorre anche che il più vecchio degli ultimi
due esercizi sia stato rendicontato.
C) dalla quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa
corrente, realizzate nell’esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico
perfezionato.
146

COPERTURA INVESTIMENTI
Attestazione di copertura finanziaria spese di investimento
Il terzo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile comporta cambiamenti anche
riguardo al contenuto delle attestazioni di copertura finanziaria sui provvedimenti di
impegno delle spese per investimenti.
L’attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni
concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa
indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la
copertura e la loro classificazione in bilancio (diventa necessaria l’adozione di
provvedimenti di accertamento delle entrate)
Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare
se trattasi di copertura costituita da:
• entrate accertate e imputate all’esercizio in corso o agli esercizi precedenti,
accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell’esercizio
precedente quello di imputazione dell’impegno di cui costituiscono copertura,
• risorse esigibili in esercizi successivi.
Se si intendono finanziare gli investimenti con le nuove modalità sopra indicate,
l’attestazione di copertura è resa dopo aver verificato, per ogni esercizio, il rispetto dei
relativi requisiti.
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CONTRIBUTO STATALE IN C/ INTERESSI

La dotazione di 125 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni per

ciascuno degli anni da 2017 al 2020 prevista nella legge di stabilità 2015
finalizzata alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle
province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate

nell’anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016 viene ridotta
dall’art. 1, comma 755, della legge 208/2015 a 30 milioni per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2020.
Con decreto del Ministro dell’interno 25 marzo 2015 sono stati stabiliti modalità e
criteri per l’erogazione del suddetto contributo (art. 1, comma 540, della legge
190/2014)
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PROROGA PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO
MUTUI
Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 non ancora pagate al
1.1.2014, scadenti nel 2014 e nel 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai comuni interessati dal terremoto del maggio 2012, nonché alle
province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze a
seguito della trasformazione della Cassa medesima in S.p.A. a seguito dell’art. 5,
commi 1 e 3, del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003, è differito, senza
applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza prevista nel piano di ammortamento (art. 1,
comma 503 e 504, legge 190/2014)
Per gli stessi enti gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze a seguito della trasformazione della Cassa medesima in S.p.A. a seguito
dell’art. 5, commi 1 e 3, del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003, da
corrispondere nell’anno 2016, ad esclusione di quelle di cui al punto precedente,
sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno
2017, in rate di pari importo per dieci anni (art. 1, comma 456, legge 208/2015)
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OPERE PUBBLICHE
Anticipazione a favore dell’appaltatore

Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori,
disciplinati dal codice di cui al Dlgs. 163/2006 affidati a seguito di gare
bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla
data del 1° marzo 2015 e fino al 31 luglio 2016, l’anticipazione
dell’importo contrattuale è elevata al 20% dell’importo contrattuale.
(art. 7, comma 1, D.L. 210/2016)
Dal 1 agosto 2016 fino al 31 dicembre 2016 la percentuale sarà del 10%
(art. 26 ter del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013)
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MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE

In riferimento al Dlgs. n. 229/2011 (attuativo 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), con il D.M.
26.2.2013 viene definito il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e

procedurali delle opere pubbliche da monitorare.

Con il D.M. 1.8.2013, modificato dalla circolare 8.4.2014 della RGS, viene

stabilito che le Amministrazioni rilevano le informazioni con riferimento allo
stato di attuazione delle opere in corso di progettazione o realizzazione al
31/12/2014 con comunicazione dei dati dal 1 al 30 gennaio 2015.

Le successive comunicazioni avranno cadenza trimestrale.
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ANAGRAFE OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE

Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti
aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del Dlgs.
163/2006, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza e
trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti unitamente ai relativi dati informativi.
Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontri il
mancato o inesatto adempimento degli obblighi di trasmissione, gli
stessi
segnalano
tale
circostanza
al
soggetto
tenuto
all'adempimento, il quale verifica le eventuali responsabilità in
relazione al mancato espletamento del predetto adempimento
D.M. 13.3.2013, n. 42
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ANAGRAFE OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE

Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'opera non fruibile dalla
collettività, caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione:
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine
contrattualmente previsto per l'ultimazione;
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine
contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le
condizioni di riavvio degli stessi;
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine
previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti
dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso
delle operazioni di collaudo.

153

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

GRAZIE

PER L’ATTENZIONE
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