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STRUTTURA DEL BILANCIO

A decorrere dal 2017 gli enti territoriali, indipendentemente dal numero di abitanti,
devono approvare il bilancio di previsione triennale, secondo lo schema previsto dal Dlgs.
n. 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014, affiancando la contabilità finanziaria con
quella economico patrimoniale, garantendo il pareggio di competenza per il triennio ed
il pareggio di cassa per il primo anno del triennio.
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
Dal 1° gennaio 2017 le codifiche Siope degli enti territoriali sono sostituite dal piano dei
conti integrato (Decreto MEF 12.5.2016)
L’attuazione delle nuove regole di bilancio armonizzate saranno oggetto di monitoraggio
nel 2017 da parte della Corte dei conti (Sezioni riunite – deliberazione n. 17/2016).
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STRUTTURA DEL BILANCIO
I Comuni che hanno rinviato al 2017 l’applicazione della contabilità economico patrimoniale,
devono ricordare che l’avvio di tale contabilità e l’adozione del piano dei conti integrato
richiedono:
a) la codifica dell’inventario secondo il piano dei conti 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
2017, 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 2017 l’adozione della contabilità
economico patrimoniale, saranno tenuti ad allegare al rendiconto 2017 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 utilizzando i nuovi
criteri definiti dal principio contabile relativo alla contabilità economico-patrimoniale,
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 2017, anche se sarebbe auspicabile che la
stessa avvenisse già con la formale chiusura dei conti al 31 dicembre 2016
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BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato
Gli enti territoriali che nel 2016 si sono avvalsi della facoltà di rinviare
l’elaborazione del bilancio consolidato, saranno tenuti a predisporre il primo
bilancio consolidato riferito all’esercizio 2017.
.
Nel 2017, 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, enti strumentali e organismi strumentali, attraverso i seguenti
adempimenti:
(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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BILANCIO CONSOLIDATO
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 e quando i
bilanci presentano, con riferimento al totale dell’attivo, al patrimonio netto ed al
totale dei ricavi caratteristici, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione
del Comune.
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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 2017/2019
31.3.2017
(art. 5 comma 11, D.L.244/2016 )
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ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE
PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 163 del TUEL:
«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»
Essendo stato prorogato il termine di approvazione al 31 marzo 2017, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato dalla stessa norma di
proroga.
Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 marzo è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria.

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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ESERCIZIO PROVVISORIO
L’art. 163 del TUEL dispone che in regime di esercizio provvisorio si deve fare
riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale
autorizzatorio 2016/2018 per l’annualità 2017, eventualmente aggiornati con le
variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente.
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
interventi di somma urgenza.
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ESERCIZIO PROVVISORIO
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.
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 2017 come risulta dal bilancio pluriennale 2016/2018, 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)
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ESERCIZIO PROVVISORIO
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
b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di
competenza delle entrate:
• compensative all’interno della medesima tipologia;
• compensative tra capitoli all’interno della medesima categoria, anche
prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli
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ESERCIZIO PROVVISORIO
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).
Sono, altresì, consentite le variazioni al bilancio nelle seguenti ipotesi:
• utilizzo delle quote vincolate 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 del
risultato di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo
dell’esercizio precedente;

•

riguardanti il fondo pluriennale vincolato (delibera di Giunta);
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ESERCIZIO PROVVISORIO
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 impegnata nel 2016 la cui
esecuzione è però intervenuta all’inizio dell’esercizio 2017, 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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ESERCIZIO PROVVISORIO
ULTERIORI DISPOSIZIONI
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.
14

GESTIONE PROVVISORIA

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.
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Peg in esercizio provvisorio
Come noto con l’armonizzazione contabile il PEG ha assunto carattere pluriennale
dovendosi riferire al medesimo orizzonte temporale del bilancio di previsione.
Si possono, quindi, presentare tre situazioni

1) enti che nel 2016 hanno approvato il Peg triennale per il periodo
2016/2018:
In questo caso non è necessario adottare altri atti in quanto mantiene validità quello già
in vigore con riferimento, ovviamente, al secondo esercizio, eventualmente aggiornato
nel corso del 2016, tenendo conto delle eventuali modifiche legislative eventualmente
intervenute nel frattempo (v. ad es. blocco della fiscalità)

2) enti che nel 2016 hanno approvato il Peg annuale:
non potendo fare riferimento all’esercizio precedente, è necessario che la Giunta
provveda ad approvare un peg provvisorio limitatamente al 2017
3) enti che nel 2016 non hanno approvato il Peg (comuni fino a 5.000

abitanti):
è necessario che la Giunta deliberi l’assegnazione provvisoria delle risorse
che legittimi la gestione delle risorse da parte dei responsabili con riferimento agli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 2016/2018 eventualmente aggiornato
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
In base al «principio della competenza finanziaria potenziata» 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
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 2017 in entrata deve corrispondere
esattamente al fondo risultante nella spesa alla fine dell’esercizio 2016.
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Occorre preliminarmente osservare che esiste sempre l'obbligo «di
verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che si
intendono realizzare, anche alla luce del principio di buon andamento di
cui all'art. 97 Cost. unitamente alle previsioni dell'art. 81 Cost., i quali
impongono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati
soltanto
in
presenza
di
idonea
copertura
finanziaria».
Questi obblighi risultano perfettamente sintetizzati – per gli enti locali ma
con valenza generale – anche nell'articolo 153, comma 5, del
Dlgs. 267/2000. In particolare il secondo periodo del comma citato
puntualizza che «il responsabile del servizio finanziario effettua le
attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa»
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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.
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
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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CONDIZIONE PRIMARIA

In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel, il bilancio di
previsione deve garantire l'equilibrio di competenza,
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e
del recupero del disavanzo di amministrazione e un fondo di
cassa finale non negativo nel primo esercizio del triennio di
riferimento.
Per le entrate con un certo grado d'inesigibilità, la previsione
di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è
riscosso negli ultimi esercizi (deliberazione 9/2016 della
sezione Autonomie della Corte dei conti).
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TRASPARENZA
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e
del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio
di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il
ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e
comprensibilità.
Inoltre devono pubblicare sui propri siti istituzionali, e rendere accessibili i dati relativi alla
spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi secondo lo schema tipo e le modalità
definite con DPCM 29.4.2016 (G.U. 16.6.2016, n.139) che ha sostituito il DPCM
22.9.2014 che si riferiva al bilancio ex DPR 194/1996 (art. 29, comma 1, della legge
33/2013 come modificato dall’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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BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
CONTROLLO SUL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE
PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Con l’art. 5, comma 4 del D.L. 244/2016, sono state
prorogate al 31.12.2017 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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ALLEGATI
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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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) piano degli indicatori (definito con D.M. 22.12.2015)
i) 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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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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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 diventa obbligatoria a partire dall'esercizio 2017 con
riferimento al bilancio di previsione 2017/2019 ed al rendiconto della gestione
2016.
Il documento deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione
«Trasparenza, valutazione e merito».
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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.
E’ previsto che il DUP debba 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. Tali termini non sono perentori.
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, in
ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi
cui il DUP si riferisce.
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.
29

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
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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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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al
periodo di mandato.
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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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 biennale degli
acquisti di beni e servizi, 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.
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.
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PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OO.PP
Nonostante l’entrata in vigore della disciplina introdotta dal nuovo codice degli appalti (Dlgs.50/2016), in
attesa dei decreti attuativi previsti dall’art. 21, comma 8, di tale decreto occorre ancora fare riferimento al
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24.10.2014.
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 e 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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Nel 2016 avrebbe dovuto entrare in vigore la legge 243/2012 che prevedeva il
rispetto di otto saldi (due di competenza e due di cassa, da declinarsi sia in fase
di previsione che di rendiconto), con il pericolo di mettere in crisi gli enti locali.
La legge di stabilità 2016 aveva, quindi, sospeso l'applicazione dell'intero
pacchetto previsto dalla suddetta legge 243/2012, imponendo provvisoriamente
per il 2016 agli enti il pareggio di bilancio per il solo saldo finale di competenza.
Con la legge 164/2016 è stato completamente rivisto tutto il vecchio impianto
normativo della legge 243/2012, prevedendo, in luogo dei precedenti otto saldi,
in continuità con quanto previsto per il 2016, il saldo unico "finale" di competenza
non negativo, da conseguire sia in fase di previsione che di rendiconto.
Riguardo al fondo pluriennale vincolato, la legge 164 ha demandato alla legge di
bilancio annuale la possibilità di introdurre per gli anni dal 2017 al 2019,
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito del saldo finale di
competenza, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, stabilendo fin da
ora, invece, che a decorrere dall'esercizio 2020, il fondo pluriennale vincolato
sarà incluso tra le entrate e le spese finali ma solo per la parte finanziata dalle
entrate finali.
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Le nuove disposizioni sono state riprese dalla legge 232/2016 (legge di bilancio
2016) che con l’art. 1, commi dal 463 al 508 ha stabilito quanto segue.
A decorrere dal 2017 sono abrogati i commi da 709 a 712 e da 719 a 734
dell'art. 1 della legge 208/2015.
Restano fermi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del
saldo, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del
pareggio 2016. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione nell’anno 2016
dei patti orizzontali (commi 463 e 464)
Pertanto, le code di vecchi patti di solidarietà dovranno entrare a far parte del
prospetto dimostrativo 2017-2019, 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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NUOVE REGOLE
Gli enti locali (compresi i comuni fino a 1.000 abitanti, escluse le Unioni di Comuni, devono
conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese
finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
Per gli anni 2017-2019, 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. (comma 466).
Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 per finanziare le
spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per
procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel
fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le
quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in
conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione
che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse
confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i
relativi impegni di spesa. (comma 467)
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Prospetto pareggio
Al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, vigente
alla data dell'approvazione di tale documento contabile.
Il suddetto prospetto non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di
amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri
concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di successivi
interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone
comunicazione alla Commissione Arconet
Con riferimento all’esercizio 2017, se al momento dell’emanazione del decreto il bilancio di
previsione risulta già approvato, il nuovo prospetto è allegato mediante delibera di
variazione del bilancio stesso approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto.
Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il suddetto prospetto è
allegato alle variazioni di bilancio approvate con deliberazioni di Consiglio ed alle variazioni
effettuate con le deliberazioni di giunta di riaccertamento ordinario dei residui, ed alle
determinazioni relative alle variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato non rilevante ai fini del pareggio di bilancio e gli stanziamenti correlati, nonché a
quelle riguardanti variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento in
caso di variazione di esigibilità della spesa (comma 468)
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Norma di salvaguardia
Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio
di cui al comma 468, andamenti di spesa degli enti non
coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione
europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure
di contenimento della predetta spesa (comma 482)
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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 (comma 469).
La certificazione del rispetto del saldo di competenza deve essere trasmessa via web entro
il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo firmata digitalmente, dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal suddetto decreto.
La mancata trasmissione entro tale termine costituisce inadempimento all'obbligo del
pareggio di bilancio.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30
aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, scatta il divieto delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato (comma 470).
Qualora decorsi 30 giorni dal termine per l’approvazione del rendiconto, l’Ente non abbia
ancora provveduto all’invio della certificazione, il Presidente dei revisori dei conti, oppure il
revisore unico, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di
revisore, provvede all’invio della certificazione stessa entro i successivi 30 giorni.
Se la certificazione attesta il conseguimento dell’obiettivo di saldo, si applicano comunque
le seguenti sanzioni:
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•

nell'anno successivo a quello di inadempienza scatta il divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Nel caso in cui il mancato conseguimento del
saldo risulti inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del
mancato conseguimento del saldo, il divieto scatta solo per assunzioni di personale a
tempo indeterminato. E’, comunque, possibile, procedere ad assunzioni di personale
a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del
medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile,
di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 122/2010.
• nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti
della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare
al bilancio dell'ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
spettanti nell'esercizio della violazione. Nel caso in cui il mancato conseguimento del
saldo risulti inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del
mancato conseguimento del saldo, la sanzione si riduce al 10%
Inoltre, sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, sono sospese le
erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno
successivo a quello di riferimento e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero (comma 471)
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Qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo sia difforme
dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno
(comma 473)
L’obbligo dell’invio di una nuova certificazione, a rettifica della precedente, scatta in ogni
caso qualora gli enti rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo (comma 474)
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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 valore negativo del saldo deve essere recuperato entro il triennio
successivo in quote costanti.
In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono
tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota
annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il
recupero è operato mediante rivalsa su qualunque assegnazione finanziaria dovuta
dal Ministero dell’interno o, in caso di incapienza delle stesse, 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
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•

•

•

il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti
impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%. La sanzione si applica con riferimento agli
impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo
degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la
sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in
entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio
dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
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.
Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad
assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al
31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge 122/2010.
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•

la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti
nell'esercizio della violazione (comma 475)
Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3% degli accertamenti
delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo
a quello dell'inadempienza l'ente:
• non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'importo dei corrispondenti
impegni dell'anno precedente;
• il divieto di assunzioni è riferito solo al personale a tempo indeterminato;
• è limitata al 10% la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
spettanti nell'esercizio della violazione al presidente, al sindaco ed ai componenti della
giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione
• resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni.
Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti
successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si
applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento
del saldo (comma 477)
A tal fine i suddetti enti sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma
478)
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Enti virtuosi
A decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione
del rispetto dei termini perentori di certificazione :
a) Agli enti che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali,
sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun
anno, le eventuali risorse derivanti dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, conseguenti alla
riduzione del fondo di solidarietà comunale, per essere destinate alla realizzazione di investimenti.
L'ammontare delle risorse per ciascun ente è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
Inoltre gli enti che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono alla Ragioneria generale
dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo e la certificazione dei
relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti
riguardanti il monitoraggio
b) per i comuni che rispettano il saldo, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli
accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno
successivo possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nella misura del 75%
della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente qualora il rapporto dipendentipopolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe
demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma
2, del TUEL. (comma 479) valido per gli enti in condizione di dissesto
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Elusione delle regole riguardanti il pareggio di bilancio
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. (comma 480)
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. (comma 481)
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Patti regionali
Le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate
attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione sono effettuate sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di
riferimento, il rispetto del saldo finale di competenza non negativo del complesso
degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima Regione
(art. 10, comma 3, della legge 243/2012 come modificata dall'art.2, legge
164/2016).
I criteri e le modalità di attuazione delle suddette intese sono disciplinati con
DPCM da adottare d’intesa con la Conferenza unificata (art. 10, comma 5, della
legge 243/2012 come modificata dall'art dall'art.2, legge 164/2016).).
Le operazioni non soddisfatte dalle suddette intese possono essere soddisfatte
sulla base dei patti di solidarietà nazionale, restando fermo il rispetto del saldo
del complesso degli enti territoriali. (art. 10, comma 4, della legge 243/2012 come
modificata dall'art.2, legge 164/2016).
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Patti di solidarietà nazionale
Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo degli avanzi di
amministrazione ed il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli
enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, nel limite complessivo di 700 milioni
di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica (comma
485)
Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari qualora le operazioni di investimento,
realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo degli avanzi di amministrazione,
possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo (comma 486)
Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per interventi di edilizia
scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno (20 febbraio per il
2017), alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia
scolastica (comma 487 e 494) (la procedura sarà pubblicata tra la fine di gennaio e i
primi di febbraio)
La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e
impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica attribuisce a
ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante
contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai
sensi del DPCM 27 aprile 2016;
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b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti
dispongano del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente
normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano
pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2017
c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongano del progetto
esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del
cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla
data di entrata in vigore della legge di bilancio 2017 (comma 488)
La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di
ciascun anno (5 marzo per il 2017) , al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da
attribuire a ciascun ente locale. (comma 489 e 494)
Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli altri
investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio (20 febbraio per il 2017)
di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente
previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».(comma
490) (la procedura
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Le richieste di tali spazi finanziari devono comprendere le informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo
crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente (comma 491 e 494)
L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è
determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno (15 marzo per il 2017), con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
0a) Comuni colpiti dal sisma del 2016, del 20 e 29 maggio 2012, finalizzati a
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo
di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti
dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa (art. 14, comma 1, D.L.
244/2016)

50

BILANCIO DI PREVISIONE 2017
a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di
indebitamento:
• dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a
seguito dei processi di fusione; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019,
sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si
sono conclusi entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento;
• dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti
dispongano di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente
normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai
sensi dei commi da 487 a 489; Per tali interventi l'importo sarà acquisito
automaticamente sulla base delle informazioni trasmesse dalla Struttura di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica.
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli
immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongano
del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa,
completo del cronoprogramma della spesa;
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d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa
in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati
come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di
amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e
validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della
spesa (comma 492 e 494)
Ferme restando le suddette priorità, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli
enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a
favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa
rispetto all'avanzo di amministrazione (comma 493).
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Da tener presente che:
1) gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere
riferiti ad impegni esigibili nel 2017, nonché al fondo pluriennale di spesa a copertura degli
impegni esigibili nei futuri esercizi.
2) Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono
riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nel 2017 e non anche fondo
pluriennale vincolato di spesa.
3) Gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale "verticale" sono
assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione.
Nel caso in cui l'ente non riuscisse a rispettare il vincolo, deve tener conto che in sede di
certificazione vedrà recuperato un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le
finalità indicate dalla norma.
4) Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti
dal suddetto DPCM non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi
finanziari nell'esercizio finanziario successivo (comma 507)
5) Gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a
valere sui predetti spazi al sistema monitoraggio delle opere pubbliche (stessa procedura
prevista per il monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del Dlgs. 229/2011). In caso di
inadempimento l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto
(comma 508)
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Blocco aumenti tributi locali
E’ disposta anche per il 2017 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 2016, ma con effetti dal 2017, 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 42, della legge 232/2016) né per le tariffe dei servizi pubblici, per le entrate
di natura patrimoniale (Cosap), mentre rientra nel regime limitativo il canone per
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari che, come stabilito dalla sentenza
n.141/2009 della Corte Costituzionale, ha natura tributaria.
Restano altresì sospese tutte le abolizioni di regimi agevolativi esistenti.
L'unico spazio di manovra consiste nella riduzione delle aliquote e delle tariffe.
Per l'anno 2017 i comuni possono, però, mantenere con espressa deliberazione del
consiglio comunale la maggiorazione della TASI nella stessa misura applicata per l’anno
2015. (art. 1, comma 42, della legge 232/2016)
La possibilità di ripristinare gli equilibri di bilancio mediante l’aumento della fiscalità locale
(art.1, comma 444 della legge 228/2012) non è utilizzabile nel 2017
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Trasferimenti erariali
•

fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al
1.1.2017.
• 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)
• contributo per minor gettito derivante dall’esenzione Imu per i macchinari imbullonati di
155 milioni di euro 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 (art.
1, comma 24, della legge 208/2015)
Non è previsto, per ora, il contributo compensativo IMU-TASI. Sembra che con un decreto
aggiuntivo verrà ripristinato con un’ulteriore riduzione a 300 milioni, con parametri di
distribuzione uguali al passato. Quindi l’importo da considerare sarebbe quello del 2016
ridotto del 23,1%. Come in passato l’importo sarebbe escluso dal pareggio di bilancio
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FONDO PER FINANZIAMENTO INTERVENTI ENTI TERRITORIALI
E’ istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a
favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare. (art. 1, comma 433,
legge 232/2016), che dovrebbe ammontare a circa 1.992,4 milioni di euro (fonte IFEL)
Dal momento che il Fondo è costituito solo in termini di saldo netto da finanziare, è previsto
che, al fine di compensare l’effetto in termini di indebitamento netto, ciascun ente
beneficiario è tenuto a conseguire per il 2017 un valore positivo del saldo di pareggio in
misura pari alla quota delle risorse assegnate (art. 1, comma 437, legge 232/2016)
E’, inoltre, istituito un ulteriore fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di
interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047 (art. 1, comma 438,
legge 232/2916)
I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui sopra, saranno
disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Dlgs.281/1997 (art. 1, comma 439,
legge 232/2916)
56

BILANCIO DI PREVISIONE 2017
ENTRATE TRIBUTARIE
Con il D.M. 4.8.2016 è stata integrata la formulazione dell'ultimo periodo del punto 3.7.1 del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria potenziata con «avviso di
liquidazione e accertamento»:
«Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico devono essere
accertate e imputate contabilmente nello stesso esercizio in cui sono emessi il ruolo o
l'avviso di liquidazione o di accertamento o le liste di carico, a condizione che la scadenza
per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto»
Pertanto l'esigibilità decorre dalla data della notifica dell'avviso di accertamento e non da
quando l'avviso diventa definitivo, cioè decorsi sessanta giorni.
Mentre nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato
effettuato l’accertamento contabile alla data di entrata in vigore del Dlgs. 118/2011 in
quanto precedentemente l’accertamento avveniva per cassa, si procede a tale
registrazione quando l’avviso diventa definitivo a seguito della decorrenza di sessanta
giorni dalla notifica.
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Nessuna modifica riguardo alla sua applicazione rispetto a quanto previsto dalle precedenti
disposizioni

TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Nessuna modifica riguardo alla sua applicazione rispetto a quanto previsto dalle
precedenti disposizioni.
Nel 2017 può essere confermata ai livelli 2015, con espressa delibera del Consiglio
comunale, la maggiorazione della TASI limitatamente agli immobili non esentati (art.
1, comma 42, della legge 232/2016).
Il Comune deve, comunque, individuare i servizi indivisibili cui fare riferimento nonché i
relativi costi per ciascuno di essi (art.1, comma 683, della legge 147/2013

)
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Nessuna modifica riguardo alla sua applicazione rispetto a quanto previsto dalle precedenti
disposizioni.
Da ricordare, comunque, che:
• 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).
• E’ 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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FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
A seguito di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.129/2016 con la
quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 16, comma 6, del dl 95/2012 nella parte in
cui prevede la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio senza alcun coinvolgimento
degli enti interessati, con l’art. 1, comma 444, della legge 232/2016 viene stabilito che, a
decorrere dal 2013 (2.250 nel 2013, 2.500 nel 2014 e 2.600 milioni dal 2015), le riduzioni
del fondo sono determinate con decreto del ministero dell’Interno previa intesa della
Conferenza Stato, città ed autonomie locali.
In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di
riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può,
comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese
sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo
restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore
al 250% della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE
2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe
demografica di cui all'articolo 156 del TUEL (art. 1, comma 444, legge 232/2016)

61

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
La legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) prevede una revisione generale dei criteri di
alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale e di attuazione della
perequazione delle risorse avviata dal 2015.
A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stabilita in
euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU
(22,43%), di spettanza dei comuni (art. 1, comma 448, legge 232/2016).
La ripartizione avviene come segue.
a) per euro 3.767.450.000 tra i comuni a titolo di ristoro, analogamente a quanto avvenuto
nel 2016, sulla base del gettito dell'IMU e della Tasi perduto per effetto delle agevolazioni
ed esenzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (si tratta della medesima quota del
2016)
b) fino ad un massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base dell’1 per mille (Comuni che avevano
deliberato nel 2015 regimi fiscali Tasi sull’abitazione principale inferiori all’aliquota base
dell’1 per mille). Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al
precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad
aliquota di base;
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c) per euro 1.885.643.345,70 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario, eventualmente
incrementati per effetto delle eventuali regolarizzazioni finanziarie riguardanti l’IMU di
spettanza dei Comuni e del residuo non distribuito degli 80 milioni di euro di cui alla lettera
b), secondo i seguenti criteri:
• una quota pari al 40% per l'anno 2017, al 55% per l'anno 2018, al 70% per l'anno
2019, all'85% per l'anno 2020 ed al 100% a decorrere dall'anno 2021, sulla base della
differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di
riferimento.
• la quota residua è distribuita, fino al 2020, con riferimento al FSC dell’’anno
precedente;
d) per euro 464.091.019,18, è ripartita fra i Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna (art. 1,
comma 449. Legge 232/2016).
Qualora l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) determini una variazione delle
risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore o inferiore al 4%, rispetto
all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, è applicato un correttivo finalizzato a
limitare le predette variazioni.
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A tal fine, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento
alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto
all'anno precedente superiore al 4%, in misura pari all’eccedenza e, comunque, nel limite
complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una
perdita superiore al 4%%.
Tale accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una
riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4% nei limiti
delle risorse accantonate (art. 1, comma 450, legge 232/2016).
Sono confermati:
30 milioni ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai sensi dell'art. 53,
comma 10, della legge n. 388/2000
30 milioni in favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, quale contributo straordinario
previsto ai sensi dell‘art. 20, D.L. 95/2012 (art. 1, comma 446, legge 232/2016).
I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con DPCM, previo accordo da sancire in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello
di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.
In caso di mancato accordo, il DPCM è, comunque, emanato entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento (art. 1, comma 451, legge 232/2016).
Con lo stesso DPCM è possibile prevedere un accantonamento sul FSC, fino ad un
massimo di 15 milioni di euro, finalizzato ad eventuali conguagli o rettifiche delle stime IMU
e Tasi dei singoli Comuni, utilizzati ai fini del riparto
del Fondo.
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La riduzione di 1.200 milioni di euro prevista dall’art. 1, comma 436, della legge
190/2014 non applicata nel 2015 e nel 2016 nei confronti dei comuni colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del
6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della
regione Abruzzo, si applica nei confronti degli stessi Comuni con le seguenti
modalità, fermo restando l’obiettivo complessivo di contenimento della spesa
nella misura di 1.200 milioni:
• per l’anno 2017 in misura pari al 25% dell’importo della riduzione non
applicata
• per l’anno 2018 in misura pari al 50% dell’importo della riduzione non
applicata
• per l’anno 2019 in misura pari al 75% dell’importo della riduzione non
applicata
• a decorrere dall’anno 2020 in misura pari al 100% dell’importo della
riduzione non applicata
(art. 2 del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016)
65

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE

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)
Il ministero dell'Interno provvederà ad erogare quanto spettante a titolo di Fondo
di solidarietà comunale per il 2017 entro i mesi di maggio e di ottobre.
L'agenzia delle Entrate tratterrà gli importi dovuti dai singoli Comuni in due rate di
pari ammontare in relazione alle scadenze fiscali del 16 giugno e 16 dicembre
2017.
66

FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
Anche per 2017 e 2018 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
Per i restanti enti la riduzione sarebbe proporzionalmente ridotta in misura corrispondente
al complessivo incremento di cui al periodo precedente.
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FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE
La riduzione dei 540 milioni è operata in proporzione alla spesa media sostenuta da
ciascun Comune nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata
al D.L. 66/2014.
A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE riguardanti i beni e
servizi sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi
in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le
riduzioni non verranno interamente applicate al Comune capofila, ma divise fra i Comuni
della gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile.
A tal fine la Regione deve acquisire dal Comune capofila idonea certificazione della quota
di spesa riferibile a ciascun Comune per essere trasmessa dalla stessa entro il 30 aprile
dell’anno precedente a quello di riferimento (a partire quindi dal 2017), al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di
predisposizione del DPCM annuale per la determinazione del Fondo di solidarietà
comunale.
In caso di mancata comunicazione da parte della Regione entro il predetto termine del 30
aprile, restano confermate le normali modalità di riparto (art. 1, comma 459, legge
232/2016).
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IMPOSTA DI SOGGIORNO
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)
Con la sentenza n. 346 del 24 novembre 2016 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Toscana ha affermato il principio di diritto secondo il quale "I soggetti operanti presso le strutture
ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 4, comma 3, del Dlgs n.
23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno
corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti
conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta".
Anche l’imposta di soggiorno per il 2017 è soggetta al blocco previsto dall’art. 1, comma 42, della legge
232/2016
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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.
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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.
Per il 2017 soggetto al blocco previsto dall’art. 1, comma 42, della legge 232/2016
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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.
Per il 2017 soggetto al blocco previsto dall’art. 1, comma 42,
della legge 232/2016
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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
Per il 2017 soggetta al blocco previsto dall’art. 1, comma 42, della legge
232/2016
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Addizionale comunale IRPEF
Il D.M. 30.3.2016 prevede la possibilità da parte dei Comuni di accertare l’addizionale
comunale 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
dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza.
In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui
sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato
tenendo conto delle variazioni deliberate.
In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di
riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.
In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di
una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale
disponibile sul portale del federalismo fiscale.
In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia
di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante
dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale .
Anche per questa addizionale per il 2017 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
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Imposta sulla pubblicità

Sulla base dell’art. 62, 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 ha natura di entrata tributaria come stabilito dalla sentenza
n.141/2009 della Corte Costituzionale, a differenza di quanto era stato
affermato con Circolare Ministero Finanze 3.11.1998, n. 256/E, per cui n
è soggetto 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 30.6.2017 (art. 2,
comma 1, del D.L. 193/2016, convertito nella legge 225/2016).
A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e dalla
stessa data l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è
attribuito all'Agenzia delle entrate ed è svolto dal relativo ente strumentale
“Agenzia delle entrate-Riscossione” che può anche svolgere le attivita' di
riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e
delle società da essi partecipate (art. 1, comma 3, D.L.193/2016, convertito nella
legge 225/2016)
A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare a tale
soggetto le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e
coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie (art. 2, comma 2, D.L.
193/2016, convertito nella legge 225/2016)
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Riscossione tributi
A decorrere dal 1 luglio 2017 (art. 2-bis, D.L. 193/2016, convertito nella legge
225/2016 come modificato dall’art. 13, comma 4, del D.L. 244/2016), in deroga
all'art. 52 del Dlgs.446/1997, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei
comuni deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del
Comune, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del Dlgs.
241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli
enti impositori. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui al comma 12
dell'art. 13 del D.L.201/2011, convertito nella legge 214/2011, ed al comma 688
dell'art. 1 della legge 147/2013 relative al versamento dell'imposta municipale
propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da
quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente
sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori (art. 2 bis,
D.L.193/2016, convertito nella legge 225/2016).
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Riscossione tributi
Definizione agevolata
Gli enti territoriali, relativamente alle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione
fiscale negli anni dal 2000 al 2016, possono stabilire, entro il 31 gennaio 2017, termine perentorio,
con apposito regolamento di competenza consiliare, la disciplina della definizione agevolata. Gli enti
territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione del suddetto atto mediante pubblicazione nel
proprio sito internet istituzionale.
Con il citato provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende
effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza
stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione
agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il
recupero delle somme oggetto di tale istanza.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è
stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
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Riscossione tributi
Esclusione dalla definizione agevolata
Sono esclusi dalla suddetta definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
• i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
sentenze penali di condanna;
• le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie (sanzioni per
violazione dei regolamenti comunali)
Rientrano nella definizione agevolata le ingiunzioni notificate sino al 31 dicembre 2016 e
non ancora pagate. È corretto includere nella sanatoria tutti gli atti spediti entro la fine
dell'anno, a prescindere dalla data in cui sono stati ricevuti dal debitore.
Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada le disposizioni del
presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo
27, sesto comma, della legge 689/1981 e cioè in caso di ritardo nel pagamento la somma
dovuta e` maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione e` divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e` trasmesso all'esattore (art. 6
ter, D.L.193/2016, convertito nella legge 225/2016).
.
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SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

A partire dal 1.1.2013, anche in assenza del decreto di attuazione, i proventi delle
sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità
sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su
cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore
(la suddivisione non riguarda le sanzioni accertate su autostrade e strade statali).
La ripartizione a metà dei proventi delle violazioni per eccesso di velocità
accertate da parte della polizia municipale su strade non di proprietà comunale
deve avvenire al netto delle spese accessorie connesse a procedimenti di
accertamento ed esazione e, quindi, delle spese connesse al rilevamento (spese
noleggio autovelox), all'accertamento (software e banche dati) e alla notifica della
violazione, nonché di quelle successive relative alla riscossione delle sanzioni.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE 3
MAGGIO 2016 N. 44/2016
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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 acccantonata nel «fondo crediti di dubbia esigibilità».
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Proventi parcheggi a pagamento

I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti
agli enti proprietari della strada, sono destinati
all’installazione, costruzione e gestione di parcheggi in
superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento
nonché a interventi per il finanziamento del trasporto
pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (art. 1,
comma 451, legge 147/2013)
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Contributi per permessi di costruire
(ex oneri di urbanizzazione)
Nell’esercizio 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.
A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi per oneri di urbanizzazione sono destinati
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di
complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e
di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione
dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico,
nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano
(art. 1, comma 460, legge 232/2016)
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.

L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli
accantonamenti
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RISULTATO 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 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, dietro apposita relazione documentata del responsabile competente
che attesti l’urgenza della spesa, 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
Prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, è consentito, dietro
apposita relazione documentata del responsabile competente che attesti l’urgenza della
spesa, l’utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, con
provvedimento di variazione al bilancio da parte della giunta, con il quale viene aggiornato
l’allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto sulla
base di un preconsuntivo con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio
precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
(art. 187, comma 3, TUEL)
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato 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.
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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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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
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
La copertura del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015, da
attuarsi in non più di 30 esercizi a quote costanti, può 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 2017 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 2017 deve essere, eventualmente, aggiunta la parte non
recuperata nel 2016.
In base all’art. 88 del TUEL l’eventuale disavanzo maturato nel corso dell’esercizio 2016, può essere
ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, ma, in ogni caso, non oltre la durata della
consiliatura.
La Sezione delle autonomie (parere 30/2016) sostiene, però, che l’obbligo della copertura del disavanzo
rileva a prescindere dall'organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo.
Pertanto laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di
vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di
previsione indipendentemente dal fatto che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e
coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione .
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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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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 3° anno di
applicazione (quindi dal 2017), la media facendo riferimento al rapporto fra
incassi (in c/competenza e in c/residui) e accertamenti del primo triennio del
quinquennio precedente ed al rapporto tra gli incassi di competenza e gli
accertamenti dei due anni precedenti
Per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati
extra-contabili dei primi tre anni del quinquennio precedente ed ai dati contabili
rilevati nei due esercizi precedenti.
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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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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.
Nel 2017 è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 70% dell’importo
dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilità allegato al bilancio di previsione..
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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.

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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FONDI DI RISERVA
Fondo di riserva ordinario
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.
Fondo di riserva di cassa
Gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle
spese finali, (art. 167, comma 2 quater, TUEL)
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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 2017 (art. 1, comma 43,
legge 232/2016)
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
1) Spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca
Fermo restando i limiti previsti dall'articolo 6, comma 7, D.L.78/2010, convertito nella legge
122/2010 (riduzione dell’80% rispetto a quanto sostenuto nel 2009) , a decorrere dall'anno
2014 gli enti locali 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).
Sono da escludere dal taglio le spese per studi e consulenze finanziate da soggetti pubblici
o privati (Corte dei Conti, Sezioni riunite con la deliberazione n.7/CONTR/11)
Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono conferire incarichi
di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati,
per provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi
informatici.
La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti. (art. 1, comma 146, della legge 228/2012)
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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 gennaio 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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2) Spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Da tener presente che le pubbliche amministrazioni non potranno stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 1.1.2018 (art. 1, comma 8, D.L.
244/2016)
Fermo restando i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito dalla
legge 122/2010, a decorrere dall'anno 2014, gli enti locali 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)
3) Spesa per sponsorizzazioni

3) Spesa di formazione
La limitazione del 50% rispetto a quanto sostenuto nel 2009 si applica solo agli interventi
formativi decisi o autorizzati dall'ente e non riguarda le attività previste da leggi, quali ad
esempio la formazione su trasparenza e anticorruzione.
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Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque
denominate
Viene prorogata al 31 dicembre 2017 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. 13, comma 1, del D.L. 244/2016)
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).
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Mobili e arredi

A partire dal 2017 non sono più previste le

limitazioni indicate

dall’art.1, comma 141, della legge 228/2012 e successive modificazioni
(spesa non superiore al 20% di quella sostenuta in media negli anni 2010
e 2011
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Autovetture
Il divieto di acquisto di autovetture nonché di stipulare contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto autovetture previsto dall’ 1, comma 636, legge
208/2015 fino al 2016, non è stato prorogato
Resta il limite del al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l’acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di
buoni taxi.
Tale limite non si applica alle autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile, di polizia locale, ai
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, al
servizio di trasporto scolastico, ai servizi svolti nell'area tecnico-operativa ovvero
per funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo rientranti tra i fini istituzionali
dell'Ente (art. 15, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014).
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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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Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali
Fino al 2017 (art. 13, comma 3, del D.L. 244/2016) 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 il diniego di nulla osta entro 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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PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI
L’art. 21 del Dlgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) prevede l’obbligo da parte delle
Amministrazioni aggiudicatrici di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi
(comma 1). Il programma biennale e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti
di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere
soddisfatti con capitali privati. (comma 6).
Tale obbligo decorre dall’esercizio 2018 (art. 1, comma 424, della legge 232/2016).
Le Amministrazioni pubbliche devono, invece, 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).
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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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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Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art.1 della
legge 1962009, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto
e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (art. 1, comma 419, legge 232/2016).
Resta fermo quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 secondo il quale è possibile
procedere in modo autonomo utilizzando i parametri di prezzo-qualità, 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 DPR 101/2002.
La stipulazione di un contratto in violazione delle suddette norme 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 (art. 26, comma 3, della legge 488/1999)
Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico
fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, è possibile procedere ad
acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa
dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, (art. 1,
comma 510, legge 208/2015).
Inoltre, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori e in caso
di motivata urgenza, è possibile procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette
alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale
anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG) (art. 1, comma 421, legge 232/2016).
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).
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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, comma 502, 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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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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Acquisto beni e servizi informatici
Riguardo agli 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 di fuori
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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INCENTIVO 2%
Occorre fare riferimento all’art. 113 del Dlgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti)
il quale riconosce l’incentivo nell’aliquota massima del 2% dell’importo posto a
base di gara a valere sui relativi stanziamenti, per quanto riguarda sia i lavori
pubblici sia gli acquisti di beni e servizi, per le seguenti funzioni svolte dai
dipendenti pubblici, con decorrenza 19 aprile 2016 :

« attività di programmazione della spesa per investimenti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione
dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione
dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove
necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.»
.
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INCENTIVO 2%
L'80% del suddetto fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale,
sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, tra il responsabile
unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche come sopra indicate,
nonché tra i loro collaboratori, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione.
La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio
preposto alla struttura competente,
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche
da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento
economico complessivo annuo lordo.
Il restante 20% del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da
altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata delle quote parti
dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del
predetto accertamento, è destinato a:
• acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione nei settori edilizia ed infrastrutture;
• implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento delle capacità di
spesa e di efficientamento informatico, 114
con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli ;

INCENTIVO 2%
•
•

attivazione di tirocini formativi e di orientamento;
svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici, previa
sottoscrizione di convenzioni con Università e Istituti scolastici superiori.

.
Secondo la Sezione regionale di controllo della Sardegna (parere 122/2016)
devono ritenersi escluse dalla ripartizione delle risorse del fondo per la
progettazione e l'innovazione le attività riguardanti tutti i lavori di manutenzione
sia ordinaria che straordinaria.
Infine la commissione Arconet ritiene che, se riguardanti spesa di investimento, le
risorse del fondo destinate agli incentivi al personale sono stanziate nel titolo
secondo della spesa, nelle unità elementari di bilancio previste per la
realizzazione dei singoli lavori. In questo caso tali somme possono essere
finanziati anche da debito

115

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.
(art. 1, comma 221, legge 208/2015)

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con la
deliberazione n. 209/2016 ha affermato che quanto disposto dall’art.1, comma
219, della legge 208/2015 in relazione al blocco a qualsiasi titolo delle assunzioni
di dirigenti per la copertura di posti vacanti al 15 ottobre 2015 in attesa dei decreti
attuativi della riforma Madia (legge 124/2016), vale anche per gli enti locali.

.
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CONTRATTI
Con l’art. 1, commi 466/470, della legge 208/2015 e l’art. 1, commi 364, 365 e
366 vengono stanziati i fondi per la contrattazione collettiva relativa al triennio
2016/2018 riguardante il personale dipendente delle amministrazioni statali.
Relativamente al personale dipendente degli enti locali l’art. 1, comma 469 della
legge 208/2015 dispone che per gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio
2016/2018 con un apposito DPCM saranno fissati i criteri di determinazione di tali
oneri in coerenza con gli importi previsti per le amministrazioni statali, da porsi a
carico dei rispettivi bilanci.
Nel mese di dicembre 2016 sembra sia stato sottoscritto un accordo tra il
Ministro Madia e le organizzazioni sindacali per un aumento di 85 euro al mese
(impegno di incremento nel triennio)
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 (art.1, comma 452, della legge 147/2013 come modificato
dall’art. 1, comma 255, della legge 190/2014)
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Trattamento accessorio
Il Trattamento accessorio è soggetto a tre fasi:
1) Stanziamento in bilancio delle risorse con particolare riguardo a quelle variabili non
ricorrenti previste dall’art.15, commi 2 e 5, CCNL 1999
2) Adozione dell’atto di costituzione del fondo
La costituzione del fondo deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio mediante
determinazione del dirigente individuato dall’Amministrazione, dopo aver acquisito le scelte
dell'organo di governo riguardo sull'inclusione nella parte variabile delle risorse aggiuntive
i(delibera 263/2016 Corte dei Conti Veneto)
Con tale atto, che quantifica l’ammontare in coerenza con quanto previsto dalla normativa
vigente in materia, viene prenotato il relativo importo e lo stesso è sottoposto alla
certificazione dell’organo di revisione dell’Ente.
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, 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).
Analogo tetto va applicato alle risorse destinate negli enti privi di dirigenti al salario accessorio delle
posizioni organizzative, anche se il salario accessorio di queste ultime non è finanziato dal fondo
(delibera n. 294/2016 Corte conti Lombardia)
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In caso di riduzione del personale in servizio la Ragioneria Generale dello Stato
con la circolare 12/2016 applica il metodo della media aritmetica del personale in
servizio e cioè la riduzione va operata, sulla base del confronto tra il valore medio
del personale presente in servizio nell'anno di riferimento e il valore medio dei
presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31 dicembre 2017 dovrebbero
derivare dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio dedotte le unità
per le quali è programmata la cessazione e aggiunte quelle assumibili in base
alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali
non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa),
salvo verifica finale dell'effettivo andamento.
La corte dei conti per la Lombardia (deliberazione n. 367/2016) ritiene, invece,
sulla base del significato letterale della norma, che non sia necessaria alcuna
rettifica alla fine dell'esercizio per adeguare il fondo alle assunzioni effettivamente
intervenute. Tale interpretazione è confermata dalla Corte dei conti del Piemonte
con la delibera n. 2/2017

In mancanza della costituzione del fondo, la quota stabile, in quanto
obbligatoria, confluisce nel risultato di amministrazione vincolato, mentre
la parte variabile rappresenta economia
di bilancio
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Voci escluse dal limite
Nel limite non rientrano i compensi per gli avvocati dipendenti in caso di sentenze
favorevoli con condanna dell'altra parte al pagamento delle spese legali, i
risparmi del fondo per il salario accessorio e per lo straordinario dell’anno
precedente, le risorse trasferite dall'Istat e le economie derivanti dai piani di
razionalizzazione eventualmente adottati dagli enti (non obbligatori) purché siano
riferite a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di
incremento della produttività individuale del personale mediante l’affidamento di
mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (delibera della sezione
autonomie della Corte dei conti n. 34/2016).
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Incentivo 2%
Riguardo agli incentivi tecnici (2%) esistono dubbi sul mantenimento della loro
esclusione a seguito delle nuove disposizioni introdotte in merito dall’art. 113 del
Dlgs. 50/2016 il quale ha previsto tali incentivi per lo svolgimento di alcune
funzioni tecniche riguardanti non solo i lavori pubblici ma anche i “servizi e
forniture” .
Infatti le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la deliberazione 51/2011
avevano affermato che l’esclusione poteva riguardare solo quelle destinate a
remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti aventi una specifica
professionalità che potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso
all’esterno dell’ente con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente
medesimo.
Al riguardo non sembra che tutti i soggetti individuati dall’art.113, comma 1, del
Dlgs. 50/2016 ai fini del riparto del 2% debbano avere abilitazioni o
professionalità obbligatorie per lo svolgimento delle previste attività. Pertanto, in
attesa di delucidazioni in merito, sarebbe consigliabile escludere soltanto gli
incentivi riguardanti le opere pubbliche (direzione dei lavori ovvero direzione
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di
conformità, di collaudato statico)
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3) Individuazione delle modalità di ripartizione del fondo mediante contratto
decentrato

Comporta la nascita dell’obbligazione giuridica che dà luogo all’impegno di spesa e
permette, in base al nuovo principio contabile, di rinviare all’esercizio successivo la parte
esigibile in quell’anno finanziata dal «fondo pluriennale vincolato»
In mancanza della sottoscrizione entro il 31 dicembre, sia la quota stabile che quella
variabile confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato
La violazione del patto blocca tutte le integrazioni facoltative dei fondi. A stabilirlo è
la sezione controllo della Corte dei conti della Lombardia con la delibera n. 226/2016.
Da ricordare, inoltre, quanto affermato dalla Corte dei Conti della Lombardia con la delibera
n. 287/2011 secondo la quale sarebbe messa in discussione la liceità di contratti collettivi
integrativi che siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento perché consente
la ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati che
di qualsivoglia processo di verifica.
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Utilizzo dell’1,2% del monte salari del 1997
Riguardo alla possibilità di integrare la parte variabile del fondo, con un importo
pari a un massimo dell'1,2% del monte salari del 1997, che può essere reso
disponibile “solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità
di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione
delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività e qualità”, in base al recente orientamento applicativo
dell’Aran Ral, tale importo può essere destinato a remunerare tutte le tipologie di
indennità e compensi indicati dall'articolo 17, comma 2 del medesimo CCNL
1.4.1999, a meno che l’ente non lo subordini al conseguimento di specifici
obiettivi di produttività e di qualità, individuati e definiti in via preventiva, cui è
stato legato un apposito stanziamento in bilancio con tale specifica destinazione
(stessa disciplina prevista dall’art.15, comma 5, del medesimo CCNL
dell’1.4.1999).
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Recupero indebite erogazioni in sede di contrattazione decentrata
Gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono
compensare le somme eventualmente da recuperare per effetto dell’indebita
erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione decentrata, con i
risparmi derivanti dalla ricognizione della dotazione organica dirigenziale adottata
ai sensi dell’art.1, comma 221 della legge 208/2015, 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).
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GRADUATORIE
L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato in essere non solo alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013,
ma anche quelle approvate dopo tale data, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017 (art.
4,comma 4, D.L.101/2013 convertito nella legge 125/2013 come modificato
dall’art. 1, comma 368, della legge 232/2016 e art. 1, D.L. 244/2016), fermo
restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori.
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LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE
Nel 2017 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 2011/2013 (art. 3, comma 5 bis, del
D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)
Riguardo alle modalità di calcolo ai fini della verifica del contenimento della spesa di
personale nei limiti previsti dalla legge, con la deliberazione n. 13/2015 la sezione
autonomie della Corte dei conti sostiene che il Comune è tenuto a:
• includere le quote di salario accessorio imputate nell'esercizio successivo;
• escludere le quote di spesa imputate dall'esercizio precedente
metodo che appare idoneo a rendere omogenie i dati tra presente e passato a seguito
dell’avvento della contabilità armonizzata.
E’ stata abrogata la disposizione che prevedeva anche il contenimento del rapporto tra
spese di personale e spese correnti (art. 16, comma 1, del D.L. 113/2016 convertito nella
legge 160/2013).
.
Al fine del rispetto del tetto di spesa, non si calcolano le spese per l’avvenuta ricollocazione
del personale soprannumerario delle Province (art. 1, comma 424, della legge 190/2014)
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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)
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)
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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 consentita massima per il personale è quella complessiva dei comuni sostenuta
nell'anno precedente la fusione (Corte dei conti della Lombardia – delibera n. 485/2016)
Per le Unioni
Ogni Comune partecipante dovrà conteggiare la quota parte di spesa di personale
dell'Unione che sia riferibile allo stesso. Ciò vale anche con riferimento al personale in
convenzione da altro ente locale. (delibera 9.11.2016, n.133 della Sezione regionale di
controllo del Piemonte)
Sono possibili forme di compensazione
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Sanzione valida per tutti gli enti
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)

129

PERSONALE
ADEMPIMENTI PRELIMINARI
assunzione:

condizionanti

qualsiasi

tipo

di

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

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.
b) Piano della performance (art. 10, comma 1, lett. a) e c) combinato con l’art. 15,
comma 2, lett. b) e c) del Dlgs. 150/2009 )

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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Limiti alle assunzioni a tempo indeterminato
Con la completa ricollocazione del personale in esubero delle province e delle città
metropolitane ritorna la libertà di assunzioni da parte dei Comuni.
Gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti 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).
E’, inoltre, consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle
facoltà assunzionali riferite al triennio precedente da verificarsi in senso dinamico..
(art. 3, comma 5, del D.L. 90/2015, convertito nella legge 114/2014, come integrato
dall’art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, convertito nella legge 125/2015).
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Per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, qualora il rapporto dipendentipopolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione
per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno
di cui all'articolo 263, comma 2, TUEL, possono effettuare assunzioni nel limite del 75%
della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente (art. 16, comma 1 bis, del D.L.
113/2016 convertito nella legge 160/2016).
• Per il triennio 2014/2016 tali rapporti sono così fissati dal decreto Interno del 20 luglio
2014:
• Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti: 1/123;
• Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti: 1/137;
• Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti: 1/143;
• Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, 1/151.
Dal 2018 gli enti virtuosi con spazi finanziari inutilizzati sotto l'1% degli accertamenti delle
entrate finali dello stesso esercizio, potranno aumentare il turnover al 75% a condizione che
il rapporto personale-popolazione rientri nel limite per gli enti dissestati. Si ritiene che tale
la norma riguardi gli enti con più di 10,000 abitanti considerato che tale beneficio è già
previsto per enti tra mille e 10.000 abitanti (art. 1, comma 479, legge 232/2016)
Per i Comuni fino a 1.000 abitanti
è consentito il turn over al 100% (art.1. comma 762, legge 208/2015) con possibilità di
usare quote residue non utilizzate dal 2007 in poi (deliberazione n. 52/2010 della sezione
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PERSONALE
Per le Unioni di comuni
è consentito il 100% della spesa dei cessati nel 2016.
Per i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100%
della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno
precedente (art. 1, comma 229, legge 208/2015)

In ogni caso non rientrano nei suddetti limiti le assunzione per mobilità purché
avvengano fra enti sottoposti allo stesso regime di limitazione (v. art. 1, c. 47,
legge 311/2004 e nota n. 46078/2010 della Funzione Pubblica e Del. n. 59/2010
sezioni riunite Corte dei conti).
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Limiti stipula contratti di lavoro a tempo determinato
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).
Sono esclusi dai suddetti limiti i contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 110, comma 1, del
Dlgs 267/2000 (art. 16, comma 1 quater del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016)
Per la sezione dell'Emilia Romagna, con il parere n. 130/2015, le assunzioni stagionali dei vigili
finanziate con i proventi del Codice della Strada non rientrano nei suddetti limiti.
Con al delibera n. 23/2016 la Sezione autonomie della Corte dei conti afferma che la spesa sostenuta
per rapporti di lavoro con dipendenti di altre Amministrazioni locali ai sensi dell’art. 1, comma 557, della
legge 311/2004 non rientra tra i limiti del lavoro flessibile se l'utilizzo avviene entro i limiti dell'ordinario
lavoro (36 ore).

Ai comuni istituiti a seguito di fusione non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici
vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 1,
comma 450, lett. a), Legge 190/2014 come modificato dall’art. 16, comma 1 quinquies. Del D.L.
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PERSONALE
Comuni colpiti dal sisma
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)
Con l’art. 3 bis, comma 2, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016 viene stabilito
che gli stessi enti sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile,
in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 e di cui al
comma 28 dell'art. 9 del D.L.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010,
per le annualità 2017 e 2018, nei limiti di euro 25 milioni per l’anno 2017 ed euro 25 milioni
per l’anno 2018.
Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove
non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le
assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data del 15.8.2012, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione
dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le
assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al DPCM 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012
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Gestione associata funzioni fondamentali
UNIONI - CONVENZIONI
L’art. 5, comma 6, dl D.L. 244/2016 ha modificato i termini entro i quali
obbligatoriamente devono essere esercitate le funzioni fondamentali dei
Comuni fino a 5.00 abitanti prevedendo che gli stessi devono
assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del D.L.
95/2012, convertito nella legge 135/2012 entro il 31 dicembre 2017
(art. 5, comma 6, D.L. 244/2016)
)
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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 2017 è commisurato al 50%, 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. 20, comma 1 bis, primo periodo, del D.L.95/2012, convertito nella legge 135/2012
come modificato dall’art. 1, comma 447 della legge 232/2016)
Il contributo spetta per 10 anni dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto
regionale istitutivo (D.M. 21.1.2015).
.
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SOCIETA’ PARTECIPATE
Occorre fare riferimento al Testo Unico delle società partecipate (Dlgs. n. 175/2016)
tenendo conto che la sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251/16 della Corte costituzionale
non ha nessuna conseguenza immediata sullo stesso. La Corte costituzionale interverrà sul
Testo solo se verrà impugnato e limitatamente ai punti in cui esso potrebbe essere
considerato lesivo delle competenze regionali.
Si fa cenno alle disposizioni principali
• Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (art. 4, comma 1, Dlgs.
175/2016).
• L'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto
di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già
costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della
società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e
le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica (
art. 5, comma 1, Dlgs. 175/2016).
• L'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione
diretta o indiretta è inviato alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato (art. 5, comma 3, Dlgs. 175/2016).
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•
•

•
•

•

L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica
partecipante (art. 7, comma 4, Dlgs. 175/2016).
Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti
delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della
società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto
salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi
hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza (art. 11,
comma 8, Dlgs. 175/2016).
Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo (art. 14, comma 1, Dlgs 175/2016)
Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo
pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non
possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società,
qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita (art. 14,
comma 6, Dlgs 175/2016)
Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi
comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale tenuto anche
conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale (art. 19, comma 5, Dlgs 175/2016)
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SOCIETA’ PARTECIPATE
•

•

Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse,
procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di
personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e
transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione,
mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità e nel rispetto dei vincoli in materia di
finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può
essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili (art.
19, comma 8, Dlgs 175/2016)
Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette
o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del
Dlgs. 175/2016;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
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c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4
del Dlgs. 175/2016
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione, corredati di un'apposita relazione tecnica,
con specifica indicazione delle rnodalità e dei tempi di attuazione (art. 20, comma 1,
Dlgs 175/2016)
I piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicati
alla sezione di controllo della Corte dei conti competente
Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla
sezione della Corte dei conti competente a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato (art. 20, comma 1, Dlgs 175/2016)
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•

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i
risultati conseguiti, e la trasmettono alla sezione di controllo della Corte dei conti competente (art.
20, comma 4, Dlgs 175/2016)
•
La mancata adozione dei suddetti atti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente
rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti (art. 20, comma 7, Dlgs 175/2016)
Alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31
dicembre 2017 (art. 26, comma 11, Dlgs 175/2016)
•
Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data
di entrata in vigore del Dlgs 175/2016 in società che non soddisfano i requisiti previsti dallo stesso
decreto, sono alienate o devono rientrare nel piano di razionalizzazione sopra citato. A tal fine,
entro il 23 marzo 2017 (art. 13, comma 5, D.L. 244/2016), ogni amministrazione pubblica effettua
con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data
di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito
della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica
con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014
Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente, perché verifichi il
puntuale adempimento degli obblighi sopra indicati.
L’eventuale alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della suddetta ricognizione (art.
24, commi 1, 2, 3, 4 e 5, Dlgs. 175/2016).
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Perdite di esercizio
Nel caso in cui 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. Gli accantonamenti si
applicano a decorrere dal 2015.
Per l’anno 2017 l’accantonamento dovrà avvenire come segue:
•
qualora la società partecipata abbia realizzato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo
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 del 75% per
il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013,
l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b)
•
qualora la società partecipata abbia realizzato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non
negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 75%
del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente (art.21 Dlgs.175/2016).
TALE DISPOSIZIONE DEVE ESSERE APPLICATA IN RELAZIONE AI BILANCI DELLE SOCIETA’
DELL’ESERCIZIO 2016
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POSSIBILITA’ DI INDEBITAMENTO
Con l’art. 10, comma 2, della legge 243/2012 viene stabilito che le operazioni di
indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento
di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate
l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità
di copertura degli oneri corrispondenti.
Non si potranno pertanto contrarre, ad esempio, debiti di durata ventennale per acquisire
beni per cui è prevista una vita utile di 5 anni.

Resta ovviamente in vigore, comunque, l’art. 1, comma 539, della legge 190/2014 in base
al quale 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.
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COPERTURA INVESTIMENTI
Con l'emanazione del D.M. 1.12.2015 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 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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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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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 individuati
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.
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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 PER ESTINZIONE ANTICIPATA
MUTUI
Con l’art. 9 ter, comma 1, del D.L. 113/2016 convertito nella legge
160/2016 è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017
e 2018 finalizzati all’estinzione anticipata dei mutui.

Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero
dell'interno le proprie richieste entro il 31 marzo per ciascuno degli anni
2017 e 2018, con criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero
dell'interno del 10 novembre 2016.
I Comuni che hanno fatto la richiesta del contributo per l'estinzione
anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari nel 2016
avranno tempo fino al 28 febbraio per certificare gli importi definitivi
attraverso pagina web http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html,
.(vedasi comunicato del 23.1.2017 sul sito del <ministero dell’interno)
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OPERE PUBBLICHE
Anticipazione a favore dell’appaltatore
(art. 35, comma 18, Dlgs. 50/2016)
Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore del contratto") viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione
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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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COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E
RICEVUTE
L’art. 4, comma 1, D.L. 193/2016, convertito nella legge 125/2016 ha disposto che, In riferimento alle
operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate, dal 2017 i soggetti passivi devono trasmettere
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni
trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate,
nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il
16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell’esercizio successivo. I
dati, inviati in forma analitica secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime
modalità sopra indicate, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
dell'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni
periodiche effettuate
Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione
amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione
è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è
effettuata la trasmissione corretta dei dati.
L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la
sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è
effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 4, comma 3, D.L. 193/2016, convertito nella legge
125/2016)
Per il primo anno di applicazione della suddetta disposizione, la comunicazione relativa al primo
semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017
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