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Termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2015
31.3.2015
(decreto del Ministro dell'interno del 24.12.2014)
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Nelle more dell’approvazione la gestione viene effettuata in regime di:

ESERCIZIO PROVVISORIO
Nel corso dell’esercizio provvisorio è possibile effettuare esclusivamente la mera
gestione ordinaria mediante la gestione degli stanziamenti di competenza
previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la
gestione, ed effettuare i pagamenti 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 (enti sperimentatori)
Gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione applicano la relativa
disciplina vigente nel 2014

Quindi, in entrambi i casi, nessuna nuova iniziativa né di
parte corrente né di parte capitale (investimenti)
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Comportamento molto pericoloso in quanto le risorse cui fare
riferimento nel 2015 saranno ridotte di:
100 milioni di euro

(art. 16, comma 6, D.L. 95/2012 come modificato
dall’art. 1, comma 119, legge 228/2012)

563,4 milioni di euro (D.L. 66/2014)
1.200 milioni di euro (legge 190/2014)
E’, inoltre, confermato, per ora, il taglio di 350 milioni di
euro su terreni agricoli montani
Pertanto concreto pericolo di andare inconsapevolmente
incontro a squilibri finanziari
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TRASPARENZA

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

Con l’art. 4, comma 1, del D.L. 192/2014, sono state
prorogate al 31.12.2015 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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Tesoreria Unica
Ai sensi dell’art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del D.L. 1/2012 a decorrere dal
24.1.2012 e fino al 31.12.2017 (art.1, comma 395, della legge 190/2014)
gli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica sono
tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle
contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato come previsto dall’art. 1 della legge 720/1984.
Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le
disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma
di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in
conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche
amministrazioni.
I depositi, anche relativi ad entrate proprie, diventano infruttiferi (comma
390, legge 190/2014)
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ADEMPIMENTI
1) ALLEGATI
Oltre quelli previsti dall’ art. 172, comma 1, lett. b) del TUEL, ricordare:

•
•
•

la nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla
eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari
il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali
all’attività dell’ente (la mancanza di detto piano non
consentirebbe alcuna alienazione)
I bilanci degli organismi partecipati

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione del bilancio
armonizzato, nel 2015, dovrà essere allegato anche lo schema di
bilancio previsto dal nuovo sistema contabile cui è attribuita funzione
conoscitiva
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2) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Rappresenta il documento che illustra gli obiettivi che l’Ente si
propone di conseguire nel triennio.
Su tali obiettivi l’organo di revisione deve verificare, nell’ambito del
parere da rilasciare sul bilancio di previsione:
• la coerenza degli stessi con i compiti di competenza dell’Ente
• la congruità delle risorse messe a disposizione per il loro
conseguimento sulla base del parere emesso da parte del
responsabile del servizio finanziario
• Il risultato che si intende conseguire
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PIANO GENERALE DI SVILUPPO per gli enti che
rinnovano i consigli comunali (art. 13, comma 3, del
Dlgs. 170/2006)

La Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con
deliberazioni 16-3-2010, n. 374 e n. 141/2011, ritiene,
tuttavia, che la mancata adozione del suddetto piano non
costituisca elemento idoneo per inficiare la validità e la
legittimità del bilancio di esercizio o degli altri elementi
contabili.
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4) PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE
DELLE OO.PP
Schema da approvarsi con delibera di Giunta Comunale entro il 15 ottobre (termine non
perentorio) da pubblicarsi per 60 gg. consecutivi all’albo pretorio.
Da ricordare che per gli schemi tipo occorre fare riferimento al nuovo Decreto Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 24.10.2014
Tale adempimento condiziona l’approvazione del bilancio in quanto il programma triennale
e l’elenco annuale devono essere approvati contestualmente al bilancio medesimo di
cui fanno parte integrante.
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.
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La delibera di approvazione del programma triennale e dell’elenco
annuale delle OO.PP. necessita dei pareri preventivi di:
• regolarità tecnica in ordine al rispetto dell’iter procedurale
• regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario
(art. 49 del TUEL come riscritto dal D.L. 174/2012)
nonché del parere da parte dell’organo di revisione (art. 239 del TUEL
come riscritto dal D.L. 174/2012)

Il parere di regolarità contabile e quello del revisore vertono su:
• rispetto del limite di indebitamento
• coerenza con le possibilità finanziarie del bilancio
• coerenza con l’obbligo del rispetto del patto di stabilità interno
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OBBLIGO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

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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Enti soggetti al patto
Sono soggetti:
• i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti (art. 16, comma 31, del D.L.
138/2011 convertito nella legge 148/2011)
Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini
dell’applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto
dall’art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del
penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2015, quella al 31 dicembre
2013. (art. 1, comma 533 della legge 147/2013).
Gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2011 (compresi quelli che derivano da fusioni) sono
soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della
loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze
dell'anno successivo alla istituzione medesima.
La suddetta norma non è applicabile alle città metropolitane e alle province oggetto di
riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (art. 1, comma 498, della legge 190/2014)
I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall’anno 2011 sono soggetti alle regole
del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione,
assumendo quale base di calcolo le risultanze dell’ultimo triennio disponibile (art. 1, comma
498, della legge 190/2014)
Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le
regole, rispettivamente, le risultanze medie del
14 biennio 2010- 2011 e le risultanze dell'anno
2011 (art. 1, comma 540, legge 147/2013).
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A partire dal 2015 non si applica il meccanismo di virtuosità
che prevedeva la suddivisione degli enti soggetti al patto di
stabilità in due fasce e, di conseguenza, la rideterminazione
in aumento delle percentuali per l’individuazione
dell’obiettivo degli enti non virtuosi
(art. 1, comma 492, della legge 190/2014)
E’ pure abrogato Il patto di stabilità integrato riguardante
la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome
di Trento e Bolzano e degli enti locali del territorio di
concordare con lo Stato 2015 le modalità di raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica che avrebbe dovuto entrare
in vigore nel 2015 (art. 1, comma 493, della legge 190/2014
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Determinazione della manovra correttiva
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa
corrente registrata negli anni 2010-2012, per gli anni dal 2015 al 2018,così come desunta
dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali:

•

per le province 17,20% per l’anno 2015 e 18,03% per gli anni 2016, 2017
e 2018
• per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 8,60% per
l’anno 2015 e 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018;
Per l'anno 2015 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante
dall'applicazione delle suddette percentuali può essere rideterminato con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2015, fermo
restando l’obiettivo complessivo del comparto.
L’eventuale rideterminazione terrà conto delle maggiori funzioni assegnate alle città
metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa
in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all’esercizio della funzione di ente
capofila, nonché degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di
esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi
16
di ciascun ente sono quelli sopra individuati (art.
1, comma 489, del D.L. 190/2014)
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Alla determinazione del saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato
in termini di competenza mista concorrono gli stanziamenti di competenza del
fondo crediti di dubbia esigibilità.
Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul
fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2015 acquisite con specifico
monitoraggio, le percentuali riferite all’anno 2015 sopra indicate possono essere
modificate.
A decorrere dall’anno 2016, le stesse percentuali sono rideterminate tenendo
conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia
esigibilità nell’anno precedente (art. 1, comma 490, del D.L. 190/2014)
Riguardo ai Comuni che svolgono in forma associata le funzioni
fondamentali mediante convenzioni, è confermata la riduzione degli obiettivi dei
comuni capofila ed il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati
non capofila in presenza di un previo accordo fra gli stessi. A tal fine, entro il 30
marzo di ciascun anno, l‘ANCI comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune,
determinati sulla base del citato accordo formulato, a seguito delle istanze
prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno (art. 1, comma
491, legge 190/2014)
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RIDUZIONI OBIETTIVO
Per l'anno 2015 (ex art. 4, comma 5 del D.L. 133/2014 convertito dalla legge 164/2014)
sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo di 40 milioni di euro (la
riduzione da 100 a 40 è stata disposta dall’art. 1, comma 497, della legge 190/2014), i
pagamenti sostenuti successivamente al 13.9.2014, relativi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31
dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il
riconoscimento di legittimità entro la medesima data
Ai fini di tale esclusione rilevano solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la
certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a
2512. La comunicazione degli spazi finanziari di cui gli stessi enti necessitano deve essere
comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sito web
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato entro il
termine perentorio del 28 febbraio 2015.
Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette
comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno nel
18
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SPESE IN C/CAPITALE SOSTENUTE CON PROVENTI DERIVANTI
DA ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

Sono, inoltre, escluse dal patto di stabilità le spese in conto capitale, ad
eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, di
partecipazioni in società e i medesimi proventi (art. 1, comma 609, legge
190/2014)
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L’art. 48, comma 1, del D.L. 66/2014 dispone che, per il
2015, nel saldo finanziario espresso in termini di
competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilità interno, non sono considerati i
pagamenti effettuati dai comuni per interventi di edilizia
scolastica.
L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro.
I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione
stessa saranno individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in corso di emanazione.
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MONITORAGGIO
Gli enti sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il primo trimestre entro
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto del Ministero
delle Finanze e, per il secondo semestre, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista.
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, gli enti interessati devono
trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto e sottoscritta con la firma
digitale (art. 1, comma 539, legge 147/2013), al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario
in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziario,
secondo un prospetto e con le modalità definiti dallo stesso decreto più sopra citato.
La certificazione priva delle tre richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della
attestazione del rispetto del patto di stabilità interno. (circolare n. 11/2011 MEF).
La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità.
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RITARDI NELLA TRASMISSIONE
Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine
stabilito per l’approvazione del conto consuntivo, quindi entro il 30 giugno, e
attesti il rispetto del patto di stabilità, viene applicata solo la sanzione
rappresentata dal divieto di assumere personale a qualsiasi titolo.
In caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione
entro il suddetto termine, il presidente dell’organo di revisione economicofinanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l’unico revisore nel caso di
organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare
l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i
successivi trenta giorni, quindi entro il 30 luglio, con la sottoscrizione di tutti i
soggetti previsti.
Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di
risorse o trasferimenti da parte del ministero dell’Interno sono sospese e, a tal
fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere
apposita comunicazione al predetto ministero. (art. 1, comma 445, della legge
228/2012)
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Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del
rendiconto di gestione, l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una
nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a
quanto già certificato, un peggioramento rispetto all’obiettivo del patto di
stabilità interno (art. 1, comma 446, della legge 228/2012).
Se la violazione al patto di stabilità è accertata successivamente all’anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni vengono
applicate nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato
rispetto. La riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
degli amministratori è applicata a quelli che erano in carica nell’esercizio
in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità.
(art. 31, comma 28, legge 183/2011)
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SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO
•
•
•
•

•

riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato
impegnare spese correnti in misura non superiore all’importo annuale medio dei
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio
divieto al ricorso di indebitamento per gli investimenti
divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in corso, nonché di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco
riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli
amministratori rispetto all’ammontare risultante alla data del 30.6.2010

Con la deliberazione n. 443/2013 la Corte dei conti sezione Lombardia afferma che il
mancato rispetto del patto di stabilità da parte del Comune, fa scattare il divieto di
assunzioni anche in capo alla società partecipata su cui il Comune esercita il controllo
analogo.
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ATTI ELUSIVI
L’art. 20, commi 10, 11 e 12 del D.L. 98/2011 convertito nella legge
111/2011 dispone che:
• i contratti di servizio e gli atti posti in essere dai Comuni dopo
l’entrata in vigore del D.L. 98/2010 (cioè dal luglio 2011) che si
configurino elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli
• qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti
accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato
artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre
forme elusive, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria a carico
degli amministratori fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di
carica percepita al momento della commissione dell’elusione ed a
carico del responsabile del servizio economico-finanziario fino a tre
volte la mensilità (al netto degli oneri riflessi).
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Regionalizzazione Patto di stabilità (art.1, commi da 480
a 485, della legge 190/2014)
Dal 2015 le Regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i
loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia
garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento,
di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell’obiettivo di saldo tra
entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa.
Le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di
Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle
autonomie locali. Gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle Regioni, entro il 15
aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale
ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere.
Entro il termine perentorio del 30 aprile, le Regioni comunicano agli enti locali interessati
i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a
ciascun ente locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica
del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
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Le Regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il
15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere
ad una ulteriore rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per
consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, con le stesse
precedenti modalità, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello
regionale. A tal fine, ogni Regione, entro il termine perentorio del 30
settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di
saldo assegnati e al Ministero dell’economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei
saldi di finanza pubblica.
E’ confermato il meccanismo degli anni precedenti di recupero biennale
sia in positivo che in negativo degli spazi finanziari ceduti o acquisiti.
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Patto verticale incentivato
Nel 2015 alle Regioni e’ attribuito un contributo, nei limiti dell’importo complessivo di un
miliardo di euro, in misura pari all’83,33% degli spazi finanziari validi ai fini del patto di
stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ed alle
province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella
tabella allegata alla legge 190/2014.
Sostanzialmente l’importo da assegnare è pari a circa 1,2 miliardi.
Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo
complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25% alle province e alle città metropolitane e per il
75% ai comuni. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti
locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale
maturati alla data del 30 giugno 2014.
L’assegnazione avviene con lo stesso meccanismo previsto precedentemente e cioè gli
enti devono chiedere, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, gli spazi di cui
necessitano entro il 15 aprile.
Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015, le Regioni comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi
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informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell’equilibrio dei saldi di finanza
pubblica (art.1, commi da 484 a 485, della legge 190/2014)

PATTO DI STABILITA’ 2015
Patto territoriale orizzontale nazionale (art.4 ter del D.L. 16/2012
convertito nella legge 44/2012)
Riguardo al patto di stabilità orizzontale nazionale il termine per
comunicare alla Ragioneria generale dello Stato l’entità degli spazi che
gli enti sono disposti a cedere è stabilito al 15 giugno.
Lo stesso termine è previsto per i comuni che prevedono di conseguire,
un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa
nazionale, per comunicare l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano
nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui
passivi di parte capitale.
La comunicazione deve avvenire mediante il sito web appositamente
predisposto.
La Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il
prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione
dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo
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PATTO DI STABILITA’ 2015
Comuni colpiti da eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
Sono escluse dal patto di stabilità interno, anche per l'anno 2015, le spese sostenute dai
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 74/2012, convertito nella legge
122/2012, e dell'art. 67-septies del D.L. 83/2012, n. 83, convertito nella legge 134/2012,
con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati
ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la
ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle
spese da escludere dal patto di stabilità interno e' determinato dalla regione EmiliaRomagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5
milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo
precedente.
I comuni colpiti dal sisma che non hanno rispettato l’obiettivo del patto di stabilità 2011 non
sono assoggettati alle relative sanzioni previste (art. 1, comma 502, della legge 190/2014)
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PATTO DI STABILITA’ 2015

Sistema premiante
L’art. 1, comma 500, della legge 190/2014 dispone che I criteri e le modalità di
riduzione degli obiettivi degli enti virtuosi in relazione alle sanzioni operate agli
enti per mancato raggiungimento dell’obiettivo sono definiti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. L’importo complessivo della riduzione degli obiettivi e’
commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della predetta
sanzione.

La riduzione degli obiettivi è applicata esclusivamente agli enti locali che
risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal Dlgs. 231/2002,
come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno (art. 41,
comma 3, del D.L. 66/2014)
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Ripercussioni del FPV sul patto di stabilità
Il “Fondo pluriennale vincolato” incide sul saldo finanziario di competenza mista
del patto di stabilità solo per la parte corrente.
L’ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del
saldo espresso in termini di competenza mista è incrementato dell’importo
definitivo del “fondo pluriennale vincolato” di parte corrente iscritto tra le
entrate del bilancio di previsione ridotto dell’importo definitivo del “fondo
pluriennale vincolato” di parte corrente iscritto fra le spese del dello stesso
bilancio di previsione.
Quindi:
+ Accertamenti correnti validi per il patto di stabilità interno
+ FPV di parte corrente previsto in entrata
- FPV di parte corrente previsto in spesa
= Accertamenti correnti adeguati all’utilizzo del FPV di parte corrente.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Armonizzazione sistemi contabili
Per gli enti non sperimentatori del bilancio armonizzato l’art. 11, comma 12, del
Dlgs. 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014, prevede un’applicazione
graduale del nuovo sistema contabile disponendo che “nel 2015 tali enti
adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal nuovo sistema contabile” cui è
attribuita funzione conoscitiva.
Pertanto nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto saranno duplici:
• quelli previgenti (secondo il Dpr 194/1996), che avranno la funzione
autorizzatoria
•
i nuovi schemi di bilancio per tipologie di entrata e missioni e programmi di
spesa, a soli fini conoscitivi (non devono essere approvati dal Consiglio)
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Con le seguenti novità:
1) Saranno, però, obbligatorie le nuove regole della competenza finanziaria
cosiddetta «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.
Riguardo alle spese diventa, pertanto, indispensabile indicare nell’impegno
la presunta scadenza dell’obbligazione)
2) In presenza di entrate esigibili nell’esercizio che finanziano spese impegnate
nell’esercizio ma imputate agli anni successivi, come prima voce dell’entrata degli
schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali dovrà essere inserito il
fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale sarà incluso
nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.
3) Dovrà essere contabilizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità
4) I residui attivi e passivi saranno "armonizzati" mediante l'operazione di
riaccertamento straordinario da effettuare con riferimento al 1° gennaio 2015,
una volta chiusi i conti a fine 2014, secondo le regole previgenti.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015

5) Entrerà in vigore il principio di programmazione tranne che per il Documento Unico di
programmazione (Dup), la cui approvazione sarà obbligatoria dall’esercizio 2016.
(Consiglio entro il 31/7/2015 – aggiornamento entro il 15/11/2015)

Occorrerà, quindi, procedere ai seguenti adempimenti:
RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO (in quanto, ancorché nel 2015 lo schema di bilancio
autorizzatorio continui ad essere quello previsto dal DPR. 194/1996, (annuale e
pluriennale) è necessaria la redazione anche dei nuovi schemi di bilancio per tipologie di
entrata e missioni e programmi di spesa, essendo necessari a fini conoscitivi.
REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI
DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNSLE VINCOLATO
DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
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BILANCIO CONSOLIDATO

L’art. 11 bis del Dlgs. 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014
prevede l’obbligo da parte degli enti locali di redigere il bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel
principio applicato del bilancio consolidato.
L’art. 1, comma 510, della legge 190/2014 sposta il termine di
approvazione dal 30 luglio al 30 settembre di ogni anno.
L’adempimento per gli enti non sperimentatori del bilancio
armonizzato scatta a partire dal 2016.
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Tariffe, aliquote di imposta, tasse, tributi e
regolamenti
Competenza
La competenza a deliberare le aliquote dell’IMU, della TASI e della TARI è del Consiglio
comunale (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ed art. 1,
comma 683, della legge 147/2013).

Termini
Le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere deliberate entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione
della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente. (art. 1, comma
169, della legge 296/2006).
Resta vigente l’art. 10, comma 1, lett. a) della legge 448/2001 che fissa il termine per
l’approvazione delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle
pubbliche affissioni al 31 marzo.
Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario; tale
incremento non ha, però, effetto retroattivo.(art. 54, comma,1, lettera a), legge 388/2000).
Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le
aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012)
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Tariffe, aliquote di imposta, tasse, tributi e
regolamenti

Decorrenza
L’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di
previsione, (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).
Resta in vigore l’art. 27,comma 8, della legge 448/2001 in
ordine alla efficacia retroattiva dei regolamenti anche se
approvati dopo il 1 gennaio.
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Delibere regolamentari e tariffarie
Le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali devono
essere inviate al Ministero Economia e Finanze entro trenta giorni dalla
data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 gg. dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione; il mancato invio comporta, previa diffida da parte del
Ministero dell’interno, il blocco, fino all’adempimento dell’obbligo,
dell’erogazione delle risorse dovute a qualsiasi titolo.
Le modalità di attuazione dovrebbero essere stabilite con decreto
ministeriale a tutt’oggi non ancora emanato. E’ consigliaibile provvedere
ugualmente.
Le deliberazioni suddette saranno pubblicate dal ministero dell’economia
e delle finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo,
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo,
del Dlgs. 446/1997.
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(’art. 13, comma 15, Del D.L. 201/2011
convertito nella legge 214/2011)

Trasferimenti erariali
Nel 2014 i trasferimenti erariali avranno per oggetto:

•

•

fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora
in essere al 1.1.2015
A ristoro del minor gettito derivante dall’esclusione dall’IMU dei
fabbricati rurali ad uso strumentale e dalla riduzione del moltiplicatore
da 110 a 75 ai fini della determinazione del valore imponibile dei
terreni agricoli è riconosciuto ai Comuni un contributo pari a 110,7
milioni di euro a decorrere dal 2014 determinato con decreto del
Ministero dell’interno entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento, in
proporzione alle stime di gettito dell’IMU comunicate dal Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1,
comma 711, legge 147/2013).
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
L'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:
• possesso di immobili
• erogazione e fruizione di servizi comunali.
La IUC è costituita:
• dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
• da una componente riferita ai servizi, che si articola:
• nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile;
• nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (art. 1,
comma 639, della legge 147/2013)
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Imposta municipale propria
Continua ad essere applicata la relativa disciplina prevista dal D.L. 201/2011 convertito
nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), apportando le modifiche in
tema di oggetto dell’imposta previste dall’art. 1, comma 707, della legge 147/2013.
E’ confermata l’esclusione dell’abitazione principale e le relative pertinenze con eccezione
delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota del
4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la
deduzione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la base
imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile
determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a
75 (non più a 110) (art. 1, comma 707, legge 147/2013) (v. contributo statale di 110,7
milioni)
A decorrere dal 2014 l’IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1,
comma 708, legge 147/2013)
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Imposta municipale propria
TERRENI AGRICOLI MONTANI
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28.11.2014 (G.U.
6.12.2014) sono stati individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di
imposta 2014, si applica l'esenzione IMU di cui alla lettera h) del comma 1
dell'articolo 7 del Dlgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina), al fine di ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a
350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014 da recuperare nei
confronti dei comuni beneficiari di tal maggior introito. (art. 22, comma 2,
D.L. 66/2014)
A seguito del suddetto decreto Il termine per il versamento dell’imposta
municipale propria relativa al 2014 è stato prorogato al 26 gennaio 2015 con una
disposizione introdotta con il D.L. 185/2014, poi ripresa dall’art. 1 , comma 693,
della legge 190/2014.
Il suddetto decreto suddivide i Comuni in tre fasce, sulla base dell’altitudine del
centro cittadino.
Il TAR del Lazio ha sospeso il suddetto decreto ritenendo irragionevole il
parametro utilizzato, sospensione successivamente non confermata.
.
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Imposta municipale propria
Il Consiglio de Ministri, con il D.L. 4/2015, introduce i nuovi criteri per la tassazione IMU
dei terreni montani.
Viene introdotto a regime il criterio dell’esenzione sulla base dell’elenco dei Comuni
montanti elaborato dall’ISTAT ai sensi della Legge 991/1952, stabilendo che, a decorrere
dal 2015, l’esenzione dall’IMU si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come
totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D.lgs. 99/2004,
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente
montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat
Il decreto stabilisce, inoltre, che i nuovi criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014,
e che per lo stesso anno non è comunque dovuta l’imposta per quei terreni che erano
esenti in virtù delle regole stabilite dal DM 28 novembre 2014 e che risulterebbero ora
imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri.
Il decreto prevede, infine, che i contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione,
dovranno versare l’imposta entro il 10 febbraio 2015
Nel 2015 si pagherà il 16 giugno ed il 16 dicembre.
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Imposta municipale propria
Termini di versamento
Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,
utilizzando il Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del
MEF, inserendo gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni del Ministero.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata è eseguito entro il 16 giugno sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata
è eseguito entro il 16 dicembre , a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto
sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a
effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente ( art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013, convertito nella legge 64/2013).
Il pagamento avviene mediante bollettino postale centralizzato o modello F/24.
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TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli (art. 2, comma 1, lett. f, D.L. 16/2014)
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30%
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota
determinata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare (art.1, comma 681, legge 147/2013)
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TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ALIQUOTA
L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento (art.1, comma 676, legge 147/2013)
In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia
di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (6 per mille per le abitazioni principali
soggette ad IMU e 10,6 per mille per gli altri fabbricati).
Anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille
(art. 1, comma 679, legge 190/2014)
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille (art.1, comma 678, legge 147/2013)
(da ricordare che dal 2014 gli stessi sono esclusi dall’IMU (art. 1, comma
708, legge 147/2013)
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TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti massimi del 10,6 per mille per l’IMU e del 2,5 per
mille per la TASI, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili (art. 1, comma 679, legge
190/2014)
Tra le varie soluzioni intermedie si potrebbe arrivare a questi due
estremi:
• 3,3 per mille per l’abitazione principale lasciando il 10,6 per mille
(come somma massima di IMU e TASI) per tutti gli altri immobili
• 2,5 per mille per l’abitazione principale portando l’aliquota all’11,4 per
mille per tutti gli altri immobili
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TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ESENZIONI
Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini
non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere
b), c), d), e), f), ed i) del Dlgs. 504/1992; ai fini dell'applicazione della
lettera i) riguardanti gli enti non commerciali, resta ferma l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 1/2012, convertito dalla
L.27/2012 e successive modificazioni (art. 1, comma 3, D.L.16/2014)
Inoltre il comune con regolamento può prevedere ulteriori riduzioni ed
esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE (art.1, comma 682, legge
147/2013)
49

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Sostituisce la TARES

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è dovuta per finanziare il servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a
locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non
siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge
147/2013).
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
SUPERFICIE ASSOGGETTABILE
In attesa di poter utilizzare i dati catastali per le unità iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati (art. 1, comma 645, legge 147/2013)
Rilevanti per l’applicazione della tassa sono le superfici dichiarate o accertate ai
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Relativamente all’attività di accertamento, il comune può considerare come
superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale
(art. 1, comma 646, legge 147/2013).
Non è assoggettabile alla TARI la parte della superficie in cui si formano in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare (art. 1,
comma 650, legge 147/2013)
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Rifiuti speciali assimilati agli urbani
Per i produttori di tali rifiuti, nella determinazione della TARI, il
comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota
variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali
assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo,
direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo
regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti
speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette
attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
In sostanza il Comune dovrebbe stabilire l’esonero della TARI per
depositi e magazzini delle attività produttive, esonero che,
interpretando letteralmente la norma, potrebbe intendersi
obbligatorio (art. 2, comma 1, lett. e, e bis, e ter, D.L. 16/2014)
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Nella determinazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri previsti
dal DPR. 158/1999, con la possibilità, sulla base del principio «chi
inquina paga», sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo, di applicare criteri alternativi con riferimento alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo
del servizio sui rifiuti (art. 1, comma 652, legge 147/2013)
E’ confermato l’obbligo della copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, compreso il costo di
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 1, comma 654, legge
147/2013).
A partire dal 2016, nella determinazione dei costi il comune dovrà
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma
653, legge 147/2013).
Resta ferma la disciplina relativa ai rifiuti delle istituzioni scolastiche in
base al quale il relativo costo non deve essere coperto mediante
l’applicazione del tributo comunale (art.
1, comma 655, legge 147/2013)
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
L’applicazione della TARI deve essere disciplinata con apposito
regolamento con cui è possibile prevedere riduzioni tariffarie ed
esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato
e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per
piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 1, comma 659, legge 147/2013)
Il comune può deliberare, con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni
rispetto a quelle sopra citate. La relativa copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
(art. 2, comma 1, lett. e ter, D.L. 17/2014)
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale (art. 1, comma 666,
legge 147/2013)
Con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2014 su proposta del
Ministro dell’ambiente avrebbero dovuto essere stabiliti criteri al fine di
permettere ai Comuni di introdurre sistemi di puntuale misurazione della
quantità di rifiuti conferiti al fine di attuare un modello di tariffa
commisurata al servizio effettivamente reso (art. 1, comma 667, legge
147/2013).
I Comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantita' di rifiuti conferiti, possono applicare una tariffa avente natura di
corrispettivo che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, legge 147/2013).
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DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E TASI

TARI
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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DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI

TASI
Le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e con i
relativi costi individuati nel regolamento, devono essere
approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato
dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione e
possono essere differenziate in ragione del settore di attivita'
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
Ciò significa che il Comune dovrà individuare i servizi
indivisibili cui fare riferimento nonché i relativi costi per
ciascuno di essi. (dell’art.1, comma 683, della legge
147/2013)
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DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI

SERVIZI INDIVISIBILI
I «servizi indivisibili» sono le attività dei Comuni che non
vengono offerte «a domanda individuale», come accade per
esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico.
Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per
esempio l'illuminazione pubblica, la sicurezza, l'anagrafe, la
manutenzione delle strade, la manutenzione del verde
pubblico, la manutenzione dei cimiteri, protezione civile ecc.
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DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno
dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle
aree assoggettabili al tributo.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che intervengano eventi che
comportino una modifica dell’ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va
presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le
predette modificazioni.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o
accertate ai fini TARSU, TIA 1, TIA 2 e TARES.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione dell'IMU (art.1, comma 687, della legge 147/2013).
La dichiarazione è obbligatoria anche da parte degli inquilini necessaria per effettuare
l’accertamento in caso di mancato versamento. Da sottolineare che il possessore ed il
detentore sono autonomi soggetti passivi
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al
200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (all’art.1, comma 696, della legge
147/2013)
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro (all’art.1, comma 697, della legge 147/2013)
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DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI
VERSAMENTI
A) TASI
Il versamento della TASI è effettuato con modello F/24 nonché con apposito bollettino di conto
corrente postale, (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014).
A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro
richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli (art. 4, comma 12
quater del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014). In sostanza la preventiva compilazione si
avrebbe solo dietro richiesta del contribuente e non è obbligatoria per i Comuni.
Il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014) con possibilità da parte del contribuente di
effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 1, D.L.
16/2014).
Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del MEF, alla data del 28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in
via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei
regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
del MEF; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 60
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico

DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI
B) TARI
Il versamento della TARI è effettuato con modello F/24, con bollettino di conto corrente
postale ed anche mediante le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1, comma 1, D.L. 16/2014).
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI
E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
(art. 1, comma 1, D.L. 16/2014).
TARI E TASI sono applicate e riscosse dal Comune, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani (all’art.1, comma 690, della legge 147/2013)
I comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di
natura corrispettiva, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi (art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 16/2014)
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IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

Non è stata prorogata l’entrata in vigore dell’imposta
municipale secondaria prevista dall’art. 11, comma 1 del
Dlgs. 23/2001 in sostituzione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, del canone di occupazione di spazi
ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari che,
comunque, restano in vigore fino all’emanazione del DPR
previsto dall’ art.1, comma 714, della legge 147/2013 (v.
Risoluzione Ministero delle finanze n. 1/DF del 12.1.2015)
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DISCIPLINA IN MATERIA DI TARI E TASI

FUNZIONARIO RESPONSABILE
Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio
di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attivita', nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso (all’art.1, comma 692, della legge 147/2013).
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile puo' inviare questionari al contribuente (art.1, comma 693, della legge
147/2013).
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal funzionario
responsabile entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la
sanzione da euro 100 a euro 500 (all’art.1, comma 698, della legge 147/2013)
Con nota del 15.4.2014 n. 7812/2014 il Dipartimento del Ministero delle Finanze ha
confermato, riguardo alla IUC, quanto previsto dalla circolare n. 3/DF del 18 aprile 2012 in
merito all’insussistenza dell’obbligo per i comuni di comunicazione al Ministero
dell’Economia delle deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi
locali in quanto non risulta alcun richiamo nella disciplina dell’IMU dell’art. 18-bis del D.L. n.
8/1993 – in base al quale i comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell’Economia i
nominativi dei funzionari responsabili della gestione
dell’ICI
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FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015
La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2015 (art. 1, comma 435, della legge 190/2014)
La suddetta riduzione si applica nella misura del 50% nei confronti dei Comuni colpiti da eventi sismici
(Abruzzo nel 2009, Emilia Romagna nel 2012, province di Lucca e Massa Carrara nel 2013) (art. 1,
comma 436, legge 190/2014)
La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari, quindi, a 5.347.114.923,12 euro per gli anni 2015
e successivi (tiene già conto della riduzione di cui al D.L. 95/2012 come modificato dalla legge
228/2012, cioè di ulteriori 100 milioni rispetto al 2014).
L’importo sarà ulteriormente ridotto per il 2015 di 187,80 (563,40-375,60) milioni di euro ai sensi di
quanto previsto dall’art. 47, comma 9, del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014, oltre al
confermato taglio di 350 milioni di euro su terreni agricoli montani ed al recupero mancato
gettito statale IMU cat. D di 171 milioni di euro
La dotazione del Fondo per ciascuno degli anni considerati è alimentata per 4.717,9 milioni di euro
attraverso una pari quota dell'IMU di spettanza dei comuni.
Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, viene riservata per
ciascuno degli anni 2015 e 2016:
a) una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro, alle unioni di
comuni;
b) una quota non inferiore a 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione
Con DPCM, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, che avrebbe
dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2014 o, in mancanza, entro il 15 gennaio 2015,
avrebbero dovuto essere stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo come indicato dalla legge
147/2013.
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In caso di mancato accordo, il DPCM avrebbe dovuto
essere emanato entro i quindici giorni successivi
(art. 1, comma 730, legge 147/2013)

