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Premessa
Nel corso degli ultimi anni il legislatore è intervenuto ripetutamente a modificare la
disciplina degli Enti locali: i provvedimenti si sono susseguiti anche a breve distanza uno
dall’altro stabilendo nuove norme relative a diverse materie e fattispecie.
Lo stesso quadro iniziale costituito dalla legge sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5
maggio 2009) e dal disegno di legge sulle autonomie locali (collegato alla legge finanziaria
del 2010 e non ancora giunto a compimento) è stato ridisegnato più volte sotto l’incalzare
delle dinamiche economiche al fine di ridurre la spesa pubblica e modificare la
composizione degli organi degli Enti locali.1
Scopo del presente lavoro è quello di fornire un quadro complessivo sintetico delle
modifiche normative intervenute suddiviso nelle diverse materie ed è aggiornato al decreto
legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni nella l. 135/2012 ( c.d spendine
review)2.
Data la vastità degli argomenti trattati l’elaborato è stato diviso in due parti
corrispondenti al Focus n. 49 e al Focus n. 50.
Gli ulteriori interventi del legislatore in argomento saranno oggetto di successivi
approfondimenti.
PARTE I (Focus n. 49. La Riforma del sistema istituzionale)
1.

Introduzione

2.

I comuni

3.

Le province

4.

La gestione associata delle funzioni fondamentali

5.

Trasparenza sulle spese locali

1

Molte disposizioni dei provvedimenti in oggetto sono intervenute direttamente in materie contenute nella cosiddetta
Carta delle autonomie.
La legge n. 42 del 2009 sul federalismo è reperibile alla pagina:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09042l.htm
La Carta delle autonomie (Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione
dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni
amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati) dopo essere stato approvata in
prima lettura alla Camera il 30 giugno del 2010 è dal 10 ottobre 2012 alla discussione della Commissione Affari
costituzionali del Senato (A.S. 2259).
2
L’elaborato tiene però anche conto delle norme contenute nel d.l n. 174 del 10/10/2012, provvedimento non ancora
convertito in legge alla data di pubblicazione dei focus.
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6.

Controllo sulle spese locali

7.

I servizi pubblici locali

8.

Le Liberalizzazioni

9.

Le società pubbliche

PARTE II (Focus n. 50. Il Sistema della finanza locale)
1.

Introduzione

2.

I trasferimenti dello stato e il concorso degli Enti locali alle manovre
economiche

3.

Principi e criteri della legge delega

4.

Le risorse dei Comuni

5.

IMU e RES

6.

Le risorse delle Province e delle Città metropolitane

7.

La tesoreria unica

8.

Il patto di stabilità interno

9.

Il patrimonio trasferibile dallo Stato

10.

La dismissione degli immobili

In ordine temporale i provvedimenti legislativi intervenuti sono i seguenti:
Legge n. 42 del 5 maggio 2009 “Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;42
Legge n. 191 del 22 dicembre 2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)".
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;191
Decreto legislativo n. 85 del 20 maggio 2010 “Attribuzione a comuni, province,
città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;085
Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni in
Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2010;78
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Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;220
Decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie”, convertito, con modificazioni in Legge n. 10 del 26 febbraio 2011.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010;225
Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale”.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;023
Decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 “Disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;068
Decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 “Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni in legge
n. 148 del 14 settembre 2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
lo sviluppo: Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari”.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138
Legge n. 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)".
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;183
Decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni in legge n.
214 del 22 dicembre 2011.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201
Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito in legge, con modificazioni,in
legge n. 27 del 24 marzo 2012.
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto;jsessionid=EC29A699E45D4DD
AC371528185453326?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-0124&atto.codiceRedazionale=012G0009
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Decreto legge 16 del 2 marzo 2012 “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento”, convertito, con modificazioni in Legge n. 44 del 26 aprile 2012.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;16
Legge n. 94 del 6 luglio 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica”.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-06;94
Legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135
Decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 “Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012”
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-10;174
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1. INTRODUZIONE
La legge delega sul federalismo fiscale del 2009 (legge n. 42 del 9 maggio 2009),
concepita come una profonda e storica riforma della struttura istituzionale e finanziaria
delle Regioni e degli Enti locali in attuazione dell’articolo 19 della Costituzione ha
introdotto negli articoli 11, 12, 13 , i principi e i criteri direttivi che orientano la disciplina
della finanza locale.3
Questi principi e criteri hanno trovato successiva applicazione attraverso i decreti
legislativi attuativi varati dal governo, secondo le procedure previste dalla stessa legge
delega, a partire dal maggio 2010.
Per quel che attiene questa seconda parte del testo i riferimenti legislativi
fondamentali in ordine cronologico sono:
il decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010 “Attribuzione a comuni, province,
città metropolitane e regioni di un loro patrimonio”;
Il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale”;
il decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 “Disposizioni in materia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.
In stretta connessione con l’evoluzione delle dinamiche economiche e finanziarie che
hanno coinvolto il nostro paese, e con le vicende dell’Unione Europea, il legislatore è
intervento nell’ultimo periodo per rinovellare la normativa degli Enti locali, modificando
anche profondamente molte disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui sopra.
3

L’articolo 119 della Costatituzione afferma che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi
generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.”
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Infatti i decreti legge relativi alle manovre economiche e finanziarie che si sono succedute
hanno interessato direttamente la disciplina degli Enti locali, ridisegnando profondamente
il quadro iniziale della legge delega sul federalismo fiscale.
Stiamo parlando:


del decreto legge n. 78 del 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione

finanziaria e di competività economica”,


del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 “Ulteriori misure urgenti per la

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”;


della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012);



del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la

crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il cosiddetto decreto Monti;


il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 “Disposizioni urgenti in materia di

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento”.
Nell’esposizione della normativa finanziaria complessiva espressa dal legislatore sugli
enti locali verranno richiamati dapprima i criteri e i principi della legge sul federalismo
fiscale, passando poi a trattare le fonti di entrata dei comuni, dedicando un capitolo
particolare alle nuove imposte dell’IMU e della Res; di seguito le fonti di entrata delle
province; successivamente sarà esaminata la tesoreria unica, le regole del patto di stabilità
interno ed infine il patrimonio trasferibile dallo stato agli enti locali e le disposizioni che
regolano la dismissione degli immobili.
Tuttavia per avere un quadro complessivo e preciso dei rapporti e dei
flussi finanziari intercorrenti tra lo stato e gli Enti locali riteniamo necessario
introdurre prima di tutto un capitolo dedicato alle modifiche intervenute nei
trasferimenti dello stato e al concorso degli enti locali alle manovre
economiche.
2.TRASFERIMENTI

DELLO

STATO

E CONCORSO DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLE

MANOVRE ECONOMICHE

A partire dalla manovra estiva del 2010 (legge n. 122 del 20 luglio 2010) il legislatore
statale ha disposto una partecipazione sempre maggiore delle autonomie locali agli
interventi economici di risanamento del bilancio pubblico, riducendo in modo molto
consistente i trasferimenti dello stato e ridefinendo le norme del patto di stabilità in senso
restrittivo.
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2.1 Un meccanismo cumulativo
Il Centro studi Sintesi ha condotto una indagine complessiva sulle misure adottate
dalla manovra del 2010, successivamente dalle due manovre estive del 2011 ed infine il
decreto Monti del dicembre 2011, arrivando alla conclusione che l’effetto complessivo su
Regioni, Province e Comuni è pari a 6,3 miliardi nel 2011, a 15,3 miliardi nel 2012 ed infine
17,7 miliardi nel 20134.
Il contributo che viene richiesto ai Comuni risulta essere l’11% sulla spesa soggetta al
patto di stabilità e del 13,7% per le Province, il 18,5% per le Regioni ordinarie.5
Di seguito riportiamo le due tabelle che illustrano l’entità del contributo richiesto alle
Autonomie locale.6

4

I dati riportati dall’indagine corrispondono quindi ai provvedimenti intervenuti entro il 2011 e non sono quindi
comprensivi dei successivi interventi del legislatore nel 2012 che hanno ulteriormente amplificato i contributi richiesti
agli enti locali.
5
Vedasi la pagina : http://www.centrostudisintesi.com/?p=2563
Le tabelle che specificano questi dati sono reperibili alla pagina:
http://www.centrostudisintesi.com/newsite/wp-content/uploads/Copia-di-Tabelle-per-sito.pdf
6

Si vedano anche i documenti elaborati dal Ministero dell’interno e approvati dal Copaff il 22 febbraio 2012 sul
Federalismo fiscale municipale e provinciale per il 2012. Essi sono reperibili alla pagina:
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29381 e alla pagina:
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29365
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13

14

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito in legge n. 122 del 30
luglio 2010) ha disposto, al comma 1 dell’articolo 14, la riduzione dei trasferimenti
correnti dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti.
Per le province: un importo ridotto di 300 milioni nel 2011 e di 500 milioni per il
2012 e seguenti.
Per i Comuni: un importo ridotto di 1.500 milioni nel 2011 e di 2.500 milioni per il
2012 e seguenti.7
Il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 (convertito nella legge n. 148 del 14
settembre 2011) ha introdotto ulteriori modifiche alla legislazione previgente, anticipando
(articolo 1, commi 8-9) al 2012 gli obbiettivi di risparmio del patto di stabilità per gli Enti
locali.
Questo significa che le Regioni a statuto ordinario si vedranno private, nel 2012 di
ulteriori 1.600 miliardi e di 800 milioni nel 2013; le regioni a statuto speciale di ulteriori 2
miliardi nel 2012 e di 1 miliardo nel 2013; le province vedranno decurtati altri 700 milioni
di euro nel 2012 e 350 nel 2013, Per quanto riguarda i comuni l’ulteriore contrazione di
risorse è di 1.450 miliardi nel 2012 e di 850 milioni nel 2013. Complessivamente i tagli
aggiuntivi agli enti locali ammontano a 6 miliardi nel 2012 e a 3,2 miliardi nel 2013.
L’articolo 28 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito in
legge n. 214 del 2012) ha ulteriormente disciplinato il concorso degli enti territoriali alla
manovra attraverso differenti modalità di intervento .
Le Regioni, sia a statuto ordinario che speciale, attraverso l'aumento dell'aliquota
base dell'addizionale regionale all'IRPEF: per le prime, dove l'imposta è destinata al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è disposta – in conseguenza - la riduzione
della compartecipazione all'IVA, mentre, per le regioni a statuto speciale e le province
autonome, viene disposto l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi
erariali ad esse spettanti, dell'importo corrispondente all'aumento dell'addizionale.
Per quanto attiene i comuni e le province, il decreto legge in oggetto sancisce la
riduzione dei Fondi sperimentali di riequilibrio e dei Fondi perequativi nonché dei
trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regioni Sicilia e Sardegna ed
anche la soppressione delle attribuzione alle province della quota devoluta di
compartecipazione IRPEF e la riduzione e razionalizzazione della spesa di personale degli
enti locali (par. 2.2).
7

Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario è stata disposta una riduzione di 4. miliardi di euro nel 2011 e 4,5
miliardi di euro nel 2012. Per le regioni a statuto speciale 500 milioni di euro nel 2011 e 1 miliardo di euro nel 2012.
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2.2. Divieto di assunzioni negli enti locali (articolo 28, comma 11-quater)
L’articolo 28, al comma 11-quater del decreto legge n. 201 del 6 dicembre reca infatti
disposizioni in materia di riduzione e razionalizzazione della spesa di personale degli
enti locali.
Viene modificato il comma 7 dell’articolo 76 del D.L. 112/2008, il quale vieta agli enti
nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia
contrattuale. In base alla modifica introdotta, il richiamato divieto di assunzioni opera nei
confronti degli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al
50%.
Questa norma è stata ulteriormente modificata dall’articolo 4-ter (commi
10-14) del decreto legge n. 16 del 2012 contenente una serie di disposizioni
concernenti il personale degli enti locali.
In particolare vengono ampliate le possibilità di assunzione di personale negli enti
locali, fermo restando i vincoli imposti dal patto di stabilità interno.
Si eleva la percentuale del turn over dal 20 al 40 % (in termini di spesa e di testa) del
numero delle cessazioni del lavoro negli enti locali che presentano un'incidenza della spesa
di personale rispetto alle spese correnti inferiore al 50 per cento. Si consentono, inoltre,
maggiori possibilità di assunzione nei settori della polizia locale, dell'istruzione pubblica e
del settore sociale (50%). La percentuale del 50 per cento è valido solo sul numero del
personale e non sui conteggi dei tetti di spesa del personale in rapporto alle uscite correnti.
Si attribuisce ad un DPCM la definizione, ai fini della determinazione dell'ammontare
complessivo delle spese di personale dell'ente di riferimento, dei criteri di calcolo delle
spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale.
Viene aggiornato dall'anno 2004 all'anno 2008 l'esercizio di riferimento in base al
quale parametrare le spese di personale degli enti locali non soggetti al patto di stabilità
interno.
Si estende a regime, a decorrere dall'anno 2013, la possibilità di superare il limite di
spesa di personale fissato dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78del 2010, per la
stipula di contratti di lavoro a termine nei settori della polizia locale, della istruzione
pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
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Viene infine disposta la possibilità di un incremento degli incarichi a contratto nella
dotazione organica dirigenziale nel limite massimo generale del 10 per cento della
dotazione. Questa percentuale è elevabile al 20% nei comuni fino a 100.000 abitanti e fino
al 13% per i comuni con popolazione tra 100.000 e 250.000 abitanti. I contratti attuali che
superano questi limiti percentuali e che scadono entro il 31 dicembre 2012 possono essere
rinnovati per una sola volta con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo
è indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti.
Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volta ad assicurare a
regime il rispetto delle percentuali predette.
2.3 Sanzioni per gli Enti locali strutturalmente deficitari
Il decreto legge richiamato riformula infine la sanzione finanziaria inflitta alle
province e ai comuni – in condizioni strutturalmente deficitarie, operando sul comma 5
dell’articolo 243 del decreto legislativo 267 del 2000 (TUEL), sostituendolo con due commi
il, il 5 e il 5-bis.8
Le condizioni che danno luogo a sanzione coprono - nel nuovo testo - non solo
l'inadempimento sostanziale (come era nel testo previgente), ma anche quello formale”; la
sanzione infatti opera in due casi:
 mancata copertura dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione di
alcuni servizi (comma 2 del citato art. 243)
 mancata dimostrazione di tale rispetto attraverso la trasmissione della
prevista certificazione.
La (nuova) sanzione consiste nella mancata corresponsione delle somme spettanti (a
titolo di trasferimento o di somme in attuazione del sistema di federalismo fiscale) per un
importo pari all’1 per cento delle entrate correnti, risultanti dal certificato di bilancio del
penultimo esercizio finanziario (rispetto a quello in cui viene rilevato l'inadempimento) o
dell'ultimo bilancio disponibile.
8

Il comma 5 recita” Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò
tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno
dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento
delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario
nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti
presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile.
La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di
federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale é tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
Il comma 5-bis dispone che: Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare
per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.»
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In caso di incapienza, l’ente locale è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello
Stato le somme residue.
3. PRINCIPI E CRITERI DELLE LEGGE SUL FEDERALISMO FISCALE (LEGGE N. 42

DEL

2009)
Riportiamo in una breve sintesi i principi e i criteri che sono alla base della legge
delega sul federalismo fiscale.
3.1 Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni dei Comuni,
Province e Città metropolitane (art. 11)
Le spese relative alle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane
sono state classificate dal legislatore in tre grandi categorie:
le spese riconducibili alle funzioni fondamentali, come individuate dalla
legislazione statale;
le spese relative alle altre funzioni;
le spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione
europea e con i cofinanziamenti nazionali previsti dall’articolo 16 della legge, che
prevede la definizione delle modalità in base alle quali sono finanziati gliinterventi di
cui all’art. 119, quinto comma della Costituzione (ovvero quelli volti a rimuovere
squilibri economici e sociali e promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale).
Viene poi disposto che il finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali
e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate debba essere
integralmente assicurato in base al fabbisogno standard attraverso:
tributi propri;
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e regionali;
addizionali a tali tributi;
fondo perequativo.
Le spese relative alle altre funzioni sono finanziate con:
il gettito dei tributi propri;
il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante.9

9

Due le differenze principali rispetto al finanziamento delle spese fondamentali: l’intervento perequativo è riferito
espressamente alla capacità fiscale e non compare una clausola di garanzia di finanziamento integrale.
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Inoltre gli eventuali ulteriori trasferimenti di funzioni amministrative ai sensi
dell’articolo n. 118 della Costituzione dovranno garantire l’integrale finanziamento.
In relazione a queste nuove forme di finanziamento la norma prevede la
corrispondente soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti per le
spese riconducibili alle funzioni fondamentali e le spese relative alle altre
funzioni ad eccezione dei fondi destinati al fondo perequativo e dei contributi
erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti
dagli Enti locali.
Il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali non ha vincolo di
destinazione.
Si dispone che

decreti legislativi attuativi devono

valutare l’adeguatezza delle

dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali rispetto alle capacità ottimali di
svolgimento delle loro funzioni, prendendo in considerazione anche la salvaguardia delle
specificità dei piccoli comuni qualora, associandosi, raggiungano una popolazione
complessiva non inferiore a una soglia che verrà determinata dai decreti legislativi. La
salvaguardia della specificità riguarda anche i territori montani e le isole minori.
3.2. Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia tributaria
degli enti locali (art. 12)
I decreti legislativi, sempre secondo quanto disposto dalla legge delega, devono
prevedere che la legge statale:
individui i tributi propri dei Comuni e delle Province per il finanziamento
delle rispettive funzioni, definendo gli elementi essenziali del tributo,
presupposti, soggetti passivi e basi imponibili e stabilisca le aliquote
valide su tutto il territorio nazionale, garantendo una adeguata
flessibilità;
stabilisca che il finanziamento per i comuni avvenga in via
prioritaria attraverso:
-

compartecipazione all’IVA;

-

compartecipazione all’IRPEF;
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imposizione

-

immobiliare

escludendo

la

tassazione

della

abitazione

principale;10


disciplini i cosiddetti “tributi comunali di scopo” (definiti tributi

propri comunali) e dia facoltà all’Ente, valorizzandone l’autonomia, di introdurli per
determinate finalità come:
- la realizzazione di opere pubbliche;
- finanziamenti per particolari eventi quali flussi turistici e mobilità urbana;
- investimenti pluriennali nei servizi sociali;


preveda

forme

premiali

con

incremento

della autonomia

impositiva o maggiore compartecipazione ai tributi erariali per favorire
l’associazionismo comunale e fusioni fra Comuni.11
Per quanto riguarda le province il finanziamento deve essere definito
attraverso:
tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma;
compartecipazione a un tributo erariale;
eventuali tributi propri provinciali, di scopo, di cui non viene però data
esemplificazione come nella fattispecie relativa ai comuni.
Le Regioni possono istituire tributi comunali, provinciali e delle città
metropolitane specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.
Gli enti locali possono modificare le aliquote e introdurre agevolazioni dei
tributi propri previsti da leggi statali e regionali ma entro i limiti fissati dalle stesse leggi.
Gli enti locali possono, in piena autonomia, fissare tariffe per prestazioni e servizi
offerti nell’ambito delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza.
Infine la legge delega specifica che la legge statale, nell’ambito della premialità dei
comuni virtuosi, in sede di rispetto del patto di stabilità, non può imporre vincoli alle
politiche di bilancio degli Enti locali per quanto riguarda la spesa in conto capitale,
disponendo però che tale prerogativa si riferisca ai soli importi resi disponibili dalla
regione di appartenenza dell’ente locale o da altri enti locali della medesima regione.
10

In realtà in deroga al principio della non tassazione della prima casa, con le disposizioni del decreto Monti sull’IMU, è
stata reintrodotta una imposta di notevole entità anche sulla casa di abitazione..
11
Come indicato precedentemente nella I parte del testo, il legislatore ha stabilito regole di obbligatorietà stretta per
l’associazionismo comunale.
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4. LE RISORSE DEI COMUNI
Il Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale” ha disciplinato le modalità di finanziamento
dei Comuni, dando quindi attuazione alle norme della legge delega prima richiamate. E’
entrato in vigore il 7 aprile 2011, ma la sua piena attuazione si realizza progressivamente
con l’approvazione di altri 18 provvedimenti applicativi di diversa natura. La legge n. 214
del 22 dicembre 2011 e successivamente la legge n. 44 del 26 aprile 2012 hanno introdotto
importanti modifiche alle norme originarie. In particolare quest’ultimo provvedimento
(comma 4 dell’articolo 4) ha abrogato tutte le norme che disponevano la
sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti
dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
4.1 Fasi di attuazione
Il decreto legislativo prevede alcune fasi di attuazione rivolte al superamento graduale
dell'attuale sistema di finanziamento dei comuni, basato principalmente sui trasferimenti
dal bilancio dello Stato. Sono quindi previsti un periodo transitorio e uno a regime.
La prima fase, quella transitoria, prevede la devoluzione ai comuni del gettito di
alcuni tributi vigenti connessi con la fiscalità immobiliare, in sostituzione della maggior
parte dei trasferimenti erariali.
Dato che le quote e le aliquote dei tributi assegnati ai comuni non sono rinviate ad atti
successivi - come, invece, era previsto nella versione iniziale - ma vengono definite già dal
decreto in oggetto, viene, di conseguenza, introdotto un meccanismo di verifica sui dati di
consuntivo per i primi due esercizi di applicazione.
Il gettito attribuito ai comuni non viene assegnato direttamente, ma confluisce in un
apposito fondo sperimentale di riequilibrio di durata triennale e che, comunque,
verrà meno con l’attivazione del fondo perequativo previsto all’articolo 13 della legge
42/2009.
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In tale fondo confluiscono una serie di gettiti destinati a sostituire i trasferimenti di
tipo permanente e generale delle regioni a statuto ordinario e verrà ripartito tra i comuni
in base ad alcuni criteri indicati dal decreto in rassegna.
La seconda fase, a regime, decorre dal 1° gennaio 2014 e prevede un sistema
parzialmente basato su imposte sul possesso e sul trasferimento di immobili, sulla cedolare
sulle locazioni e da una compartecipazione all'Irpef.
Il decreto originario prevedeva inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2014 di
un’imposta municipale propria, legata al possesso e al trasferimento degli immobili,
destinata a sostituire vari tributi relativi al patrimonio immobiliare. In realtà con il
decreto Monti, cioè con il decreto n. 201 convertito con legge n. 214 del 22
dicembre 2011 “Disposizioni urgenti per la crescita e l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”. è stata disposta l’anticipazione, in via
sperimentale, a partire dal 2012 dell’IMU, secondo le modalità sintetizzate in
successivo capitolo di questo elaborato.
Al fine di rendere più agevole la consultazione delle disposizioni del decreto
legislativo in rassegna, l’analisi che segue viene condotta per parola chiave, raggruppando
le norme in relazione agli argomenti trattati, che sono inseriti in ordine alfabetico.
4.2 Addizionale all'accisa sull'energia elettrica (articolo 2, comma 6 del D. Lgs. n.
23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”)
A decorrere dal 2012 l’addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all’art. 6 della
legge 20/1989 cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario,
incrementandosi in misura corrispondente l'accisa erariale applicata nei predetti territori,
in modo da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento.
Le modalità attuative, come da disposizione della legge sono contenute nel Decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2011, pubblicato nella G.U. 31
dicembre 2011, n. 304.12

12

Il decreto in oggetto è reperibile alla pagina: http://www.autorita.energia.it/it/docs/riferimenti/111230mse2.htm.
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4.3 Addizionale comunale all'IRPEF ((articolo 1, commi 10 2 11 del D.L. n. 138/2011;
articolo 14, comma 8 del D.lgs. n. 23 /2011)
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 23 sul federalismo fiscale municipale conteneva
le disposizioni relative all’addizionale comunale dell’Irpef. Tale articolo è stato abrogato
dal comma 11 dell’articolo 1 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge
n. 148 del 14 settembre 2011.13
In base a questa nuova normativa vengono anticipate al 2012 alcune norme del
decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, il cosiddetto federalismo fiscale regionale.
Le Regioni potranno intervenire già a partire dal 2012 nella modifica delle addizionali
IRPEF, per cui potranno salire fino all’1,4% nel 2012 e 2013 e poi arrivare fino al 2% nel
2014 e al 3% nel 2015.
Viene ripristinata la possibilità dei Comuni (in precedenza sospesa) di estendere
ovvero di aumentare l’addizionale comunale IRPEF. I Comuni possono stabilire aliquote
differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione prevista dalla legislazione
vigente è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve
essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite,
l’addizionale si applica al reddito complessivo.
Resta invece vigente il comma 8 dell’art. 14 del decreto legislativo n. 23/2011 ove si
prevede che, a decorrere dal 2011, le deliberazioni comunali relative alla variazione
dell'aliquota dell'addizionale all’IRPEF abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di
pubblicazione sul sito informatico, purché la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre
dell’anno a cui la delibera afferisce.14
Per le delibere relative all’anno 2010 è, invece, prevista un’eccezione in quanto si
prevede che esse siano efficaci per lo stesso anno d’imposta se la pubblicazione sul
13

L’articolo 5, ora abrogato, rinviava ad un successivo regolamento, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata di
entrata in vigore del decreto legislativo in esame, la disciplina della graduale cessazione, anche parziale, della
sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale IRPEF o di aumentarla nel caso sia stata istituita.
Tale sblocco poteva avvenire anche automaticamente nel caso in cui il regolamento succitato non venisse emanato: in
tal caso i comuni che non avessero istituito la predetta addizionale, o l’avessero istituita in ragione di un'aliquota
inferiore allo 0,4%,avrebbero potuto esercitare tale facoltà. Per tali comuni il limite massimo dell'addizionale nei primi
due anni era indicato pari allo 0,4% e, comunque, l'addizionale non poteva essere istituita o aumentata in misura
superiore allo 0,2% annuo.
L’articolo 5 inoltre precisava che le deliberazioni adottate per il 2011 non avessero efficacia ai fini della determinazione
dell'acconto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 4 del d. lgs. 360/1998 di istituzione dell’addizionale
comunale all’IRPEF
14
La legge n. 44 del 26 dicembre 2012 ha disposto lo spostamento della data limite (originariamente il 31 dicembre) al
20 dicembre.
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predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. La norma fa salvo quanto già previsto in
materia di effetti delle delibere riguardanti tariffe e aliquote di relative a tributi di
competenza degli enti locali di cui all’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006.
Il comma 1-quinquies dell’articolo 4 della legge n. 44 del 2012 ha disposto che i
comuni

debbano

trasmettere

al

Dipartimento

delle

finanze

entro

30

giorni

dall’approvazione le proprie delibere relative all’addizionale comunale dell’IRPEF.
4.4. Cedolare secca sugli affitti (articolo 2, comma 1, lett. g, commi 8 e 9; articolo 3
del D.lgs. n. 23 /2011)
La

cedolare

secca

non

è

un

tributo

proprio

locale,

ma

una

compartecipazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF sugli affitti immobiliari
che viene devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario.
A decorrere dall'anno 2011 il proprietario o il titolare di diritto reale di
godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, in alternativa
facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai
fini dell'IRPERF15, può optare per un'aliquota fissa sotto forma di cedolare secca.16
Il reddito assoggettato alla cedolare secca rileva ogni qual volta disposizioni
normative facciano

riferimento al possesso

di

requisiti

reddituali per

il

riconoscimento o la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi
titolo nonchè ai fini I.S.E.E (articolo 3, comma 7).
Il comma 4 dell’articolo 3 rinvia ad un provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto in esame, la determinazione delle modalità per esercizio dell'opzione,
per il versamento in acconto e in saldo della nuova imposta nonché per ogni altra
disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione di quanto disposto nell'articolo
3 del decreto in rassegna.
L’Agenzia delle Entrate, contestualmente all’entrata in vigore del nuovo regime (il 7
aprile 2011), ha provveduto ad emanare le succitate disposizioni attuative con il

15

In base al regime vigente i redditi da locazione sono tassati ad aliquota marginale applicata sull'85 per cento dei
canoni a regime ordinario e sul 58,5 per cento di quelli a regime concordato.
16
Il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge 44/2012 ha disposto che sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili
ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
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provvedimento prot. 2011/5539417 a cui si fa riferimento più diffusamente nella parte che
segue.18
modalità per l'esercizio dell'opzione
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 ha
specificato che i soggetti che intendono avvalersi del regime della cedolare secca
esercitano l’opzione in sede di registrazione del contratto, mediante il modello
individuato nel provvedimento medesimo all’allegato I.
In particolare viene approvato un modello semplificato di denuncia, da trasmettere
esclusivamente in via telematica, per la registrazione del contratto di locazione e per
l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca.
Detto modello può essere utilizzato per fattispecie più semplici con un numero
limitato di locatori e di conduttori (per entrambi i casi in numero massimo di tre), con
omogeneità di opzioni e con un contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto
di locazione.
Nelle ipotesi diverse da quelle sopra descritte l’opzione viene espressa mediante il
modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69), per il quale vengono
approvate le integrazioni necessarie al fine dell’opzione.
cosa sostituisce
l'attuale tassazione IRPEF (e le relative addizionali);
l'imposta di registro sul contratto di locazione;
l'imposta di bollo sul contratto di locazione;
17

Detto provvedimento non risolve tutti i nodi applicativi: i meccanismi per le compensazioni saranno probabilmente
oggetto di una circolare esplicativa, con cui l'Agenzia raccoglierà tutti i dubbi degli operatori e dei contribuenti,
affrontando anche i temi del ravvedimento operoso e lo scoglio dell'adeguamento annuale Istat. La cedolare, infatti,
cancella il ritocco del canone in base all'inflazione, ma non è chiaro con quali modalità nel caso di proprietari che hanno
già applicato l'adeguamento e che vogliono scegliere subito la tassa piatta. Il rischio per questi ultimi potrebbe essere
quello di vedersi precluso l'accesso alla cedolare.
18
Il Provvedimento prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 “Modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del
regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per l' esercizio dell' opzione” è
consultabile alla pagina:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cf039c0046691034b9c6fb46ae696f42/provv+cedolare+secca+prot+
55394+07+04+11+51+4+FILE+UNICO.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cf039c0046691034b9c6fb46ae696f4
2.
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l'imposta di registro sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione;
l'imposta di bollo sulla risoluzione e sulla proroga del contratto di locazione.19
Occorre tenere tuttavia presente che resta comunque l’obbligo di versare
l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
a cosa si applica
agli immobili affittati a uso abitativo e le relative pertinenze locate
congiuntamente all'abitazione;
ai contratti di locazioni “brevi” i cui contratti - attualmente - non sono soggetti a
obbligo di registrazione.
La nuova disciplina, pertanto, non trova applicazione per le locazioni di immobili
a uso abitativo effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.
Si precisa inoltre che l'imponibile non può essere inferiore al reddito medio ordinario
delle unità immobiliari determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite
secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati
a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta (comma 6).
comunicazione al conduttore
Il proprietario che opta per il nuovo regime della cedolare secca deve darne
comunicazione al conduttore.
Il comma 11 dell'articolo 3 prevede, anche al fine di incentivare l'opzione per la
cedolare, una misura di sostegno a favore degli inquilini, prevista in via inderogabile: la
comunicazione - effettuata con raccomandata- deve contenere la rinuncia alla facoltà
di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di
locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno
precedente.

19

Al riguardo, la Ragioneria Generale, nella relazione tecnica, prevede si possa conseguire un'emersione di locazioni
non dichiarate pari al 15% nel 2011, 25% nel 2012,35% nel 2013.
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quota percentuale del gettito
Il comma 8 dell'articolo 2 determina la quota del gettito della cedolare secca sugli affitti
devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Detta quota è pari:
al 21,7 per cento per l'anno 2011;
al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012.
Per gli anni 2011 e 2012, la predetta quota di gettito del tributo può essere
rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato
dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove
istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
La quota di gettito può essere successivamente incrementata, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di
riduzione.
Dal 2014 la quota di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni può essere
incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed
equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7, comma 2 (compartecipazione al gettito
dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare), e, ove necessario, della quota di cui al
comma 4 dell'articolo 2 (compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto)
(comma 9, articolo 2).
Aliquota
Il comma 2 dell'articolo 3 dispone una diversificazione dell'aliquota per la cedolare
secca da applicarsi sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Tale aliquota è
determinata nelle seguenti misure fisse:
21% per i canoni di locazione a regime ordinario;
19% per i canoni agevolati20.

20

Si tratta dei contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 8 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 3o
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta
tensione abitativa individuati dal CIPE. La citata lettera a) si riferisce ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
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Resta invariata l'attuale disciplina sulle imposte indirette, in tutte le ipotesi in cui non
si applica la cedolare secca: e ciò sia nel caso in cui il locatore non scelga il regime
alternativo sia nel caso di immobili locali a uso abitativo nell'esercizio di attività d'impresa,
arti o professioni.
Versamento
La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il pagamento
dell'IRPEF, applicandosi le disposizioni previste per le imposte sui redditi ai fini della
liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso. Non si fa
luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate.
Il comma 4 dell’articolo 3 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame,
la determinazione:
delle modalità di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura
dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012;
delle modalità di versamento a saldo della cedolare.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 ha
specificato quanto succitato.
Registrazione
La registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di
comunicazione, incluso l'obbligo del contribuente di comunicare all'autorità di pubblica
sicurezza le generalità del conduttore21 fermi restando gli obblighi di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Per registrare i contratti di locazione i cui termini di registrazione scadono dal 7 aprile
2011 l’Agenzia delle Entrate22 ha concesso una proroga fino al 6 giugno 2011 per

Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché ai comuni confinanti con gli stessi, mentre la
lettera b) indica gli altri comuni capoluogo di provincia.
21
L'obbligo è previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191.
22
Cfr. il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2011, reperibile alla pagina:
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consentire di scegliere se avvalersi della cedolare secca “ per dare tempo agli interessati di
conoscere la nuova normativa ed eventualmente esercitare l’opzione con più
consapevolezza”.
sanzioni amministrative
Vengono previste una specifica disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti connessi
alla dichiarazione dei redditi (articolo 3 comma 5) nonchè per quelli connessi alla
registrazione (articolo 3 commi da 8 a 10) stabilendo che:
a) in caso di mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei canone da
locazione di immobili ad uso abitativo o di indicazione in misura inferiore a quella
effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste
dalla normativa vigente.23
In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi
derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione
dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente
all'impugnazione

dell'accertamento,

si

applicano,

senza

riduzione,

le

sanzioni

amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2 e dall'articolo 13, comma 1, del succitato
d. lgs. 471/1997 24.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6384b480466618229b8afbd090fac296/074_Com+st++Cedolare+se
cca++06+04+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6384b480466618229b8afbd090fac296.
23
Si tratta rispettivamente dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 “Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a
norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.
L'articolo 1, commi 1 e 2 succitati così recitano:
“1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi
al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non
sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al
doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o,
comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione
si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile,
anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte”.
24
L’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 così recita:
“1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei
versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento
di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di
controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti
riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo
periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (37). Identica sanzione
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b) in caso di omessa registrazione, o di registrazione con un importo inferiore a
quello effettivo, ovvero di contratto di comodato fittizio per le locazioni di immobili ad
uso abitativo, cui conseguono effetti particolarmente rilevanti a svantaggio del locatore è
disposto quanto segue:
 l'automatica fissazione della durata della locazione a quattro anni a decorrere
dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
 il rinnovo della locazione secondo la disciplina dei contratti a canone libero25;
 la determinazione del canone annuo di locazione in misura pari al triplo della
rendita catastale, con adeguamento agli indici ISTAT.
La disciplina sanzionatoria specifica di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 non si applica
se la registrazione del contratto avviene entro 6o giorni dall'entrata in vigore del decreto in
rassegna (articolo 3, comma 1o).
4.5 Compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 2,
comma 4 del D.lgs. n. 23 /2011)
A decorrere dal 2011 viene introdotta a favore dei comuni una compartecipazione
al gettito dell'imposta sul valore aggiunto la cui percentuale e le modalità di
attuazione, verranno fissate con DPCM, di concerto con il Ministero dell’economia, da
adottare d’intesa con la Conferenza unificata.
Il gettito dell’imposta viene attribuito con riferimento al territorio su cui si è
determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo.
La percentuale di compartecipazione IVA viene fissata, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del
2% calcolata sul gettito IRPEF.
si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633” .
25
Al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2. comma 1, della citata legge n. 431 del 1998, il quale così recita:
“Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono
rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare
sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo
articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a
nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera
raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di
risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della
comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni”.
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In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito Iva ripartito
per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito Iva per
provincia suddiviso per il numero di abitanti di ciascun comune. Il comma 19 dell’articolo
13 del D.L. n. 201/2011 ha tuttavia disposto che per gli anni 2012, 2013, 2014, non si
applichi tale disposizione.
Il D.L. n. 138/2011 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14
settembre 2011, n. 148) all’articolo 13, comma 19 bis ha specificato che per gli anni 2012,
2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra è
esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito
dell’imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura
finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.26
Il comma 5 esclude dalla devoluzione dei tributi il gettito delle imposte ipotecaria e
catastale per gli atti soggetti ad IVA, che rimane attribuito allo Stato.
4.6 Entrate erariali devolute ai comuni (articolo 2, commi 1, 2, 9; articolo 14,
comma 4 del D.lgs. n. 23 /2011 )
In materia di fiscalità immobiliare dei comuni, il d.lgs. 23/2011 introduce rilevanti
cambiamenti.
In particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 2 disciplinano la prima fase della
riforma a livello municipale: dal 2011 è prevista le devoluzione ai comuni,
relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito o di quote di gettito
derivanti dai seguenti tributi nelle misure così indicate:
30% dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo applicata negli atti di
trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili (lettera a);
30% dell’imposte ipotecaria e catastale (lettera b) ad eccezione di quelle
relative ad atti soggetti ad IVA;
intero gettito dell’IRPEF relativo ai redditi fondiari, con esclusione del
reddito agrario (lettera c);
26

Si segnala che in una prima versione il decreto sul federalismo municipale prevedeva una compartecipazione
all’IRPEF del 2%, con l’importante innovazione che era trattenuta direttamente dai comuni senza accedere al Fondo di
riequilibrio. La motivazione addotta per giustificare la sostituzione è fondata sulla minore diseguaglianza territoriale
della base imponibile pro capite e quindi nel richiedere un minore impatto del meccanismo perequativo.
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intero gettito dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo nei

contratti di locazione relativi ad immobili (lettera d);


30% dei tributi speciali catastali (lettera e);



30% delle tasse ipotecarie (lettera f);



il 21,7% per il 2011 e il 21,6% a decorrere dal 2012 della quota del

gettito derivante dalla cedolare secca sugli affitti, introdotta e disciplinata dal
successivo articolo 3 (lettera g).
Il gettito così attribuito ai comuni non viene assegnato direttamente, ma confluisce in
un apposito Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dal comma 3, di durata triennale e
che, comunque, verrà meno con l’attivazione del fondo perequativo previsto all’articolo 13
della legge n. 42/2009.
Il comma 9 prevede che le variazioni annuali del gettito attribuito ai comuni, ai
sensi dell’articolo 2, non determinano la modifica delle aliquote e delle quote di
attribuzione dei gettiti. Queste ultime, peraltro, al pari della compartecipazione al 30%
sull’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari prevista a decorrere dal 2014 (di cui
all’articolo 10), possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
In particolare, dal 2014 la quota di gettito della cedolare secca sugli affitti può essere
incrementata sino al 100%, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di
compartecipazione sull’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, e, ove necessario,
della quota di compartecipazione all’IVA.
Il comma 4 dell’art. 14 afferma il principio che il decreto concorre ad assicurare
l’autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari alla sua
attuazione sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni
(articolo 13 legge di contabilità generale n. 196/2009) e a quella sugli indicatori di
costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni
standard (articolo 5, comma 1, lettera g), legge n. 42/2009).
E’ anche previsto il monitoraggio degli effetti finanziari determinati dal decreto, al
fine di valutare il livello della pressione fiscale complessiva, svolto dalla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che si avvale anche della
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, con la possibilità di
proporre al Governo eventuali misure correttive (comma 5).
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4.7 Finanza pubblica (articolo 12 del D.lgs. n. 23 /2011)
L’articolo 12 è volto a riproporre i principi di salvaguardia finanziaria previsti
all’articolo 2827 della legge n. 42/2009, vale a dire, l’osservanza, rispettivamente, del
principio di compatibilità dell’autonomia finanziaria dei comuni con gli impegni
finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché del principio di carattere
generale per cui, in ogni caso, dall’intera riforma federalista del fisco, non può derivare
alcun aumento, anche nella fase transitoria, del prelievo fiscale complessivo a
carico dei contribuenti.
Il comma 3, infine, è volto ad assicurare che, qualora si dovesse procedere al
trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni senza provvedere parallelamente al loro
contestuale finanziamento, sia in ogni caso garantito l’integrale finanziamento delle
funzioni trasferite.
4.8 Fondo perequativo per comuni e province (articolo 13 del D.lgs. n. 23 /2011)
L’articolo 13 stabilisce l’istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo perequativo
destinato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo
alla

determinazione

dei

fabbisogni

standard

relativi

alle

funzioni

fondamentali. In esso deve essere data separata indicazione degli stanziamenti per i
comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle
funzioni da loro svolte.
Le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sono stabilite salvaguardando la
neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Il Fondo è alimentato sia dalle quote del
gettito dei tributi devoluti (articolo 2, commi 1 e 2), sia dalla compartecipazione al gettito
dei tributi (articolo 7, comma 2) nell’ipotesi di trasferimento immobiliare.
Il fondo è articolato in due componenti riguardanti, rispettivamente, le funzioni
fondamentali dei comuni e quelle non fondamentali che rappresentano quote del fondo

27

Legge 42/2009, art. 28: “1. L’attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari
assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. I decreti legislativi di cui all’ articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:
a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con
il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni
duplicazione di funzioni;
b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i
diversi livelli di governo e sia salvaguardato l’obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva
anche nel corso della fase transitoria (omissis)”.
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divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni
fondamentali. Le quote sono riviste in funzione della loro dinamica.

4.9 Fondo sperimentale di riequilibrio (articolo 2, commi 3, 7, 8 del D.lgs. n. 23
/2011)
Viene istituito un fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale e,
comunque, fino alla data di attivazione del Fondo perequativo, con la finalità di
assicurare una devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare che risulti progressiva e
territorialmente equilibrata.
Le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo nonché le quote del
gettito dei tributi verranno stabilite con successivo decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.28
Il comma 7 dell’articolo 2 detta inoltre i criteri che vanno rispettati nella
determinazione del riparto del Fondo fra i singoli comuni, ovvero:
tenere conto della determinazione dei fabbisogni standard (ove effettuata ai sensi
del d.lgs. n. 216 del 2010);
tenere conto, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento
della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti.
Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali,29 nonché per
le isole monocomune, sono stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate
e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti

28

Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al
primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per
l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
29
Ai sensi dall'articolo 14, commi 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 ”le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge
n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d’Italia. Tali
funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni,
appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore
a 3.000 abitanti”.
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enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della
succitata quota del 30 per cento.
Ai fini della determinazione del Fondo non si tiene conto delle variazioni di gettito
prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria.
4.10 Riduzione del fondo perequativo e fondo sperimentale di riequilibrio
Il decreto Monti) ha introdotto una serie di disposizioni relative al Fondo perequativo
e al Fondo sperimentale di riequilibrio: il comma 17 dell’articolo 13 e il comma 13 bis
dell’articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 dispongono infatti che i due
fondi siano ridotti rispettivamente in misura

corrispondente al maggior

gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni in base a questo articolo. In caso
di incapienza ciascun comune versa all’entrata di bilancio dello stato le somme residue.
Il comma 7 dell’articolo 28 del decreto n. 201/2011 richiamato dispone infine che il
fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo, ed i trasferimenti erariali dovuti ai
Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna siano ridotti di ulteriori 1.450
milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
Il legislatore è successivamente intervenuto in materia con l’articolo 16, comma 6 del
d.l 95/2012, convertito in l. 135/2012 (spendine review) stabilendo per i comuni delle
regioni a Statuto ordinario una riduzione, in pari misura, del fondo sperimentale di
riequilibrio e del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
regione siciliana e della regione Sardegna nei seguenti importi, come modificati in sede di
conversione:
500 milioni di euro per l'anno 2012;
2.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (in luogo di 2.000 milioni di
euro, come previsto nel testo originario della norma, che fissava la riduzione del
fondo sperimentale pari a 2.000 milioni a decorrere dal 2013).
In tale disposizione si specifica che, in caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate è
autorizzata al recupero delle somme, nei confronti dei comuni interessati, all’atto del
pagamento ai comuni medesimi dell’IMU propria (come disciplinata dall’art. 13 del D.L. n.
201/2011), sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno. Le somme così
recuperate sono versate allo Stato contestualmente alla quota IMU riservata allo Stato.
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4.11 Fondo di rotazione (articoli 4 e 5 d.l 174/2012 )
L’articolo 3, comma 1 lett. r) del decreto legge 174/2012 ha inserito l’articolo 243-ter
al d.lgs 267/2000 (TUEL) il quale ha istituito il Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali in cui sussistano squilibri
strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.
L’articolo 4 definisce la dotazione finanziaria del “Fondo di rotazione per la
concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario”: 30
milioni di euro per l’anno 2012, 100 milioni di euro per l’anno 2013 e 200 milioni per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il Fondo è, altresì, alimentato dalle somme
rimborsate dagli enti locali beneficiari. La copertura è rinvenuta a valere sui fondi speciali
di conto capitale.
Sono abrogati i commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i
quali istituivano un Fondo, con una dotazione di 60 milioni nell’anno 2011, per il
pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei
fornitori. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n.
1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate al
Fondo di rotazione istituito in base alle norme in esame (articolo 4, comma 4).
E’ altresì disposto che, per l’anno 2012, la dotazione del Fondo di rotazione sia
incrementata della somma di 500 milioni di euro, destinata esclusivamente al pagamento
di oneri di parte corrente relativi a spese di personale, alla produzione di servizi in
economia e all’acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti
da riconoscimenti di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del d.lgs. n. 267/2000. 30
Viene inoltre disposto, all’articolo 5 che, in sede di prima applicazione della nuova
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri
strutturali di bilancio,31 qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che
chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possa essere concessa
un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione, da riassorbire in sede di predisposizione
e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

30

Alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse di cui all’art. 35,
comma 1, lett. a), del D.L. n. 1 del 2012, relativamente alle spese correnti (articolo 4, comma 5).
31
Cfr le disposizioni di cui all'articolo 243-bis e seguenti del TUEL, introdotti dall’articolo 3, comma 1, lettera r), del
decreto legge in esame.
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4. 12 Imposte municipali (articoli 7,8,9 del d.lgs. 23/2011)
Al fine di operare una razionalizzazione del sistema tributario messo al servizio dei
governi locali, l’articolo 7 prevede che, con l'attuazione della delega al governo in materia
di federalismo fiscale per il finanziamento dei comuni, a decorrere dal 2014 siano
introdotte due nuove forme di imposizione municipale:
 un’imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dei tributi indicati
all’articolo 8 (componente immobiliare dell’IRPEF e relative addizionali per beni non
locati, e ICI). Detta imposta è stata anticipata dagli articoli 13 e 14 della legge n. 214 del 22
dicembre 2011 (per approfondimenti cfr. paragrafo 5.1 del capitolo successivo).
 un’imposta municipale secondaria in sostituzione dei tributi indicati
all’articolo 11 (vari tributi di occupazione di spazi pubblici e sui mezzi pubblicitari).
Il

comma

2

stabilisce

inoltre

che,

dal

2014,

venga

attribuita

una

compartecipazione al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare di cui
all’articolo 10, pari al 30%.
Gli articoli 8 e 9 disciplinano nel dettaglio le succitate nuove imposte.32
Imposta municipale secondaria (articolo 11; articolo 14, commi 6)
L’articolo 11 dispone l’introduzione, a decorrere dal 2014, dell’imposta municipale
secondaria che si affianca all’imposta municipale propria e, in un’ottica di semplificazione,
è destinata a sostituire le seguenti forme di prelievo municipale:
 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
 l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
(ICPDPA);
 il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
La norma aggiunge che, a decorrere dall’introduzione dell’imposta, viene abolita
anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
32

Come anticipato il decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011,ha profondamente modificato la
normativa del decreto legislativo, che viene esaminata specificatamente più avanti.
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Presupposto del tributo è l’occupazione dei beni appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché del suolo pubblico e degli
spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari.
Soggetto passivo è colui che effettua l’occupazione. L’imposta è calcolata in base
alla durata e all’entità dell’occupazione, nonché alle tariffe vigenti in base alla tipologia e
alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione e
alla classe demografica del comune.
Le modalità di pagamento e dichiarazione e gli altri aspetti procedurali relativi alla
riscossione sono stabiliti conformemente alla disciplina dell’IMU. Possono individuarsi
modalità alternative all’affissione di manifesti per la diffusione degli annunci obbligatori
per legge ed è facoltà dei comuni disporre, con proprio regolamento, esenzioni e
agevolazioni per consentire una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale,
nonché ulteriori modalità applicative del tributo.
4.13 Imposta di scopo (articolo 6 del D.lgs. n. 23 /2011)
Con regolamento da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali
entro il 31 ottobre 2011 è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui
dall'articolo 1, comma 145 della legge 296/2006 33 in modo da prevedere:
individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma
149 dell'articolo 1 della legge 296/200634;
l'aumento fino a 10 anni della durata massima dell'applicazione dell'imposta
attualmente prevista in cinque anni;
la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa
dell'opera pubblica da realizzare.
Resta fermo l'obbligo di restituzione del tributo35 in caso di mancato inizio dell'opera
entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
33

L’articolo 1, comma 145 della legge 296/2006 così recita:
“A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata
esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello
stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149”.
34
Le opere pubbliche indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006 sono le seguenti:
opere per il trasporto pubblico urbano; opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle
opere esistenti; opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; opere di
risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; opere di realizzazione di parcheggi pubblici; opere di restauro; opere
di conservazione dei beni artistici e architettonici; opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti
museali e biblioteche; opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.
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Il comma 1-quater dell’articolo 4 della legge n, 44 del 2012 ha disposto che, in via
sperimentale, a decorrere dall’applicazione dell’IMU (vedi oltre) l’imposta di scopo sia
applicata sulla base dell’imponibile dell’IMU stessa.
4.14 Imposta di soggiorno (articolo 4 del D.lgs. n. 23 /2011)
Viene prevista la facoltà, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di
istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture
ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in
proporzione al prezzo, fino a 5 euro per notte di soggiorno.
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi
pubblici locali.
La disposizione precisa che l’imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in
parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta
nell’ambito del territorio comunale, ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla
circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto in esame sarà dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno.
Nel caso di mancata emanazione del regolamento nel termine ivi indicato, i comuni
possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle
strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del
tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo.
Il comma 2-bis dell’articolo 4 delle legge 44 del 2012 ha autorizzato i Comuni che
hanno la sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole
minori ad istituire in alternativa all’imposta di soggiorno, un’imposta di sbarco fino a un

35

L’obbligo di restituzione è previsto dall’articolo 1, comma 151, della legge 296/2006.
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massimo di euro 1,50, da riscuotere unitamente al biglietto. L’imposta non è dovuta dai
residenti e dai lavoratori e studenti pendolari.
4.15 Intervento dei comuni per contrastare l’evasione fiscale (articolo 2, commi 10 e
11 del D.lgs. n. 23 /2011)
Il comma 10 dell’articolo 2 reca disposizioni volte a rafforzare la capacità di gestione
delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di
accertamento tributario.
A tal fine:
Viene

riconosciuto

al

comune

interessato

il

maggior

gettito

derivante

dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto.
La quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell’attività
di accertamento (art. 1, comma 1, d.l. 203/2005) era stata elevata dal 33% al 50%,
attribuendola ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo
non definitivo. Successivamente al decreto legislativo in oggetto è intervenuto il D.L. n.
138/2011 che al comma 12-bis dell’articolo 1, dispone, al fine di potenziare ulteriormente
l’attività investigativa dei comuni contro l’evasione fiscale, che la loro quota di
partecipazione sia elevata per gli anni 2012, 2013 e 2014 dal 50% al 100%.36
Inoltre ai comuni è riconosciuta, con le modalità stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, un maggior potere di accesso ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria
relativi a:


contratti di locazione e ad altre informazioni sul possesso o detenzione

di immobili ubicati nel proprio territorio;


somministrazione di energia, servizi idrici e gas relativamente a

immobili siti sul loro territorio;


soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio ovvero a

soggetti che esercitano nel comune un'attività di lavoro autonomo o d'impresa.
Ai comuni è consentito l’accesso a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente
ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa
essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali.

36

Per aver diritto all’aumento del premio i Comuni dovranno aver istituito entro la fine del 2011, i consigli tributari,
secondo le disposizioni già contenute nel precedente decreto legge n. 98 del 6 luglio 2012.
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Il comma 11 prevede l’interscambio dei dati relativi all’effettivo utilizzo degli
immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni
presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di
energia elettrica, di servizi idrici e del gas.
5. IMU E RES (ARTICOLI 13 E 14 DELLA LEGGE N.214/2011)
Il decreto legge n. 201 agli articoli 13 e 14, ha disposto rispettivamente,
l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU), che si
applicherà a tutti i comuni del territorio italiano e l’introduzione, a partire al 1°
gennaio 2013, di un nuovo tributo comunale, che si applicherà in tutto il territorio
nazionale: si tratta del tributo sui rifiuti e servizi (c.d. RES) che incorpora la vecchia
tassa sui rifiuti (TARSU) e il nuovo tributo sui servizi comunali.
Successivamente il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 convertito nella legge n. 44
del 26 aprile 2012, attraverso l’articolo 4 ha ulteriormente modificato la normativa
dell’IMU, in particolare per quanto riguarda il versamento dell’acconto e la tassazione
dell’abitazione principale.
5.1 Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (articolo 13 della
legge n.214/2011)
L’articolo 13 introduce un periodo sperimentale per l’applicazione della nuova
imposta municipale propria (IMU) che è stata istituita e disciplinata dal decreto
legislativo n. 23 del 2011.37
Nello stesso tempo anticipa al 2012 la vigenza della nuova imposta e stabilisce che
l’applicazione a regime opererà dal 2015.
L’IMU sperimentale è regolata dalla disposizioni dell’articolo in oggetto e si applica a
tutti i comuni del territorio italiano.
Il presupposto dell’imposta consiste nel possesso di immobili, cioè fabbricati,
aree fabbricabili e terreni agricoli, compresa l’abitazione principale e le pertinenze delle
stessa.38
37

Il testo del decreto legislativo è reperibile alla pagina:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;023
Per l’approfondimento della normativa iniziale dell’IMU si veda il Focus n 43 (da pag. 34 a pag. 38) su “Disposizioni
in materia di federalismo fiscale municipale”, reperibile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2011/n._43-Federalismo_municipale.pdf.
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Recentemente, il d.l 174/2012, al comma 6 interviene sulla disciplina dell’IMU
applicabile agli immobili degli enti non commerciali. In particolare, in relazione
agli immobili a utilizzazione “mista”, per i quali non è possibile individuare la frazione su
cui si svolge l’attività non commerciale esente da imposta, si affida alla disciplina
regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti atti a qualificare le attività
come svolte con “modalità non commerciali” (in relazione alle quali sussiste l’esenzione),
oltre che gli elementi volti a individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e
uso non commerciale dell’immobile.
Viene modificata la base imponibile dell’imposta che è costituita dal valore
degli immobili; per i fabbricati esso è individuato nel valore che si ottiene applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, dei
moltiplicatori diversificati secondo le diverse categorie catastali.39
L’aliquota di base è pari allo 0,76 per cento con possibilità dei comuni con
deliberazione del Consiglio comunale di modificarla in aumento o in
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota di base è dello
0,4%. I comuni possono aumentarla o diminuirla dello 0,2%.
A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle finanze.
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono
al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si

38

Il comma 1-ter della legge n. 44/2012 ha disposto che siano esenti dall’IMU (non dalle imposte sui redditi) i
fabbricati rurali strumentali collocati nei comuni montani o parzialmente montani. Il comma 5-bis stabilisce che il
Governo con Dpcm possa modificare l’elenco dei comuni nei quali si applica l’esenzione.
Gli immobili distrutti o resi inagibili per effetto del terremoto in Abruzzo sono esenti da Ires, Irpef e Imu.
39
I moltiplicatori sono i seguenti:
 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione
della categoria catastale A/10;
 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (ai sensi della modifica introdotta durante l’esame
presso al Camera dei Deputati);
 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale
D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a far data dal 1 gennaio 2013 (l’eccezione e l’elevazione sono frutto della
modifica dell’emendamento presentato presso la Camera dei Deputati);
 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
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riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la
detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
Si dispone una detrazione pari a 200 euro dell’imposta dovuto sull’abitazione
principale e ulteriori detrazioni pari a 50 euro sono stabilite per ciascun figlio di età
inferiore a 25 anni purché residente e dimorante nell’immobile adibito come abitazione
principale. Questa tipologia di detrazione non può in ogni caso superare i 400 euro.
Il comma 5 dell’articolo 4 della legge n. 44 del 2012 ha disposto che nel caso i
componenti di un nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applichino per un solo immobile.
Il medesimo comma, avendo i comuni possibilità fino al 30 giugno di deliberare, ha
stabilito che il primo pagamento del 2012 sia pari al 50% dell’imposta calcolata con
l’aliquota base e sia effettuato entro il 18 giugno, mentre il saldo debba avvenire entro il 17
dicembre.40
Per quanto riguarda l’abitazione principale la norma dispone in via eccezionale la
possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate, delle quali le prime due pari a un terzo del
totale calcolato ad aliquota e detrazione base. Le date limite sono rispettivamente 18
giugno, 17 settembre, 17 dicembre.
Per quanto riguarda gli immobili rurali strumentali, la prima rata è pari al 30%
dell’imposta, per gli immobili rurali non accatastati si deve versare l’intero importo in una
sola rata a saldo entro il 17 dicembre.
Viene inoltre data la facoltà ai comuni di assimilare con regolamento specifico ad
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da
anziani o disabili che hanno la residenza in istituto di ricovero o sanitario. L’equiparazione
è possibile anche per l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello stato. In entrambi i casi la condizione è che l’immobile non risulti locato.

40

Il mite del 30 giugno è stato in un primo momento prorogato al 30/09/2012 e successivamente con il comma 3
dell’articolo 9 del d.l 174/2012 al 31/10/2012.
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Il gettito dell’IMU viene ripartito per il periodo sperimentale tra i comuni
e lo stato secondo le seguenti modalità:
viene versata allo stato la quota pari alla metà dell’importo applicando l’aliquota
di base dello 0,76 per cento per tutti gli immobili ad accezione dell’abitazione
principale;
la quota di imposta risultante è versata allo stato contestualmente all’imposta
municipale propria;
per la parte destinata allo stato non si applicano le detrazioni previste dalla
disciplina in esame e le riduzioni di aliquote deliberate dai comuni;
accertamento e riscossione sono affidate al Comune a cui vanno le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento di suddette funzioni.
Il versamento avviene utilizzando il modello unico di versamento.
5.2 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi – RES- (articolo 14 della
legge n. 214/2011)
L’articolo in oggetto introduce inoltre, a partire al 1° gennaio 2013, un nuovo
tributo comunale che si applica in tutto il territorio nazionale e che incorpora la
vecchia tassa sui rifiuti (TARSU) e il nuovo tributo sui servizi comunali.
Il tributo sui rifiuti e servizi (c.d. RES) sarà unico, ma suddiviso in due parti
attraverso un diverso sistema di calcolo; la maggiorazione è rivolta a finanziare i servizi
indivisibili forniti dai comuni.41
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con l’esclusione
delle aree scoperte pertinenziali o accessorie.
Il contributo è corrisposto in base a tariffa commisurata all’anno solare.
La tariffa terrà conto, da una parte, della quantità dei rifiuti prodotti per unità di
superficie e, dall’altra, dell’uso e dell’attività svolta. Si comporrà di due quote, la prima
rappresenta le componenti dei costi essenziali del servizio di gestione rifiuti riferiti agli
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti; la seconda è correlata alla quantità
dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
41

Essi si riferiscono alla illuminazione pubblica, alla fruizione di parchi e giardini, alla fruizione dei cimiteri da parte
dei visitatori.
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La relazione tecnica al provvedimento ha specificato che il nuovo tributo dovrà
assicurare la copertura integrale di investimento e di esercizio.
Un regolamento che sarà emanato su proposta del Ministero dell’economia e del
Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza Stato-città e le autonomie locali, entro il 31
ottobre 2012, individuerà i criteri per la determinazione della tariffa.
Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo il riferimento
è l’80% della superficie catastale interessata.
La maggiorazione, che sarà aggiunta alla parte calcolata per i rifiuti, cioè la Res è
stabilita in 0,30 euro rapportata ai metri quadrati dell’unità immobiliare
considerata. Il Comune mediante delibera del Consiglio comunale potrà
aumentarla fino allo 0,40%, anche differenziando l’importo a seconda della zona e alla
tipologia dell’immobile.
Inoltre sono previste agevolazioni tariffarie che potranno essere introdotte
con regolamento comunale, nella misura massima del 30%.42
Il tributo comunale sui rifiuti e servizi sarà dovuto anche nei comuni in cui non viene
effettuata la raccolta rifiuti; in questo caso essa non potrà essere superiore al 40% della
tariffa, determinata anche in maniera graduale, in relazione al punto più vicino di raccolta.
Inoltre nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
Tale tributo è versato esclusivamente al comune e diviso in 4 rate trimestrali, con
possibilità di pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno.
E’ previsto anche l’invio da parte del funzionario responsabile nominato dal comune
di questionari al contribuente per la raccolta di informazioni, con possibilità di effettuare,
previo preavviso di 7 giorni, accessi dirette per le verifiche. Nel caso di omessa
presentazione della dichiarazione sono previste specifiche sanzioni.

42

Si segnalano:
abitazioni tenute a disposizione a uso stagionale o non continuativo;
abitazioni occupati da soggetti che dimorino all’estero per più di sei mesi;
fabbricati rurali ad uso abitativo;
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6. LE ENTRATE DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE
6.1 Introduzione
Le disposizioni che regolano le entrate delle province sulla base dei criteri e
principi indicati nella legge delega sul federalismo fiscale sono contenute nel decreto
legislativo n. 68 del 6 maggio 2011.43 Tali norme

sono presenti al Capo 2

(Autonomia di entrata delle province) del decreto legislativo richiamato nell’articolo
16 e seguenti. Il capo III (articolo 23 e 24) contiene invece le disposizioni che
regolano il sistema finanziario delle città metropolitane.
Per quanto riguarda le province l’articolo 16 definisce l’oggetto del decreto legislativo:
disporre le norme che assicurano le entrate delle province delle regioni a statuto ordinario
contestualmente alla conseguente soppressione dei trasferimenti sia statali che regionali.
Le norme in oggetto hanno una funzione transitoria in quanto il testo fa
riferimento ai ventilati progetti di soppressione e razionalizzazione delle province stesse,
che sono poi effettivamente intervenuti con il decreto n. 201 del 2011 (già vigente) e i
successivi provvedimenti governativi.
Vengono anche stabilite le fonti di finanziamento del complesso delle spese,
precisando che il loro gettito è senza vincolo di destinazione.
Le fonti di entrata delle province sono individuate in:
 tributi propri relativi al trasporto su gomma;
 compartecipazione provinciale all’IRPEF;
 compartecipazione alla tassa automobilistica regionale;
 ulteriori tributi provinciali;
 fondo sperimentale di riequilibrio provinciale.
Con riferimento alle entrate si evidenzia inoltre che l’articolo 39, comma 6, del
decreto legislativo in esame sancisce l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011 (Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale) anche alle province. Il citato comma 6 dispone: “È
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
43

Il decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” è
reperibile alla pagina:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;068
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articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal
presente provvedimento”.
Di seguito vengono esposte le nuove disposizioni relative a ciascuna fattispecie di
entrata delle province.
6.2 Tributi connessi al trasporto su gomma (articolo 17)
Si dispone (comma 1) che a decorrere dal 2012 l’imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile dei veicoli a motore (RCA) costituisca un tributo proprio
derivato delle province. Sono esclusi da questa categoria i ciclomotori. 44
Il comma 2 dispone che l’imposta di cui sopra sia pari al 12,5% e che, a decorrere dal
2011, le province possano aumentarla o diminuirla in misura non superiore a 3,5%.45
Le misure in oggetto avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello della pubblicazione della delibera sul sistema informatico del Ministero
dell’economia.
Il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, con i dati da indicare, sarà
predisposto con provvedimento (entro il 2011) del direttore dell’Agenzia delle entrate.
I criteri di pagamento sono quelli contenuti nel decreto legislativo n. 241 del 1997, in
materia di modello unico di versamento (F24).
Sarà compito delle amministrazioni provinciali accertare le violazioni alla
norme qui indicate; le province potranno però stipulare convenzioni non onerose con
l’Agenzia delle entrate al fine di espletare l’attività di liquidazione, accertamento,
riscossione dell’imposta e l’eventuale contenzioso.
Un decreto del Ministro dell’economia (comma 6), da adottarsi entro 30 giorni.
dall’entrata in vigore del decreto, modificherà le misure dell’imposta provinciale di
trascrizione (IPT), di modo che, da una parte, sia soppressa la previsione specifica
relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e, dall’altra, la relativa misura dell’imposta sia
determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.
44

Vengono in proposito applicate le disposizioni presenti nel decreto legislativo n. 446 del 1997 all’articolo 60, commi
1, 3 e 5. Si tratta del provvedimento: “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali". L’articolo 60 disciplina l’attribuzione alle province e ai comuni del gettito di
imposte erariali.
45

L’ammontare del gettito complessivo delle province delle regioni a statuto ordinario, in base ai rendiconti consuntivi
richiamati nella relazione tecnica, è pari a 1.832 milioni di euro.
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Nel quadro della legge di stabilità (comma 7) o in un eventuale disegno di legge
collegato si dispone che il Governo riordini l’IPT, sulla base delle seguenti norme generali:


individuazione del presupposto dell’imposta nella registrazione del

veicolo e relativa trascrizione nei vari passaggi di proprietà;


individuazione del soggetto passivo nel proprietario;



delimitazione dell’oggetto dell’imposta ad autoveicoli e motoveicoli

eccedenti una determinata potenza;


determinazione uniforme dell’imposta per i veicoli nuovi e usati;



coordinamento e armonizzazione del regime delle esenzioni e

agevolazioni;


destinazione del gettito alla provincia dove risiede o ha sede legale il

soggetto passivo dell’imposta.
Fino al 31 dicembre 2011, l’IPT viene attribuita alle province con le modalità della
vigente normativa.
Il comma 2 dell’articolo 9 del d.l 174/2012 ha previsto che il gettito dell’IPT venga
destinato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o
intestatario del veicolo, e non più alla Provincia presso il cui pubblico registro
automobilistico (PRA) siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e
annotazione dei veicoli ( comma 2).
6.3 La compartecipazione provinciale all’IRPEF e soppressione dei trasferimenti
statali (articolo 18)
Il comma 1 dell’articolo 18 dispone che, a partire dal 2012, un Decreto del Presidente
del Consiglio, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisca
l’aliquota della compartecipazione provinciale all’IRPEF.46 La determinazione
dell’aliquota deve essere tale da garantire alle province entrate corrispondenti ai
trasferimenti statali che vengono contestualmente soppressi e delle entrate relative all’
addizionale provinciale all’accisa sulla energia elettrica che viene a sua volta soppressa.
L’aliquota di compartecipazione (comma 4) potrà essere ulteriormente incrementate
in

misura

corrispondente

alla

individuazione

di

ulteriori

trasferimenti

statali

eventualmente soppressi.
46

L’ammontare dei trasferimenti che verranno soppressi viene indicato dalla relazione tecnica al decreto in 1.139
milioni di euro per il 2012 e in 1.151 milioni di euro per il 2012.
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Infine il comma 7 garantisce alle province che le variazioni annuali del gettito relativo
alla compartecipazione provinciale all’IRPEF non determinano una modifica delle
aliquote.
Si dispone (comma 2) che a partire dall’anno 2012 siano soppressi i
trasferimenti statali di parte corrente e quelli in conto capitale (se non
finanziati col ricorso all’indebitamento) alle province delle regioni a statuto
ordinario aventi carattere di generalità e permanenza.
Con le medesime modalità (comma 3) a quelle previste per la soppressione dei
finanziamenti alle regioni, cioè con Decreto del Presidente del consiglio, sono
individuati i trasferimenti statali che vengono soppressi.
L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica viene soppressa e il
relativo gettito spetta allo Stato.47 Per questa finalità un decreto del Ministro dell’economia
rideterminerà l’importo dell’accisa al fine di assicurare l’equivalenza del gettito (comma 5).
6.4 Compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica (articolo 19)
La norma dispone una compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica
regionale che avrà efficacia dall’anno 2013 (comma 2).4830 Ciascuna regione a statuto
ordinario attraverso un atto amministrativo, d’intesa con le province del proprio territorio
e con il preventivo accordo in sede di Consiglio delle autonomie locali, determina una
compartecipazione delle province stesse alla tassa automobilistica di spettanza della
regione.49 L’aliquota della compartecipazione potrà essere variata in base a modifiche che
potranno interessare le funzioni provinciali e/o essere incrementata per ulteriori
trasferimenti regionali suscettibili di riduzione.50 Nel caso in cui la tassa automobilistica
non potesse coprire l’ammontare delle risorse regionali soppresse, la regione stessa
individua una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione
dei trasferimenti soppressi alle rispettive province.51

47

La relazione tecnica quantifica in circa 788 milioni di euro il suo ammontare.
Si rileva che a differenza della compartecipazione provinciale all’IRPEF la presente disposizione è posticipata di un
anno.
49
La compartecipazione deve assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali che contestualmente
vengono soppressi (vedi oltre).
50
La relazione tecnica al decreto fornisce la cifra di 4.771 milioni di euro per il gettito derivante dalla tassa
automobilistica.
51
La disposizione si è resa necessaria in quanto le tabelle presentate nella relazione tecnica sulla distribuzione regionale
della tassa automobilistica e i trasferimenti regionali, rilevavano per alcune regioni una in capienza della prima rispetto
ai trasferimenti che verranno soppressi.
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Si dispone il potere sostituivo dello stato nel definire la misura della
compensazione nel caso in cui la regione non vi provvedesse entro il 30 novembre 2012
(comma 3).
Viene previsto, al fine di realizzare in forma progressiva ed equilibrata la normativa
prima richiamata, che ciascuna regione istituisca un Fondo sperimentale regionale di
riequilibrio. Il Fondo avrà la durata di tre anni e sarà alimentato dal gettito della
compartecipazione (comma 4).
Le province al fine delle proprie politiche tributarie potranno accedere alle banche
dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile (comma 5).
6.5 Soppressione dei trasferimenti delle regioni a statuto ordinario alle province
(articolo 19)
Contestualmente alla introduzione della compartecipazione provinciale alla tassa
automobilistica regionale si dispone la soppressione da parte di ciascuna regione dei
trasferimenti regionali di parte corrente e in conto capitale (se non finanziati tramite
indebitamento) destinati alle spese delle province (comma 1).52
6.6 Ulteriori tributi provinciali (articolo 20)
Si dispone che spettano alle province, fatto salvo quanto previsto agli articoli 17 e 18,
gli altri tributi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Essi costituiscono tributi propri derivati (comma 1).
L’imposta di scopo provinciale è disciplinata da un regolamento adottato d’intesa con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, individuando i
particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita
(comma 2).53
Tale imposta deve corrispondere a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto
legislativo n. 23 del 2011.54
52

La relazione tecnica quantifica in 2.742 milioni di euro l’ammontare dei trasferimenti correnti.
Il riferimento normativo è l’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. L’articolo n. 17 disciplina i regolamenti.
54
Si tratta del provvedimento relativo al cosiddetto federalismo municipale: “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale”. L’articolo 6 disciplina l’imposta di scopo nelle modalità seguenti: “1. Con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma
145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale da prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della
53
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6.7 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (articolo 21)
L’articolo 21 (comma 1) istituisce un fondo sperimentale di riequilibrio con la
funzione di garantire la realizzazione in forma progressiva e territorialmente
equilibrata l’attribuzione alle province dell’autonomia di entrata. Esso avrà una
durata biennale e cesserà di essere alla data di attivazione del fondo perequativo previsto
dall’articolo 13 della legge n. 42 del 2009.55
Il fondo (comma 2) è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale
all’IRPEF nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 18 del decreto in oggetto. La sua
ripartizione (comma 3) è stabilita tramite un accordo sancito in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali con Decreto del Ministro dell’interno, di concerto col Ministro
dell’economia e in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard.
L’importo originario del fondo sperimentale di riequilibrio è stato ridotto ai sensi
dell'art. 28, comma 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L.
22 dicembre 2011, n. 214. Si dispone infatti una riduzione complessiva dei fondi degli enti
locali; per quanto riguarda le province la riduzione è di 415 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e
sul Fondo perequativo, nonché a valere sui trasferimenti erariali dovute alle province della
Regione siciliana e della Regione Sardegna.
Successivamente è intervenuto il d.l 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 con cui
è stata disposta, con riguardo alle province delle regioni a statuto ordinario la riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, ovvero del fondo perequativo e dei
trasferimenti erariali spettanti

alle province delle Regioni Siciliana e della regione

Sardegna, come determinati, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 21 e articolo 23 del
D.Lgs. n. 68/2011 negli importi seguenti, come modificati in sede di conversione:
500 milioni di euro per il 2012;
1.000 milioni di euro gli anni 2013 e 2014;-

citata legge n. 296 del 2006;
l’aumento,sino a 10 anni, della durata massima di applicazione dell’imposta stabilita dall’articolo 1, comma 147, della
citata legge n. 296 del 2006;
c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dall'articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296 del
2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo”.
Vedasi in proposito il Focus n. 43 dedicato al federalismo municipale (pag. 38) reperibile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2011/n._43-Federalismo_municipale.pdf.
55
L’articolo in oggetto disciplina i “Princìpi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi
perequativi per gli enti locali” Vedi alla pagina: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09042l.htm.
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1.050 milioni a decorrere dall’anno 2015 (in luogo di 1.000 milioni di euro,
come previsto nel testo originario della norma, che fissava la riduzione del fondo
sperimentale in 1.000 milioni a decorrere dal 2013).
In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia
delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province a valere sui
versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (di cui all’art. 60 del D.Lgs. n.
446/1997), riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime.
6.8 Classificazione delle spese provinciali (articolo 22)
L’articolo dispone che nel periodo transitorio, cioè fino alla definizione dei fabbisogni
standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale
sono valide le norme contenute nell’articolo 21, comma 4, della legge n. 42 del 2009. Si
tratta delle seguenti tipologie di spese:
funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura
complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del
bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame;
funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
funzioni nel campo dei trasporti;
funzioni riguardanti la gestione del territorio;
funzioni nel campo della tutela ambientale;
funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato
del lavoro.56
6.9 Città metropolitane
Il capo III del decreto legislativo richiamato è composto dall’articolo 23
“Perequazione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 42 del 2009 e sistema finanziario

56

Una tabella relativa al vecchio sistema tributario provinciale è disponibile nel testo di Edoardo Racca, reperibile alla
pagina:
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/Doc.aspx?IdDocumento=12428819&IdFonteDocumentale=13.
Il quadro sinottico del sistema di finanziamento delle province (anno 2012-2015) è disponibile nel Dossier di
documentazione del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 291/1 del 30 maggio 2011 (consultabile alla pagina:
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FI0446A.htm.
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delle città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario” e dall’articolo 24 “Sistema
finanziario delle città metropolitane”.
6.9.1 Fondo perequativo per le province e città metropolitane (articolo 23)
Si dispone che il Fondo perequativo indicato nell’articolo 13 della legge delega n. 42
sul federalismo fiscale sia alimentato per le province e le città metropolitane dalla quota
del gettito della compartecipazione provinciale non devoluto alle province e città
metropolitane per territorio (comma 1).
Tale fondo è diviso in due componenti:


la prima attiene alle funzioni fondamentali delle province e delle città

metropolitane;


la seconda le funzioni non fondamentali.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, le quote sono divise in relazione ai
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro
dinamica.
Per quanto attiene la seconda si dispone invece che la perequazione delle capacità
fiscali non debba alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per
abitante.
Le regioni iscrivono nel loro bilancio due fondi, uno a favore delle
province, l’altro per le città metropolitane alimentati dal Fondo perequativo dello
Stato prima individuato.
Il fondo perequativo, di cui al presente articolo, è stato ridotto ai sensi
delle disposizioni dell'art. 28, comma 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

6.9.2 Sistema finanziario delle città metropolitane (articolo 24)
Al fine di dare attuazione all’articolo 15 della legge n. 42 il comma 1 dell’articolo 24
dispone che, alla data di insediamento degli organi delle città metropolitane, siano ad esse
attribuiti il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse in base all’articolo
23, comma 8, della medesima legge.
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Le fonti di entrata delle città metropolitane sono attribuite (comma 2) con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza
unificata e sono le seguenti:


una compartecipazione al gettito IRPEF prodotto nel territorio della città

metropolitana;


una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale;



l’imposta sulle assicurazioni;



l’imposta provinciale di trascrizione;



i tributi propri derivati di cui all’articolo 20.

La norma (comma 3) specifica che queste fonti di entrata finanziano:


le funzioni fondamentali delle città metropolitane, già attribuite alle

province;


la pianificazione territoriale e le reti infrastrutturali;



la strutturazione di sistemi coordinati dei servizi pubblici;



la promozione dello sviluppo economico e sociale;



le altri funzioni delle città metropolitane.

Con decreto del Presidente del Consiglio viene attribuito alle città
metropolitane la facoltà di istituire un’addizionale sui diritti di imbarco portuali e
aeroportuali (comma 4).
Nel caso in cui la regione abbia soppresso ai sensi dell’articolo 8 l’imposta
sulle emissioni sonore degli aeromobili, la regione può attribuire alle città
metropolitane la facoltà di istituirla.
Il comma 6 prevede per le città metropolitane, nel rispetto delle
normative già richiamate, l’imposta di scopo. Con la legge di stabilità o con
disegno di legge ad essa collegata può essere adeguata l’autonomia di entrata
delle città metropolitane in base alla complessità delle loro funzioni.
Nel caso in cui siano trasferite alla città metropolitane funzioni prima
garantite da altri enti territoriali in base alle norme vigenti sarà conferita una
maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti
territoriali da cui sono state trasferite le funzioni. Sarà il Decreto del
Presidente del Consiglio che attribuisce le fonti di entrata delle città
metropolitane ad assicurare l’armonizzazione di tali fonti con il sistema
perequativo e con il fondo di riequilibrio.
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7. LA TESORERIA UNICA
7.1. Premessa
Il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni,
interviene sulla gestione delle tesorerie di regioni ed enti locali, sospendendo l’efficacia
delle disposizioni sulla tesoreria mista e riportando in vigore la legislazione degli anni ’80.
L’articolo 35, comma 8, del suddetto decreto precisa che il sistema di tesoreria
introdotto dal D.Lgs. 279/1997 è sospeso fino al 31 dicembre 2014 per esigenze di “tutela
dell'unità economica della Repubblica e coordinamento della finanza pubblica”.
Al fine di meglio comprendere le modifiche apportate, si ritiene opportuno ricostruire
l’evoluzione storica della normativa in materia.
Il regime di tesoreria unica è stato, infatti, introdotto dalla legge 29 ottobre 1984,
n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) le cui
disposizioni prevedevano che tutte le entrate degli enti locali venissero versate in due conti
specifici, tenuti presso la Banca d’Italia:
1) nel primo, infruttifero, andavano depositate tutte le entrate provenienti
direttamente o indiretamente dallo Stato;
2) nel secondo, fruttifero, andavano depositate tutte le altre entrate proprie
degli enti.
Il tesoriere di ciascun ente, al momento di effettuare un pagamento, doveva prelevare
prioritariamente le somme necessarie dal conto fruttifero presso la Banca d’Italia57.
Con la tesoreria unica, gli enti, di fatto, non disponevano di liquidità su cui potere
percepire interessi o sulla quale esercitare una propria autonomia finanziaria, dovendo
utilizzare per i pagamenti, prioritariamente, le disponibilità esistenti sul conto fruttifero
della Banca d’Italia. Pertanto, la loro liquidità rimaneva quasi sempre solo sul conto
infruttifero.
Il tesoriere di ciascun ente curava soltanto pagamenti e riscossioni, eventualmente
attivava l’anticipazione di cassa, nel caso di indisponibilità presso i conti della Banca
d’Italia, senza potere gestire, però, la liquidità dell’ente.
57. Va rilevato che negli anni Ottanta il sistema di finanziamento degli enti locali aveva un carattere sostanzialmente
derivato, dato che i trasferimenti statali rappresentavano la maggior parte delle loro entrate.
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7.2. Il sistema di tesoreria mista
Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 27958 (Individuazione delle unità previsionali di base
del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato) ha portato significative modifiche, introducendo un
sistema di Tesoreria cosiddetta “mista”.
Il sistema di tesoreria mista prevede per gli enti locali che:
1) le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro
proveniente, direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, vanno versate
nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia;
2) tutte le altre entrate, non devono più confluire nei conti fruttiferi intestati
all’ente, presso la tesoreria provinciale dello Stato, ma possono rimanere presso i
tesorieri dei singoli enti;
3) le disponibilità che non derivano dallo Stato, cioè le somme escluse dal
versamento nella tesoreria statale e depositate presso il proprio tesoriere, vanno
prioritariamente utilizzate per i pagamenti effettuati dagli enti.
Il D.Lgs 279/1997, prevedeva che le novità descritte, entrassero in vigore, in via
sperimentale, dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità descritte all’articolo 859.

58. D.Lgs. 279/1997 - Art. 7 (Nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica)
“1. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , è modificato, per le regioni e gli enti
locali, secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'articolo 8.”
59
D.Lgs. 279/1997 – Art. 8. (Gradualità dell'applicazione dei nuovi criteri)
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano gradualmente secondo i seguenti criteri e modalità:
a) per le regioni, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le quote dell'accisa sulle benzine spettanti ai sensi dell'articolo 3,
comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , sono versate mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti
correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla determinazione delle disponibilità
detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre
1984, n. 720 . Tali somme devono comunque essere utilizzate dalle regioni per far fronte alle proprie necessità
finanziarie con priorità rispetto alle disponibilità detenibili presso il sistema bancario ai sensi della richiamata legge n.
720 del 1984 . Dalle entrate da assumere a base per il calcolo delle predette disponibilità sono escluse quelle
concernenti il gettito dell'accisa sulle benzine;
b) per gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 1999, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti;
c) all'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica alle modifiche introdotte dall'articolo 9 si provvede con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con le decorrenze e le modalità dagli stessi previste. Per le regioni l'adeguamento riguarda
l'individuazione degli ulteriori tributi propri che non concorrono alla formazione delle liquidità detenibili ai sensi della
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e la graduale riduzione del limite di detenibilità e della base di calcolo. Per gli enti locali,
l'adeguamento riguarda ulteriori tipologie di enti. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali. Il parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono essere comunque emanati.”
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L’articolo 77quater60 del decreto legge 112/2008 (convertito con la legge n.
133/2008), ritenendo concluso il periodo di sperimentazione avviato con il D.Lgs
279/1997, ha esteso il sistema di Tesoreria mista a tutti gli enti locali.
Tale regime ha dato la possibilità, negli anni in cui è stato applicato, di riconoscere a
tutti gli enti locali una maggiore autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie,
consentendo loro di realizzare anche un incremento delle entrate e interessi attivi più
elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d’Italia sulle giacenze depositate in contabilità
fruttifera.
Inoltre, ha consentito anche agli enti che disponessero di liquidità ulteriori rispetto
alle proprie necessità, di investire in forme più convenienti (pronti conto termini, Buoni
ordinari del tesoro, o altro) parte di questa liquidità realizzando una redditività superiore
anche a quella prevista dalla contabilità fruttifera presso la tesoreria provinciale dello Stato
o dal contratto con il proprio tesoriere.
Si riconosce generalmente che tale sistema abbia comportato dei vantaggi per gli enti
locali, così riassumibili61:
maggiore capacità di programmazione delle proprie risorse dettata da un maggior
controllo delle risorse liquide disponibili;
possibilità di comprendere pienamente l’esigenza di attuare una politica di
monitoraggio e controllo delle risorse;
possibilità di ottenere maggiori rendimenti dal riversamento delle somme
disponibili nella parte fruttifera del conto di tesoreria;
nuova opportunità di autofinanziamento.

60 D.L. 112/2008 - Art. 77-quater. (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi
trimestrali di cassa)
”1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 7 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le
disposizioni statutarie e con quelle di cui all’articolo 77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all’
articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie
regionali.”
61
Cfr. articoli di Carlo Rapicavoli “Brevi note sul ritorno alla tesoreria unica nel decreto liberalizzazioni”, pubblicato su
www.amministrazioneincammino.it, nonché “Il decreto liberalizzazioni e il ritorno alla tesoreria unica”, pubblicato
all’indirizzo: http://www.leggioggi.it/2012/02/02/il-decreto-liberalizzazioni-e-il-ritorno-alla-tesoreria-unica/
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7.3 Il ritorno al sistema di tesoreria unica con il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività)62.
L’art. 3563, comma 8, del decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/201264,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27,
sospende fino al 31 dicembre 2014 la normativa relativa alla gestione della tesoreria e
ripristina le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e alle relative norme di
attuazione, relative alla tesoreria unica, con obbligo di deposito delle disponibilità sulle
contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Il medesimo art. 35, comma 965, stabilisce che, a decorrere dal 29 febbraio 2012 il
tesoriere di ciascun ente deve provvedere a versare il 50 per cento delle disponibilità
liquide esigibili depositate presso il sistema bancario sulla contabilità speciale aperta
presso la tesoreria statale e con versamento della quota rimanente alla data del 16 aprile
2012.
Inoltre, si deve procedere alla smobilizzazione degli eventuali investimenti finanziari,
secondo le indicazioni fornite dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 27
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Cfr. articolo di Patrizia Ruffini “Ritorna la tesoreria unica: al via i trasferimenti delle somme”, pubblicato su
Professioni
e
Imprese
24,
Il
Sole
24
Ore,
all’indirizzo:
http://www.professioniimprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/tesoreria-unica.print.html
63
D.L. 1/2012 - Art. 35, c. 8 (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle
amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica):
“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi
pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1
della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici 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”.
64
Si rinvia anche alla scheda n. 10 “Il 24 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo decreto sulle liberalizzazioni” della
sezione notiziario giuridico del Consiglio regionale all’indirizzo:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10140
65 Art. 35, c. 9, D.L. 1/2012: “A decorrere dal 29 febbraio 2012 “i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di
cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla
data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la
tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 16 aprile 2012. Gli eventuali
investimenti finanziari individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da
emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno
2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al
riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri
entro il 15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento”.

58

aprile 201266, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le
relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.
Con il ritorno al vecchio sistema di tesoreria unica gli enti locali non hanno più
disponibilità diretta delle proprie risorse depositate presso il sistema bancario.
Il tesoriere di ciascun ente può soltanto curare pagamenti e riscossioni, senza potere
gestire, però, la liquidità dell’ente, secondo le disposizioni e le decisioni di quest’ultimo.
Il ritorno alla tesoreria unica, previsto dall’art. 35 del decreto liberalizzazioni, ha
suscitato ampie proteste da parte delle autonomie locali67.
La Conferenza delle Regioni, l’UPI e l’ANCI hanno espresso formalmente il proprio
disaccordo al ritorno alla tesoreria unica.
In particolare, l’ANCI, durante il Consiglio nazionale, che si è svolto a Napoli il 29
febbraio 2012, ha approvato un ordine del giorno 68 con il quale ha dato sostegno alle
azioni legali promosse dagli enti locali contro la tesoreria unica, al fine di ottenere
l'accertamento della non sussistenza dell’obbligo.
Le regioni Piemonte e Veneto hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale per
illegittimità costituzionale dell’articolo 35, commi 8, 9,10 e 13 del decreto-legge n. 1/2012.
Il ricorso del Piemonte è stato depositato il 28 febbraio 2012 ed è pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 13 del 28 marzo 2012, quello del Veneto è stato depositato il 22 marzo 2012 ed è
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 18 del 2 maggio 201269.
I motivi dei ricorsi sono sostanzialmente simili e consistono nella richiesta di
illegittimità della norma per violazione articoli 3, 117, commi 3, 4 e 6 della Costituzione,
118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all’articolo
120 della Costituzione.
Si sostiene, nelle motivazioni, che il “ripristino del sistema di Tesoreria unica
previgente alla riforma del 1997 costituisce una misura che travalica l’intero quadro degli
ordinari strumenti di coordinamento, consentiti alla legislazione di principio statale, sin
qui considerati dalla giurisprudenza costituzionale nella vigenza del nuovo Titolo V e
appare una misura irragionevole e sproporzionata rispetto alla nuova dimensione
costituzionale e legislativa della autonomia finanziaria regionale e locale, non più fondata,
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Il testo del decreto ministeriale è consultabile all’inidirizzo: http://www.maggioli.it/documentmanagement/newsletter/2012/news_memo_10_2012/decreto27-4-2012.pdf
67 Per un approfondimento delle iniziative di protesta messe in atto dagli enti locali, si rinvia all’articolo di Carlo
Rapicavoli “La rivolta di regioni ed enti locali contro il ritorno alla tesoreria unica”, pubblicato all’indirizzo:
http://www.leggioggi.it/2012/03/02/la-rivolta-di-regioni-ed-enti-locali-contro-il-ritorno-alla-tesoreria-unica/
68
L’odg è consultabile all’indirizzo:
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/odg%20cn%2029%20feb%202012%20tesoreria%20unica.doc
69
I ricorsi sono consultabili all’indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it/
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come nel periodo di vigenza della legge n. legge 29 ottobre 1984, n. 720, su un sistema di
finanza derivata bensì autonoma”.
Altre amministrazioni hanno assunto diverse iniziative autonome: alcuni enti locali
hanno intimato al proprio tesoriere di non trasferire le somme, ma, per lo più, gli istituti di
credito, titolari del servizio di tesoreria, hanno ritenuto di ignorare le diffide degli enti e
hanno dato attuazione all’art. 35, comma 9, del d.l. 1/2012, trasferendo alla tesoreria
statale le somme dovute.
7.4. La Circolare n. 11 del 24 marzo 2012 recante "Attuazione dell'art. 35, commi 8 13, del d.l. 1/2012 - Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al
sistema di tesoreria unica dei dipartimenti universitari".
La circolare n. 11/201270 fornisce chiarimenti in merito all'applicazione
dell'articolo 35, commi da 8 a 13, del decreto n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012,
tenendo conto degli adempimenti che coinvolgono sia gli enti che i loro tesorieri/cassieri.
Innanzitutto, la circolare precisa che alla data del 16 aprile 2012 gli enti locali non
possono più continuare ad applicare il sistema di tesoreria mista e che l’art. 35, commi 8 –
13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha previsto la sospensione del regime di
tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2014 al fine di agevolare la gestione della liquidità
del settore statale.
La circolare n. 11 fornisce elementi esplicativi che tengono conto degli adempimenti
che coinvolgono sia gli enti che i loro tesorieri/cassieri71.
Inoltre, fornisce l’elenco degli enti cui si applica l’art. 35, commi 8, 9 e 10 del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, già assoggettati al regime di tesoreria unica mista di cui all’art.
7, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
 Autorità d’ambito
 Autorità portuali
 Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992)
 Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)
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Testo della Circolare:
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_24_marzo_2012_n._11.pdf
71 Si rinvia alla scheda n. 63 del 2012 “Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la circolare 24 marzo
2012, n. 11, recante Attuazione dell'art. 35, commi 8 - 13, del d.l. 1/2012 - Sospensione del sistema di tesoreria unica
mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti universitari", della sezione notiziario giuridico del
Consiglio regionale, all’indirizzo:
http://www.cr.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10195
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 Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
che non usufruiscono di contributi statali
 Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a
10.000 abitanti
 Consorzi istituiti per l’esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni
con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti
pubblici
 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D. Lgs. n.
288/2003)
 Istituti zooprofilattici sperimentali
 Istituzioni di cui all’articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000
 Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
 Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
 Province
 Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
 Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000
abitanti
 Università statali e istituti di istruzione universitaria
8. PATTO DI STABILITÀ INTERNO DEGLI ENTI LOCALI (ARTICOLO 31

DELLA LEGGE N.

183 /2011)
La legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011 (“Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato”) con l’articolo 31 ha
introdotto una nuova normativa del Patto di stabilità interno per gli enti locali
per gli anni 2012 e successivi, stabilendo una disciplina a regime che si applica a
decorrere dall’anno 2012. Le disposizioni in esame confermano, in larga parte, la
precedente normativa del patto di stabilità interno per quanto concerne il vincolo
considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario di comparto e costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, e 119, comma secondo, della Costituzione.
Una legge successiva (articolo 28, comma 11-ter della legge n. 214 del 22 dicembre
2012) ha introdotto una generica norma di carattere programmatico che prevede una
futura ulteriore ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.
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8.1 Ambito soggettivo di applicazione (comma 1)
Il comma 1 dell’articolo in esame, pur confermando l’applicazione del Patto alle
province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ne estende l’applicazione,
a partire dal 2013, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.
Rispetto alla disciplina precedente, che aveva sempre escluso i comuni di piccole
dimensioni dall’applicazione del patto di stabilità, viene pertanto ampliato l’ambito
soggettivo di applicazione del Patto .
8.2 Gli obiettivi (commi 2-6)
Le disposizioni in esame confermano una disciplina del Patto di stabilità per gli enti
locali finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale
differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale).
L’obiettivo di saldo finanziario per ciascun ente è determinato applicando alla spesa
corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, come desunta dai certificati di conto
consuntivo, determinate percentuali, fissate nella seguente misura per ciascuna tipologia
di ente per l’anno 2012 e per gli anni successivi ( comma 2 ):
Province:
nel 2012 il 16,5%; nel 2013 il 19,7%.
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:
nel 2012 il15,6%; nel 2013 il 15,4%.
Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti:
nel 2012 lo 0%; nel 2013 il15,4%
Viene però specificato che dette percentuali si applicano soltanto nelle more
dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011 che deve
provvedere a ripartire gli enti sottoposti al patto di stabilità in due classi di virtuosità
definite sulla base di dieci parametri appositamente indicati, al fine di distribuire il
concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun singolo livello di
governo.
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Il computo del saldo finanziario va calcolato in termini di competenza mista, quale
differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione
di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti (comma 3).
Ciascuno degli enti di cui al comma 1 dell’art. 31, ai fini del concorso al contenimento
dei saldi di finanza pubblica deve conseguire, negli anni 2012, 2013 e seguenti un obiettivo
di saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato in base al
meccanismo di cui al comma 2, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei
trasferimenti, apportata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (comma 4).
Per quanto attiene alle modalità di individuazione degli obiettivi per gli enti virtuosi e
per quelli non virtuosi, viene previsto che:
gli enti che si collocheranno nella classe dei virtuosi (in base a quanto
disposto dall'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011) sono tenuti a conseguire
l’obiettivo strutturale del patto di stabilità interno, realizzando un saldo
finanziario uguale a zero ovvero, pari ad un valore obiettivo compatibile con gli
spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al
successivo comma 6 (comma 5);
le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2006-2008 per
individuare l'obiettivo degli enti locali non virtuosi sono rideterminate con decreto
del Ministro dell’economia, fino ad un limite massimo indicato dalla norma
medesima, diversificato per province (16,9% nel 2012 e 20,1% nel 2013 e
successivi), comuni con popolazione al di sopra dei 5000 abitanti (16,0% nel 2012
e 15,8% nel 2013 e successivi) e comuni con popolazione tra i 1001 e i 5000
abitanti (15,8 % nel 2013 e successivi) (comma 6).
Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012
“Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali effettuata in base
alla virtuosità ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” ha determinato per il
2012, per le province, , la percentuale di 16,883% e ha confermato per i comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti la percentuale del 16%. Il decreto contiene anche
l’elenco72 dei comuni e delle province virtuose .

72

Il decreto ministeriale è consultabile al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/eGOVERNME1/Patto-di-S/2012/Province-e/Decreto_enti_virtuosi/Decreto_enti_virtuosi.pdf
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8.3 Spese escluse dal computo del saldo (commi 7-17)
I commi 7-17 dell’articolo 31prevedono l’esclusione di una serie di voci di entrata e di
spesa dal computo del saldo di competenza mista.
Sono escluse dal saldo finanziario:
 alcune voci di entrata e di spesa relative a calamità naturali (commi 78 e 8-bis);
 gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali per lo svolgimento
di grandi eventi, sostenuti ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 5, del D.L. n
343/2001, rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile,
diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di
emergenza (comma 9). Come già previsto dalla normativa precedente (art. 1,
comma 96, legge n. 220/2010), tali interventi sono equiparati, ai fini del patto di
stabilità interno, alle calamità naturali di cui al comma 7;
 le risorse provenienti dall’Unione europea e le relative spese sostenute
dalle province e dai comuni (commi 10-11). L’esclusione opera anche se le spese
vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse
e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.
Ulteriori deroghe in favore di determinate categorie di enti locali, riguardano:


per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento, cui

risultano affidate fasi di rilevazioni censuarie, sono escluse dal patto di stabilità le
spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento e le relative
risorse trasferite dall'ISTAT, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT
(deroga già prevista dal D.L. n. 78/2010, articolo 50, comma 3). L’esclusione
riguarda anche gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento
dell'agricoltura (comma 12);


per i comuni dissestati della Provincia dell'Aquila, è confermata la

possibilità di escludere dal saldo del Patto, nell’anno 2012, gli investimenti in
conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi
già assegnati negli anni precedenti (comma 13). La deroga è concessa fino a un
importo massimo di 2,5 milioni di euro annui;


per il comune di Parma, vengono esclusi dal saldo del Patto le risorse

provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune per la realizzazione degli
interventi straordinari di adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere
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viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con
l’insediamento dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) nonché
quelli per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma. L'esclusione delle
spese opera nei limiti di 14 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2012-2013
(comma 14).
In merito alle spese relative al trasferimento dei beni effettuati ai sensi della
disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il
comma 15 ribadisce, sulla base di quanto disposto all’articolo 9, comma 3, del citato D.Lgs.
n. 85/5010, la loro esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno,
per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la
manutenzione dei beni trasferiti.
Una ulteriore deroga ai vincoli del patto, limitata agli anni 2013-2014, riguarda le
spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali, in linea con quanto disposto
dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 138/2011, nei limiti definiti con il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ivi previsto (comma 16).
Le disposizioni che individuano esclusioni di entrate ed uscite dei saldi rilevanti ai fini
del patto di stabilità interno non espressamente richiamate nell’articolo 3 sono abrogate
(comma 17).
8.4 Regole del Patto e previsioni di bilancio (comma 18)
Le disposizioni attinenti alle modalità di predisposizione del bilancio di previsione
degli enti sottoposti al Patto di stabilità sono riproposte al comma 18 dell’art. 31, il quale
dispone che esso debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di
parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e
spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito
il rispetto delle regole che disciplinano il Patto.
A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
del Patto di stabilità interno.
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8.5 Monitoraggio del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno (commi 19-20,
25 e 32)
Vengono rinnovate le procedure di monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto
di stabilità interno le quali, riproducono, quanto già disposto dalla legge n. 220/2010.
Gli enti a cui si applica il Patto (le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti e dal 2013 anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti) per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con
riferimento alla loro situazione debitoria, sono tenuti a trasmettere semestralmente al
Ministero dell’economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso il sistema
web (comma 19).
Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste verranno
definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato–regioni e autonomie locali. Con il medesimo decreto è definito il prospetto
dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente. 73
La mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici entro
45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto costituisce inadempimento al Patto di
stabilità interno.
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad
esso soggetti devono, inoltre, inviare al Ministero dell'economia (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 conseguito in
termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del
servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. La norma sottolinea
l’obbligatorietà di tale certificazione prevedendo, anche in questo caso, che la mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisca
inadempimento al patto di stabilità interno (comma 20).
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Il Decreto in oggetto è reperibile alla pagina:
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Province-e/DO_PdSI_20122014/DO_PdSI_2012-2014_2012-5_aprile.pdf
In proposito si veda la scheda infoleg n. 140 del 2012 reperibile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10274
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Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa in ritardo, ma attesti il rispetto del
patto, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n.
149/2011, relative al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la
certificazione non può essere rettificata.
Le informazioni inviate dagli enti locali al Ministero dell’economia ai fini del
monitoraggio devono essere messe a disposizione dell'UPI, dell'ANCI e delle Camere da
parte del Ministero medesimo secondo modalità e con contenuti individuati tramite
apposite convenzioni (comma 25).
Il comma 32 introduce una disposizione che prevede che i termini riguardanti gli
adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di
stabilità interno possano essere modificati con decreto del Ministro dell'economia, qualora
intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.
8.6 Misure di contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale (comma
21)
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali adotta misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali
sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli
obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea .
8.7 Disposizioni particolari per l’applicazioni del patto ad enti specifici (commi da
22 a 24)
Comune di Roma
Per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al
Comune di Roma, in considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale
della Repubblica, viene disposta la seguente procedura particolare: il Comune di Roma
concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno,
le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. A tal fine, entro il 31
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marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell'economia.
Enti di nuova istituzione
Riguardo all’applicazione del Patto di stabilità interno agli enti locali di nuova
istituzione, il comma 23 dell’art. 31, riprendendo la disciplina contenuta al riguardo nella
legge n. 220/2010 (art. 1, commi 113-114), stabilisce quanto segue:


per gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2009, è prevista

l’applicazione delle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a
quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi
programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno
successivo alla istituzione medesima;


gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008, che sono stati assoggettati alla

disciplina del Patto di stabilità a partire, rispettivamente, dal 2010 e dal 2011,
adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le
risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.
Enti locali commissariati
Per gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di
tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (D.Lgs. n. 267/2000) le regole del Patto di stabilità interno si applicano a partire
dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 24).
8.8 Sanzioni (commi da 26 a 29)
Il comma 26, relativo alle misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli
enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità, rinvia alle
disposizioni in materia introdotte dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma
degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
A) Violazioni accertate nell'anno successivo a quello dell'inadempienza (commi 26 e
27)
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Per gli enti locali inadempienti sono previste, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, le sanzioni di cui al succitato art. 7, comma 2, del D.Lgs 149/2011,
ovvero:


l’assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di

riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo
non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.
In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le
somme residue all’entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto
indicato nel principio di delega di cui all’articolo 17, lettera e), della legge n. 42, la
norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla
maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio precedente;


il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore

all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo
triennio;


il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti.

Per quanto attiene la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere
con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, viene
specificato che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’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 divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con

qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a 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 sanzione;


l’obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di

funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n.
267/2000), apportando una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2010;
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i comuni delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna

sono

assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura concernente la
sanzione prevista dal primo periodo della lettera a), comma 2 dell’art. 7 del D.Lgs.
149/2011 vale a dire la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo
perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato (comma 27, che reca una modifica al citato articolo
7, comma 2, del D.Lgs. 149/2011).
B) Violazione accertate successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si
riferisce (commi 28 e 29)
Il comma 28 prevede che si applichino, nell'anno successivo a quello in cui è stato
accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni sopra elencate, di cui
al comma 26.
Per quanto attiene la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di
presenza, di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 149/2009, la norma
prevede che tale sanzione venga applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del D.Lgs. n.
267/2000 (il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente
della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo
di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli
organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città
metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.
Gli enti locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro 30 giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno (comma 29).
8.9 Misure antielusive delle regole del patto (commi 30-31)
Al fine di assicurare il rispetto da parte degli enti locali della disciplina del patto, il
comma 30 dell’art. 31 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in
essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di
stabilità interno.
Inoltre il comma 31 – che riproduce il comma 111-ter all’articolo 1 della legge n.
220/2010 - introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del
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patto. Spetta alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti - qualora 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 - il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:
fino a 10 volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione
dell’eluzione, per gli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi;
fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali, per il responsabile del servizio economico finanziario.
8.10 Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”
L’articolo 4-ter (commi dall’1 al 9) del d.l n. 16/2012 convertito dalla legge
n. 44 del 2012 ha introdotto una nuova normativa che permette una maggiore
flessibilizzazione del patto di stabilità interno dei comuni sul territorio
nazionale, consentendo ora una compensazione territoriale non solo a livello
regionale, ma anche a livello nazionale.74
I comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo
del patto di stabilità interno e sono disposti a cedere parte del suddetto spazio finanziario,
devono comunicarlo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A loro volta i Comuni che prevedono di conseguire nell’anno di riferimento un
differenziale negativo possono comunicarlo al Ministero delle Finanze. Al primo gruppo di
comuni viene attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 200 milioni
di euro75, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni che
necessitano di maggiori margini di spesa per il pagamento dei residui passivi in conto
capitale. In caso di in capienza il contributo è ridotto proporzionalmente.
Il contributo ricevuto non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di
stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni che prevedono un differenziale
negativo superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni con
differenziale positivo, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi
finanziari richiesti.
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L'articolo 1, commi 141 e 142, della legge n. 220 del 2010 ha previsto il c.d. Patto regionale orizzontale, la cui
attuazione è stata disciplinata con decreto della RGS del 6 ottobre 2011.
La circolare RGS n. 5 del 14 febbraio 2012, concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, ha
dedicato un intero paragrafo al citato Patto regionale orizzontale, chiarendone le modalità operative.
75
Il testo originario prevedeva l’importo di 500 milioni di euro ridotto a 200 milioni dal comma 12 dell’articolo 16 del
d.l . n. 95/2012.
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Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 5 ottobre, aggiorna il
prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con
riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
Il sindaco, ragioniere e revisore dei conti dei Comuni che ricevono gli spazi finanziari
devono attestare che questi sono utilizzati solo per il pagamento di residui passivi di parte
capitale.
Inoltre ai comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nei due anni successivi,
un miglioramento del proprio obiettivo commisurato alla metà del valore degli spazi
finanziari ceduti, mentre ai comuni che abbisognano di maggiori spazi finanziari, nei due
anni successivi, hanno obiettivi di saldo peggiorati per un importo pari alla metà della
quota acquisita.
Le comunicazioni da parte dei comuni circa gli spazi finanziari ceduti e di cui
necessitano deve essere effettuata entro il termine del 20 settembre, mentre il
Dipartimento della RGS, entro il 5 ottobre, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni
interessati. L'ANCI fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione di

queste

disposizioni.
8.11 Patto di stabilità interno (articolo 8 d.l 174/2012)
L’articolo 8 interviene nuovamente sulla disciplina del patto di stabilità interno: in
particolare il comma 1 contiene una norma interpretativa ai fini della determinazione
dell’importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio - o del Fondo
perequativo - da applicare, quale misura sanzionatoria, agli enti locali che non abbiano
rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 6 novembre 2011, n. 149.
Il comma 2 reca alcune novelle all’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, con le quali si dispone lo slittamento dei termini per l’adozione del decreto, da
parte del Ministro dell’interno, per la riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di
riequilibrio dei comuni e del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province - ovvero dei
fondi perequativi - e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della
Regione Sicilia e della Regione Sardegna, da imputare a ciascun comune secondo le
determinazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il comma 3 introduce due ulteriori commi all’articolo 16 del decreto-legge n. 95/2012
(commi 6-bis e 6-ter), volti ad evitare il taglio delle risorse per l’anno 2012, previsto dal
comma 6 del medesimo articolo 16, per i comuni assoggettati nel 2012 al patto di stabilità
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interno, allo scopo di consentire a tali enti di procedere all’estinzione anticipata del proprio
debito attraverso l’utilizzo delle suddette risorse - “tornate” nella disponibilità dei comuni
medesimi - che vengono, a tal fine, escluse dai vincoli del patto di stabilità interno
9 IL PATRIMONIO DELLO STATO TRASFERIBILE AGLI ENTI LOCALI
L’articolo 19 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 (legge delega sul federalismo fiscale )
dispone l’attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio
patrimonio.
9.1 Il decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010
Il decreto in oggetto ha dato attuazione alla legge delega , individuando quali sono i
beni statali che possono essere attribuiti alle regioni e agli Enti locali, i criteri con cui
disporre l’attribuzione.
In tale decreto che ha subito numerose modifiche76 viene specificato che il
trasferimento è a titolo non oneroso e che l’Ente territoriale beneficiario del trasferimento
dispone del bene nell’interesse della collettività ed è tenuto a favorire la massima
valorizzazione funzionale del bene attribuito. In prima istanza i beni considerando il loro
radicamento sul territorio sono attribuiti ai comuni, salvo che, considerate l’entità e/o la
tipologia del bene o del gruppo di beni non si ritenga che la valorizzazione sia meglio
garantita da livelli superiori della amministrazione pubblica.
L’attribuzione e il conferimento dei beni avviene attraverso uno o più decreti del
Presidente del Consiglio su proposta del Ministero dell’economia
L’individuazione dei beni avviene attraverso il loro inserimento in appositi elenchi
contenuti in uno o più decreti del Presidente del consiglio.
Gli Enti che desiderano acquisirli devono presentare una apposita domanda
all’Agenzia del demanio.
Il decreto in oggetto indica poi la tipologia di beni che non possono essere trasferiti e
quelli che sono invece trasferibili.

76

da parte del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; dal D.L. 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dal D.l n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; e infine dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 135, nel quale sono confluite le disposizioni dell'art. 2, comma 2, lett. a) del citato D.L. 87/2012.
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Il provvedimento dispone che i beni dello stato non trasferibili siano i seguenti:
1.

Gli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello stato

2.

Porti e aeroporti di rilevanza nazionale

3.

I beni appartenenti al patrimonio culturale

4.

I beni che sono stati oggetti di accordi ed intese

5.

Le reti di interesse statale

6.

Le strade ferrate

7.

I parchi nazionali e le riserve naturali statali

8.

I beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, del
Senato, della Camera, degli altri organi di rilevanza costituzionale

9.

I fiumi di ambito sovraregionale (Po, Tevere, ecc.);

10.

I laghi di ambito sovra regionale .

Al contrario sono trasferibili:
 tutti i beni del demanio marittimo (esclusi quelli in uso alle
amministrazioni statali);
 i beni del demanio idrico e relative pertinenze;
 gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio
aeronautico civile statale e le relative pertinenze;
 tutti i gli altri beni mobili e immobili dello Stato non espressamente
indicati dal provvedimento come “non trasferibili”.

In particolare sono trasferiti alle Regioni
 le miniere, unitamente alle relative pertinenze, che non comprendono i
giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di
gas naturale e le relative pertinenze,
 i beni del demanio marittimo
 i laghi di ambito sovra regionale per i quali intervenga un’intesa tra le
regioni interessate, ferma restando l’eventuale disciplina a livello internazionale.
Sono invece trasferiti alle Province:
i beni del demanio idrico limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di
superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, unitamente alle relative
pertinenze;
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una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio
idrico, che le regioni destinano sulla base di una intesa conclusa fra la Regione stessa
e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico.
Nel caso in cui, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto senza che
sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo conto dei
medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province, attraverso l'esercizio del
potere sostitutivo.
In corrispondenza con il trasferimento dei beni viene disposta una riduzione dei
trasferimenti agli enti territoriali attraverso uno o più decreti del Consiglio e previa intesa
in sede di Conferenza unificata, determinando le modalità di riduzione delle risorse, a
qualsiasi titolo spettanti agli enti locali, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali
derivante dal trasferimento dei beni. Tale misura decorrerà dal primo esercizio successivo
alla data di trasferimento.
9.2 L’alienazione dei beni trasferiti.
Il decreto legislativo da la possibilità agli Enti locali e quindi ai Comuni di alienare
beni statali ad essi trasferiti e/o la cessione di quote dei fondi immobiliari a cui siano stati
attribuiti i medesimi beni, ma ne disciplina l’utilizzo delle risorse da essa derivanti.
Sono attribuite agli enti territoriali il 75% delle predette risorse che
devono essere destinate alla riduzione del debito dell’Ente. Solo in assenza del
debito, ed in ogni caso solo per la parte eventualmente eccedente, tali risorse possono
essere utilizzate per investimenti.
La residua quote del 25% è invece destinata alla riduzione del debito
statale, cioè al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Le modalità di applicazione delle disposizioni precedenti saranno disciplinate da un
decreto del presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla entrata in vigore del
decreto legislativo.
Per poter procedere all’alienazione degli immobili attribuiti ciascun ente
territoriale dovrà ottenere l’attestazione della congruità del valore da parte
dell’Agenzia del Demanio o dell’agenzia del Territorio secondo le rispettive
competenze. Le agenzie devono dare risposta entro 30 giorni dalla richiesta.
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10 DISMISSIONI IMMOBILI
Il legislatore è intervenuto in materia di dismissione degli immobili pubblici con
l’articolo 27 del decreto Monti (legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ridisegnando le
norme di dismissione degli immobili pubblici, introducendo una serie di strumenti
per facilitarne e renderne più rapida la realizzazione.
Essa integra l’articolo 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio
immobiliare) del decreto legge n. 98 del luglio 2011 introducendo un nuovo articolo, il 33bis, (Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici).77
Successivamente è intervenuto l’articolo 23-ter del decreto n. 95 del 2012 che ha
modificato anche l’articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011.
10.1. La costituzione di fondi di investimenti immobiliari
L’articolo 33 del d.l. 98/2011 prevede la costituzione, con decreto del Ministro
dell'economia e finanze, di una società di gestione del risparmio avente capitale sociale
pari a 2 milioni di euro per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di
partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da regioni, province,
comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed altri enti
pubblici, ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o
dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile.
Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da tali enti possono essere
apportati beni immobili e diritti con le procedure dell'articolo 58 del d.l. 112/2008,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli trasferiti ai
sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città
metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge
5 maggio 2009, n. 42) sul federalismo demaniale.
10.2. Il ruolo dell’Agenzia del demanio
Il nuovo articolo (33-bis) attribuisce all’Agenzia del Demanio il compito
di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi
immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare
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In proposito vedasi anche l’articolo 6 delle legge n. 183 del 2011 (legge di Stabilità).
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pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti
vigilati.
Qualora siano compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di
pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte
alla tutela, l'Agenzia del Demanio procede alla convocazione di una conferenza dei servizi.
Conclusa la procedura di individuazione degli immobili i soggetti interessati si
pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. In caso di mancata
espressione entro il termine, la proposta deve essere considerata inattuabile.
Nel caso in cui si costituiscano delle società, ad esse partecipano i soggetti che
apportano i beni; l’Agenzia del demanio in qualità di finanziatore e di struttura tecnica di
supporto entra a far parte delle società in oggetto anche nel caso non ci sia alcun apporto di
beni statali.78
I rapporti tra l’Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono
disciplinati dalla legge e da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i
doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere,
inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa,
prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti
partecipanti.
Il nuovo articolo 33-bis, modifica anche i primi due commi dell’articolo 58 del decreto
legge n. 112 del 2008, relativo al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari” con il quale le Regioni, gli enti locali e, a seguito della modifica introdotta,
anche gli enti a totale partecipazione degli stessi, individuano gli immobili suscettibili di
valorizzazione o di dismissione.79
Gli Enti locali dovranno individuare i beni immobili non strumentali alla propria
attività, formulando un piano di dismissione in cui siano inseriti anche gli immobili statali
presenti sul territorio. L’inserimento nel piano determina che questi beni vengono inseriti
nella classificazione come patrimonio disponibile, fatti salvi i vincoli di natura storica
artistica, architettonica e ambientale.
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La stessa, attraverso procedure di evidenza pubblica, individua gli eventuali soggetti privati partecipanti e, per lo
svolgimento delle attività relative all'attuazione del presente articolo può avvalersi di soggetti specializzati nel settore,
individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. I rapporti tra l’Agenzia del demanio e i
soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge e da un atto contenente, a pena di nullità, i diritti e i doveri delle parti,
anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di
eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i
soggetti partecipanti.
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Si tratta del provvedimento “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" reperibile alla pagina:
http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08112d.htm.
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L’approvazione del Piano da parte del consiglio comunale non costituisce più
automaticamente una variante allo strumento urbanistico generale; la
Regioni devono disciplinare l’eventuale equivalenza della deliberazione dei consigli
comunali di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale entro 60
giorni dall’entrata in vigore della norma in esame.
Le Regioni devono anche approvare procedure di copianificazione per
l’eventuale

verifica

di

conformità

agli

strumenti

di

pianificazione

sovraordinata, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione
comunale.
10.3 La cooperazione istituzionale
Il comma 2 dell’articolo 27 del d.l 6 dicembre 2011 n. 201, come
modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto
l’articolo 3-ter al decreto legge n. 351 del 25 settembre 2011, convertito in legge n. 410 del
2011.80
Si dispone che l’attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e dello
Stato

debba

ispirarsi

ai

principi

di

cooperazione

istituzionale

e

di

copianificazione anche prevedendo “l’istituzione di sedi stabili di concertazione al
fine di perseguire il coordinamento, l’armonizzazione e la coerenza e la riduzione dei
tempi delle procedure di pianificazione del territorio”.
Il Presidente della Giunta regionale, per contribuire alla stabilizzazione
finanziaria e per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, deve
promuovere, d’intesa con la provincia e i comuni interessati, tramite uno o più
protocolli di intesa la formazione di “programmi unitari di valorizzazione
territoriale”. La finalità è il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di
proprietà pubblica delle diverse amministrazioni.
Nel caso in cui siano inseriti nei programmi unitari beni immobili dello stato è il
Ministero dell’economia - Agenzia del Demanio ad avere il potere di impulso.
Il Demanio e le strutture tecniche delle Regioni potranno anche costituire una
struttura unica di attuazione del programma.
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Si tratta del provvedimento: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare" reperibile alla pagina:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01410l.htm
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Sono esclusi da questi programma di valorizzazione i beni che sono già stati
inseriti negli elenchi relativi al decreto in materia del federalismo fiscale. Si
tratta del Decreto legislativo n. 85 del 2010 al comma 5 bis, articolo 5.81
Nel caso in cui per la realizzazione dei programmi di valorizzazione emerga la
necessità di riconfigurare gli strumenti territoriali ed urbanistici, il presidente della
Giunta regionale o l’organo di governo proposto promuove la sottoscrizione di un accordo
di programma per procedere alla variazione dei detti strumenti di pianificazione ai quali
partecipano tutti i soggetti interessati. Nell’ambito dell’accordo di programma può essere
attribuita una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli
immobili dello stato agli Enti locali. Nel caso in cui la valorizzazione consista in
concessione o locazione onerosa alla amministrazione comunale è riconosciuta una
somma tra il 50% e il 100% del contributo di costruzione.
L’accordo deve essere concluso entro 120 giorni dalla sua promozione, salve
diverse decisioni delle regioni, finalizzate ad accelerare l’approvazione della variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica, prevedendo anche forme di esercizio dei poteri
sostitutivi di fronte ad eventuali criticità, al fine di garantire in ogni caso il rispetto dei
120 giorni.
Il Presidente della giunta regionale, le province e i comuni, ovvero l’Amministrazione
promuovente per l’attuazione dei processi di valorizzazione possono concludere uno o più
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai
sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 42 del 2004, anche al fine di supportare
la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, procedendo alla
identificazione degli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in
coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria ed attuativa del programma stesso.82
Qualora gli organi periferici dello stato preposti alle tutele non si esprimano entro i
tempi previsti dall’accordo di programma il Ministro dei beni culturali può avocare
a sé la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine di 30
giorni per l’assegnazione dei pareri. Analoga prerogativa viene disposta per il
Ministro dell’ambiente per la tutela del territorio e del mare.
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“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo
19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Il provvedimento è reperibile alla pagina:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;085
82
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” reperibile alla
pagina:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;042
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Per quanto riguarda gli immobili della Difesa, il Ministro individua le ipotesi
di destinazione d’uso, coerentemente con gli strumenti territoriali ed
urbanistici. Nel caso debbano essere oggetto di riconformazione promuove un accordo di
programma.
Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari
in via temporanea alle finalità della difesa viene consentito lo strumento della
concessione di valorizzazione previa intesa con il Comune e con il Demanio.
Il concessionario è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo
di concessione; al Comune spetta il 10% del canone della relativa concessione. Negli
interventi compresi nella concessione, i concessionari possono concordare con il Comune
la realizzazione di eventuali opere di riqualificazione, eventualmente anche per un parziale
uso pubblico, ed ottenere direttamente le licenze per l’attività da esercitare nell’immobile.
10.4 I terreni agricoli
Il comma 3 dell’articolo 27 del d.l 6 dicembre 2011 n. 201, come
modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 modifica alcune
norme della legge n. 183 del 2011 nella parte in cui si rende possibile l’alienazione dei
terreni agricoli pubblici, da realizzare mediante trattativa privata o asta pubblica (per
quelli con valore superiore ai 400 milioni di euro) e prevedendo che il prezzo sia
determinato sulla base di valori agricoli medi. Inoltre si rende possibile la
segnalazione dei beni da inserire nella lista anche da parte dei soggetti interessati.
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10.5. Penitenziari
I commi dal 9 al 16 dell’articolo 27 del d.l 6 dicembre 2011 n. 201, come
modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 contengono
disposizioni relative al Ministero della Giustizia a cui viene attribuita la possibilità di
individuare

beni

immobili

statali

suscettibili

di

valorizzazione

e

di

dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante la loro permuta
con immobili, già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti
penitenziari.
Nel caso in cui vi sia un disavanzo di valore tra i beni oggetto di permuta,
esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, esso viene versato per l'80 per
cento all'entrata del bilancio dello Stato e per il restante 20 per cento è assegnato agli enti
territoriali interessati alle valorizzazioni.
In caso di immobili di nuova realizzazione, affinché la spesa di
costruzione non ricada sulla PA i soggetti concessionari devono assumerne a
proprio carico gli oneri finanziari. Sono anche previsti forme di penalità per i
soggetti concessionari che realizzano opere non conformi alla proposta iniziale.
Al fine di realizzare rapidamente l’acquisizione di nuovi istituti penitenziari, si
dispone che le previste conferenze dei servizi siano concluse nel termine di 15
giorni dal loro avvio e che gli accordi di programma devono essere realizzati
entro 30 giorni. Nel caso in cui gli accordi di programma comportino variazione degli
strumenti urbanistici l’adesione all’accordo del sindaco del comune interessato deve essere
ratifica entro 15 giorni dalla sua approvazione, decorsi i quali l’accordo si intende
comunque ratificato.
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome mantengono quanto
disposto in materia dai rispettivi statuti speciali.
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