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Il previsionale 2018/2020 
dopo la Legge di Bilancio 2018

Il materiale didattico è finalizzato a garantire percorsi 
anche individuali di approfondimento, di conseguenza 

non sarà necessariamente utilizzato integralmente 
nell’ambito dello svolgimento del corso.

Legge di Bilancio 2018
L. 27 dicembre 2017, n° 205
pubblicato sulla G.U. 302 del 
29.12.2017

in termini di indebitamento netto delle pubbliche 
amministrazioni", dal contenuto della manovra "si evince 
che le risorse ammontano complessivamente a circa 15,5 
miliardi per il 2018, 10,8 miliardi per il 2019 e 11,7 miliardi 
per il 2020, a fronte di impieghi per 26,4 miliardi per il 2018, 
22,4 miliardi per il 2019 e 14,4 miliardi per il 2020
in termini di effetto determina una riduzione netta delle 
entrate per circa 9,4 miliardi nel 2018 e 4,8 miliardi nel 2019, 
mentre nel 2020 si realizza un incremento del gettito per 1,5 
miliardi

Riaccertamento straordinario
i  comuni che non hanno deliberato il   
riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi nonché quelli per i quali le competenti 
sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi 
ispettivi del Ministero  dell'economia e delle finanze 
hanno  accertato la presenza di residui risalenti 
agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente 
accertati entro il  1°gennaio  2015
provvedono, contestualmente all'approvazione del 
rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei  residui  
al  31dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e  
precedenti,  secondo le modalità definite con decreto MEF 
da emanare entro il 28.02.18

Riaccertamento straordinario
l'eventuale maggiore disavanzo 
derivante dal riaccertamento
straordinario è ripianato  in quote 
costanti entro l'esercizio 2044, 
secondo le modalità  previste dal 
decreto del MEF 2  aprile2015

Utilizzo proventi da 
rinegoziazione mutui [c. 867]

è estesa a tutto il periodo intercorrente 
tra il 2015 ed il 2020 
la possibilità di utilizzare le risorse 
derivanti da operazioni di 
rinegoziazione di mutui nonché dal 
riacquisto dei titoli obbligazionari 
emessi 
che possono essere utilizzate dagli enti 
territoriali senza vincoli di destinazione 

Proventi da alienazioni 
patrimoniali [c. 866]

per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti  locali 
possono avvalersi della possibilità di utilizzo 
dei proventi derivanti dalle alienazioni 
patrimoniali
anche derivanti da azioni o piani  di 
razionalizzazione, per finanziare 
le quote capitali dei mutui o  dei prestiti 
obbligazionari in ammortamento nell'anno o  
in anticipo rispetto all'originario piano di 
ammortamento
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Proventi da alienazioni 
patrimoniali [c. 866]

tale possibilità è consentita esclusivamente 
agli enti locali che:   

a) dimostrino, con riferimento al bilancio 
consolidato dell'esercizio precedente, un 
rapporto tra totale delle immobilizzazioni e 
debiti da finanziamento superiore a 2;   
b) in sede di bilancio di previsione non 
registrino incrementi di spesa corrente 
ricorrente;  
c) siano in regola con gli accantonamenti al 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Servizio di tesoreria (c. 878)
al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio 
di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto 
dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli 
enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-
finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento 
della finanza pubblica: 
a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, 
n.  448, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 
«Nell'ambito  del predetto servizio di tesoreria, sulla base di  
apposite  convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti 
Spa è autorizzata a  concedere anticipazioni di tesoreria 
agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, 
uniformità di trattamento, predeterminazione e non 
discriminazione»

Proroga tesoreria unica
All'articolo 35, comma 8, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27, come modificato 
dall'articolo 1, comma 395, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190, le parole: 
«31 dicembre 2017» sono sostituite 
dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Riequilibrio finanziario 
pluriennale (c. 888)

durata massima Þ compresa tra 4 e 
20 in funzione del rapporto tra le 
passività (da ripianare) e gli impegni di 
parte corrente
quest’ultima rilevata dal rendiconto 
dell’anno precedente a quello di 
deliberazione del ricorso alla procedura o 
dell’ultimo rendiconto approvato

Riequilibrio finanziario 
pluriennale (c. 888)

Rapporto tra passività e 
impegni di parte corrente Durata massima

20% 4 anni
21%-60% 10 anni

61%-100% 15 anni
Oltre 100% 20 anni

Riequilibrio finanziario 
pluriennale (c. 888)

gli  enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale  o  ne hanno conseguito l'approvazione prima della data di 
entrata in vigore  della presente legge, possono rimodulare o 
riformulare il predetto  piano, al fine di usufruire delle modifiche 
introdotte  
gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà  trasmettono  la  
deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente 
sezione regionale della Corte  dei conti e al Ministero dell'interno  nel  
termine  di  quindici  giorni dalla data di entrata in vigore della presente  
legge
Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di quarantacinque 
giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo 
precedente,  approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del 
parere dell'organo di revisione  economico-finanziaria.
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Deroga FPV (c. 880)
le risorse accantonate  nel  fondo  
pluriennale  vincolato  di spesa dell'esercizio 
2016 in applicazione del punto 5.4 del 
principio contabile applicato concernente la 
contabilità  finanziaria di  cui all'allegato n. 
4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, per finanziare le spese 
contenute nei quadri economici relative a 
investimenti per  lavori pubblici e quelle per 
procedure di affidamento già  attivate, se 
non utilizzate

Deroga FPV (c. 880)
possono essere conservate nel fondo pluriennale 
vincolato di spesa dell'esercizio 2017 
purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia 
già avviato le procedure per la scelta del 
contraente fatte salve dal D.Lgs. 50/2016, 
o disponga del progetto esecutivo degli  
investimenti redatto e validato in conformità alla 
vigente  normativa, completo del cronoprogramma
di spesa. 
tali risorse confluiscono nel risultato di 
amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono 
assunti i relativi impegni di spesa.

Pagamento retribuzioni
A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti 
corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni 
anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale 
con uno dei  seguenti mezzi: a) bonifico sul conto 
identificato dal  codice  IBAN  indicato  dal lavoratore; b) 
strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in 
contanti presso lo  sportello  bancario  o  postale dove il 
datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di  tesoreria 
con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno 
consegnato direttamente al lavoratore o, in  caso  di  suo  
comprovato  impedimento,  a   un   suo   delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a  ricevere  il
pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o 
collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Pagamento retribuzioni
I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere  
la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente 
al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di 
lavoro instaurato. 
per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro 
subordinato di cui all'articolo  2094  del  codice civile,  
indipendentemente dalle modalità di svolgimento della 
prestazione e dalla durata del rapporto,  nonché  ogni  
rapporto di lavoro originato  da  contratti di collaborazione   
coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati 
in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci 
la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non 
costituisce prova dell'avvenuto pagamento della 
retribuzione

Pagamento retribuzioni
le disposizioni non si applicano 

ai rapporti di lavoro instaurati con le 
pubbliche amministrazioni 
né a quelli comunque rientranti 
nell'ambito di applicazione dei   contratti 
collettivi nazionali per gli addetti a servizi 
familiari e domestici, stipulati dalle 
associazioni sindacali  comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale

vaumento limiti anticipazione tesoreria

v all’articolo 2, comma 3-bis, del decreto - legge 
28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 
50, le parole: «31 dicembre 2016» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»

Anticipazione di tesoreria [c. 618]

aumento dei limiti dell’anticipazione di 
tesoreria da 3/12 a 5/12 delle entrate correnti 

del penultimo esercizio precedente
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Pagamenti
verifica regolarità fiscale [c. 986]

all'articolo 48-bis, comma 1, del DPR 
602/1973 la parola:  «diecimila» è  
sostituita dalla seguente: «cinquemila». 
periodo di sospensione del pagamento a 
seguito della comunicazione di 
irregolarità fiscale (da 30 a 60 giorni)

le novità si applicano a decorrere dal 1º 
marzo 2018

vdimostrazione del rispetto dei vincoli 
con il bilancio di previsione

Pareggio di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE

VARIAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

VARIAZIONE AL FPV CON RIACCERTAMENTO ORDINARIO 

VARIAZIONI DI ESIGIBILITA’ DEI DIRIGENTI

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ DI ENTRATE E SPESE VS DEBITO

Proroga termini gest. ass.te
Nelle materie di interesse delle strutture 
della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, sono disposte le seguenti 
proroghe di termini: a) i termini di cui 
all'articolo 14, comma 31-ter, del 
decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia 
di funzioni fondamentali dei comuni, 
sono prorogati al 31 dicembre 2018

Oneri rinnovi contrattuali [c. 682]
per il personale dipendente da 
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici 
diversi dall'amministrazione statale
gli oneri per i rinnovi contrattuali per il 
triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti 
dalla  corresponsione dei  miglioramenti 
economici al personale di cui all'articolo 3, 
comma 2, del D.Lgs. 165/2001
sono posti a carico dei rispettivi  bilanci ai 
sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs.
165/2001

fondo crediti dubbia esigibilità
è stanziata nel bilancio di previsione una 
apposita posta contabile ® “accantonamento 
al fondo crediti di dubbia esigibilità”
in funzione 

degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si 
formeranno nell’esercizio
della loro natura 
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque 
esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e 
accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

al fine di adeguare l’importo del fondo crediti 
di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello 
stanziamento di bilancio riguardante 
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
b) in sede di rendiconto e di controllo della 
salvaguardia degli equilibri, vincolando o 
svincolando le necessarie quote dell’avanzo di 
amministrazione 

fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità 
non risulta adeguato non è possibile utilizzare 
l’avanzo di amministrazione

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
quando un credito è dichiarato 
definitivamente ed assolutamente 
inesigibile Þ si elimina dalle scritture 
finanziarie e, per lo stesso importo del 
credito che si elimina, si riduce la quota 
accantonata nel risultato di 
amministrazione a titolo di fondo crediti di 
dubbia esigibilità

Regole contabili da applicare

a seguito di ogni provvedimento di riaccertamento è 
rideterminata la quota accantonata al FCDE 

fondo crediti dubbia esigibilità
non sono oggetto di svalutazione 

i crediti da altre amministrazioni pubbliche
i crediti assistiti da fidejussione
le entrate tributarie che sono accertate per cassa.

quando un credito è dichiarato definitivamente 
ed assolutamente inesigibile ® si elimina dalle 
scritture finanziarie e, per lo stesso importo del 
credito che si elimina, si riduce la quota 
accantonata nel risultato di amministrazione 
a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità

Regole contabili da applicare

adeguata illustrazione nella 
Nota integrativa al bilancio

Non sono oggetto di svalutazione le entrate riscosse da un ente per conto di un altro e 
destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale (quest’ultimo iscrive il fondo)

fondo crediti dubbia esigibilità
trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito 
di dubbia e difficile esazione non riscosso
il responsabile del servizio competente alla 
gestione dell’entrata 
valuta l’opportunità di operare lo stralcio di 
tale credito dal conto del bilancio

riducendo di pari importo il fondo crediti di 
dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

1) individuazione delle categorie di 
entrate stanziate che possono dare luogo 
a crediti di dubbia e difficile esazione

la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, 
il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o 
di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito 
dalle categorie, o dai capitoli.  

2) calcolo, per ciascuna entrata, della 
media tra incassi in c/competenza e 
accertamenti degli ultimi 5 esercizi

Regole contabili da applicare

nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con 
riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui

fondo crediti dubbia esigibilità
la media può essere calcolata secondo le 
seguenti modalità:

media semplice
rapporto tra la sommatoria degli incassi di 
ciascun anno ponderati [con i seguenti pesi: 0,35 in 
ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno 
degli anni del primo triennio] rispetto alla sommatoria degli 
accertamenti di ciascuna anno ponderati
media ponderata del rapporto tra incassi e 
accertamenti registrato in ciascun anno del 
quinquennio [con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 
nel biennio precedente e il  0,10 in ciascuno degli anni del primo 
triennio]

Regole contabili da applicare

Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di 
calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per 

tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione 
nella nota integrativa al bilancio

fondo crediti dubbia esigibilità
per ciascuna formula è possibile 
determinare il rapporto tra incassi di 
competenza e i relativi accertamenti
considerando tra gli incassi anche le 
riscossioni effettuate nell’anno 
successivo  in conto residui dell’anno 
precedente

Regole contabili da applicare

in tale fattispecie è necessario slittare il 
quinquennio di riferimento per il calcolo 

della media, indietro  di un anno
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fondo crediti dubbia esigibilità
nel secondo anno di applicazione dei nuovi 
principi:

per le entrate accertate per competenza la media è 
calcolata facendo riferimento agli incassi (in 
c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del 
primo quadriennio del quinquennio precedente e al 
rapporto tra gli incassi di competenza e gli 
accertamenti dell’anno precedente
per le entrate  accertate per cassa, si calcola la 
media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei 
primi quattro anni del quinquennio precedente e ai 
dati contabili rilevati nell’ esercizio precedente

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

dopo 5 anni dall’adozione del principio 
della competenza finanziaria a regime
il fondo crediti di dubbia esigibilità è 
determinato sulla base della media, 
calcolata 

come media semplice
rispetto agli incassi in c/competenza e 
agli accertamenti nel quinquennio 
precedente

Regole contabili da applicare

fondo crediti dubbia esigibilità
in corso di esercizio (almeno in sede di 
assestamento del bilancio)
si verifica la necessità di adeguare il fondo in 
considerazione del livello degli stanziamenti, 
degli accertamenti e degli incassi di compet.
si confronta la percentuale relativa all’incidenza 
degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo con 
l’incidenza, rilevata alla data in cui si effettua la 
verifica:

degli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti
degli incassi in c/competenza rispetto agli stanziamenti

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

se la minore del complemento delle due 
percentuali rilevate alla data in cui è 
effettuata la verifica è inferiore, 
all’incidenza degli incassi utilizzata per il 
calcolo del fondo è necessario 
incrementare il fondo

applicando la percentuale utilizzata in occasione 
della predisposizione del bilancio al maggiore tra 
lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data 
in cui si procede all’adeguamento

Regole contabili da applicare

fondo crediti dubbia esigibilità
se la minore delle due percentuali 
rilevate (l’incidenza degli incassi di 
competenza rispetto agli accertamenti e 
l’incidenza di competenza degli incassi 
rispetto agli stanziamenti) è superiore 
all’incidenza degli incassi utilizzata per il 
calcolo del fondo

è possibile ridurre la percentuale da 
utilizzare per il calcolo del fondo

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

a tal fine si fa riferimento alla minore tra le due 
percentuali rilevate (l’incidenza degli incassi di 
competenza rispetto agli accertamenti e 
l’incidenza degli incassi di competenza rispetto 
agli stanziamenti) e si calcola il complemento a 
100
tale percentuale, applicata all’importo maggiore 
tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla 
data in cui si procede all’adeguamento, individua 
l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui 
è necessario adeguarsi 

Regole contabili da applicare
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fondo crediti dubbia esigibilità
in occasione della redazione del rendiconto è 
verificata 
la congruità del fondo crediti di dubbia 
esigibilità accantonata nel risultato di 
amministrazione
facendo riferimento all’importo complessivo dei 
residui attivi

sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il 
rendiconto
sia degli esercizi precedenti

Regole contabili da applicare
fondo crediti dubbia esigibilità

a tal fine si provvede:
b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di 
entrate l’importo dei residui complessivo come 
risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a 
seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario 
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata, 
la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e 
l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli 
ultimi 5 esercizi.
b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui 
classificati una percentuale pari al complemento a 100 
delle medie

Regole contabili da applicare

fondo crediti dubbia esigibilità
Regole contabili da applicare

ENTRATE	CORRENTI	DI	NATURA	TRIBUTARIA,	CONTRIBUTIVA	E	PEREQUATIVA

1010100 Tipologia	101:	Imposte,	tasse	e	proventi	assimilati
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	101:	Imposte,	tasse	e	proventi	assimilati	non	accertati	per	cassa

1010200 Tipologia	102:	Tributi	destinati	al	finanziamento	della	sanità	(solo	per	le	Regioni)
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	102:	Tributi	destinati	al	finanziamento	della	sanità	non	accertati	per	cassa

1010300 Tipologia	103:	Tributi	devoluti	e	regolati	alle	autonomie	speciali		(solo	per	le	Regioni)
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	103:	Tributi	devoluti	e	regolati	alle	autonomie	speciali		non	accertati	per	cassa

ACCANTONAMEN
TO	OBBLIGATORIO	
AL	FONDO	(*)

(b)

ACCANTONA
MENTO	

EFFETTIVO	DI	
BILANCIO	(**)

(c)	

%	di	stanziamento	
accantonato	al	

fondo	nel	rispetto	
del	principio	
contabile	

applicato	3.3
(d)=(c/a)

COMPOSIZIONE	DELL'ACCANTONAMENTO	AL	FONDO	CREDITI	DI	DUBBIA	ESIGIBILITA'*
Esercizio	finanziario		………………….

(predisporre	un	allegato	per	ciascun	anno	del	bilancio	di	previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI	
DI	BILANCIO	

(a)

fondo crediti dubbia esigibilità
Regole contabili da applicare

ENTRATE	CORRENTI	DI	NATURA	TRIBUTARIA,	CONTRIBUTIVA	E	PEREQUATIVA

1010100 Tipologia	101:	Imposte,	tasse	e	proventi	assimilati 0 0 0 0,00 0,00
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	101:	Imposte,	tasse	e	proventi	assimilati	non	accertati	per	cassa 0 0 0 0 0

1010200 Tipologia	102:	Tributi	destinati	al	finanziamento	della	sanità	(solo	per	le	Regioni) 0 0 0 0,00 0,00
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	102:	Tributi	destinati	al	finanziamento	della	sanita'	non	accertati	per	cassa 0 0 0 0 0

1010300 Tipologia	103:	Tributi	devoluti	e	regolati	alle	autonomie	speciali		(solo	per	le	Regioni) 0 0 0 0,00 0,00
	di	cui	accertati	per	cassa	sulla	base	del	principio	contabile	3.7	

Tipologia	103:	Tributi	devoluti	e	regolati	alle	autonomie	speciali		non	accertati	per	cassa 0 0 0 0 0

1010400 Tipologia	104:	Compartecipazioni	di	tributi 0 0 0 0 0

1030100 Tipologia	301:	Fondi	perequativi	da	Amministrazioni	Centrali 0 0 0 0 0

COMPOSIZIONE	DELL'ACCANTONAMENTO	AL	FONDO	CREDITI	DI	DUBBIA	ESIGIBILITA'*	E	AL	FONDO	SVALUTAZIONE	CREDITI

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI	ATTIVI	
FORMATISI	

NELL'ESERCIZIO	CUI	SI	
RIFERISCE	IL	
RENDICONTO

(a)

RESIDUI	ATTIVI	DEGLI		
ESERCIZI	PRECEDENTI

(b)

TOTALE	RESIDUI	
ATTIVI

(c	)	=	(a)	+	(b)

IMPORTO	
MINIMO	DEL	

FONDO
(d)	

FONDO	CREDITI	
DI	DUBBIA	
ESIGILITA'

(e)	

Legge di Stabilità 2015
fondo crediti di dubbia esigibilità

v lo stanziamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità è pari almeno
v nel 2016 al 55 %
v nel 2017 al 70 %
v nel 2018 all'85 %

v dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per 
l'intero importo

Dopo Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017)
2018 (75%) – 2019 (85%) – 2020 (95%)

Fondo crediti di dubbia esigibilità
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Fondo crediti di dubbia esigibilità
vproventi titoli abilitativi

v a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli 
abilitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati 
esclusivamente e senza vincoli temporali 
v alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria

v al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri 
storici e nelle periferie degradate

v a interventi di riuso e di rigenerazione
v a interventi di demolizione di costruzioni abusive
v a spese di progettazione per opere pubbliche

Altre disposizioni rilevanti

L. 172/2017

vproventi titoli abilitativi

v a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli 
abilitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati 
esclusivamente e senza vincoli temporali 
v all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi 

destinate a uso pubblico
v a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e 

del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della 
mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della 
tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico

v a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di 
agricoltura nell’ambito urbano

Altre disposizioni rilevanti
vblocco aumenti tributari
v il vincolo rispetto al ricorso alla leva fiscale 

introdotto con la L. 208/2015 [con esclusione 
della TARI] Þ confermato anche per il 2018

v per l’anno 2018 i comuni che hanno 
deliberato ai sensi del periodo precedente 
possono continuare a mantenere con 
espressa deliberazione del consiglio 
comunale la stessa maggiorazione 
confermata per l’anno 2016 e 2017  [TASI]

Fiscalità

vblocco aumenti tributari
vsecondo la Legge di Bilancio 2018 

tale sospensione [per il 2018] non 
trova applicazione dei comuni 
istituiti a seguito di fusione al fine 
di consentire – a parità di gettito –
l’armonizzazione delle diverse 
aliquote tributarie

Fiscalità
vblocco aumenti tributari
v comprende:

v aumento delle aliquote
v eliminazione/riduzione agevolazioni
v istituzione di nuovi tributi

v essendo possibile:
v riduzione aliquote e tariffe
v adeguamento valori venali aree fabbricabili

Fiscalità
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Realizzazione opere pubbliche
al fine di consentire la realizzazione e  la  
manutenzione  di opere pubbliche negli enti 
locali che si trovano nella condizione  di 
scioglimento ex art. 143 D.Lgs. 267/2000 
nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno è istituito un fondo  con  una  
dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno  2018.  

Con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia 
e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo 

priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000  abitanti. 

Contributi per messa in 
sicurezza (edifici e territorio)

al fine di favorire gli investimenti,  
per il triennio 2018-2020, sono 
assegnati contributi ai comuni che  
non risultano beneficiare delle 
risorse per il Programma 
straordinario di riqualificazione 
urbana [c. 853]

Contributi per messa in 
sicurezza (edifici e territorio)

tali contributi riguardano interventi  
riferiti a opere pubbliche di messa in 
sicurezza degli edifici e del  territorio, 
nel limite complessivo di:

150 milioni di euro per l'anno 2018;
300milioni di euro per l'anno 2019;
400 milioni di euro per l'anno2020. 

I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di  opere 
integralmente finanziate da altri soggetti

Contributi per messa in 
sicurezza (edifici e territorio)

richiesta da parte dei comuni  [al 
Ministero dell’Interno] entro:

20 febbraio 2018 per l'anno 2018;
20 settembre  2018  per  l'anno 2019;
20 settembre 2019  per  l'anno  2020.

La  richiesta  deve contenere le informazioni riferite alla  tipologia  dell'opera  e  al 
codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di  finanziamento concesse  da  

altri  soggetti  sulla  stessa   opera.   La   mancanza dell'indicazione di un CUP  
valido  ovvero  l'errata  indicazione  in relazione all'opera per la quale viene chiesto 

il contributo comporta l'esclusione  dalla  procedura

Contributi per messa in 
sicurezza (edifici e territorio)

comunicazione da parte del Ministero 
dell’Interno entro:

31 marzo 2018 per l'anno 2018;
31 ottobre 2018 per l'anno 2019;
31 ottobre 2019 per l'anno 2020.

Qualora  l'entita' delle  richieste pervenute   superi    l'ammontare    delle    risorse    
disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore dei comuni  che  presentano  la minore 
incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto 
alle entrate finali di competenza,  ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e  5  dello  schema  di  

bilancio  previsto  dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai 
rendicontid ella  gestione  del  penultimo  esercizio  precedente  a  quello  di 

riferimento

Spazi finanziari nell’ambito del 
patto nazionale (c. 874)

al fine di favorire gli investimenti, 
da  realizzare attraverso l'utilizzo 

dei risultati di amministrazione 
degli esercizi precedenti 
il ricorso al debito
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Spazi finanziari nell’ambito del 
patto nazionale (c. 874)

sono assegnati agli enti locali spazi  
finanziari nell'ambito dei patti nazionali, nel 
limite complessivo 

di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli 
anni 2018 e 2019, di cui 400  milioni di  euro 
annui destinati ad interventi di edilizia 
scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a 
interventi di impiantistica sportiva
di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli 
anni dal 2020 al 2023

Spazi finanziari nell’ambito del 
patto nazionale (c. 874)

gli enti locali comunicano gli spazi   finanziari 
destinati ad interventi di impiantistica 
sportiva di cui necessitano, entro il termine 
perentorio del 20  gennaio  di  ciascun  anno,  
alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per lo sport  secondo le modalità   
individuate   e   pubblicate   nel   sito   
internet http://www.sportgoverno.it

Spazi finanziari nell’ambito del 
patto nazionale (c. 874)

le richieste di spazi finanziari sono 
complete delle informazioni relative: 

a) al fondo di cassa al 31 dicembre 
dell'anno precedente; 
b) all'avanzo di amministrazione, al netto   
della quota accantonata del fondo crediti 
di dubbia esigibilità, risultante dal 
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 
precedente 

Spazi finanziari nell’ambito del 
patto nazionale (c. 874)

gli enti locali non possono richiedere 
spazi finanziari per le finalità di 
investimento qualora le operazioni di   
investimento, realizzate con il ricorso 
all'indebitamento e all'utilizzo dei  
risultati di amministrazione degli 
esercizi precedenti, possano essere 
effettuate nel rispetto del proprio saldo

Spazi finanziari nell’ambito del 
patto nazionale (c. 874)

La Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Ufficio per lo sport 
individua per ciascun  ente  locale  
gli  spazi  finanziari, tenendo conto 
di un ordine di priorità

Spazi finanziari nell’ambito del 
patto nazionale (c. 874)

a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza  
compreso  l'adeguamento  antisismico,  di  abbattimento delle barriere 
architettoniche, di efficientamento energetico  e  di ripristino della funzionalita' per i 
quali gli  enti  dispongono  del progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'
alla  vigente normativa,  completo  del  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  del 
cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non  abbiano pubblicato 
il bando di  gara  alla  data  della  richiesta  di  spazi finanziari; 
b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali  gli enti  dispongono  del  
progetto  esecutivo  redatto  e  validato   in conformita' alla  vigente  normativa,  
completo  del   CUP   e   del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, 
che non  abbiano pubblicato il bando di  gara  alla  data  della  richiesta  di  spazi 
finanziari; 
c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza  
compreso  l'adeguamento  antisismico,  di  abbattimento delle barriere 
architettoniche, di efficientamento energetico  e  di ripristino della funzionalita' per i 
quali gli  enti  dispongono  del progetto definitivo completo del CUP; 
d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali  gli enti dispongono del progetto 
definitivo completo del CUP 
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Spazi finanziari nell’ambito del 
patto nazionale (c. 874)

507. Qualora gli spazi  finanziari  concessi  in  attuazione  delle intese  e  
dei  patti  di  solidarieta' previsti  dal  decreto   del Presidente del 
Consiglio dei ministri di cui all'articolo  10,  comma 5, della legge  24  
dicembre  2012,  n.  243,  non  siano  totalmente utilizzati,  l'ente  
territoriale  non  puo' beneficiare  di   spazi finanziari nell'esercizio 
finanziario successivo

507.  L'ente  territoriale  attesta   l'utilizzo   degli   spazi finanziari 
concessi  in  attuazione  delle  intese  e  dei  patti  di solidarieta' previsti 
dall'articolo 10 della legge 24 dicembre  2012, n. 243, con l'invio della 
certificazione  di  verifica  del  rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al 
comma 470  del  presente  articolo. L'ente territoriale non  puo'
beneficiare  di  spazi  finanziari  di competenza dell'esercizio finanziario 
successivo a quello  dell'invio della certificazione di cui al periodo 
precedente qualora  gli  spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per 
una quota inferiore al 90 per cento 

Spazi finanziari nell’ambito del 
patto nazionale (c. 874)

i comuni facenti parte di un'unione di comuni 
che hanno delegato le funzioni connesse  
alla realizzazione di opere pubbliche
possono richiedere spazi finanziari, 
nell'ambito delle intese regionali e dei patti 
nazionali
per la quota di contributi trasferita  all'unione 
stessa per investimenti in opere pubbliche 
riferite alla medesima delega di funzioni 

vcontributi ai comuni risultanti da  
fusioni (aumento)

v aumento del contributo previsto per le fusioni 
dei Comuni; la relativa quantificazione dovrà 
essere commisurata al 60% (e non più al 
50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per 
l'anno 2010. A fronte dell'incremento dei 
contributi per le fusioni di comuni, è 
accresciuta la dotazione finanziaria destinata 
a tale finalità per un importo pari a 10 mil

Contributi fusioni [c. 868]
v al fine di ridurre la spesa pubblica corrente 

e di favorire interventi di elevata qualità di 
efficientemente energetico,  entro il 31 
dicembre 2022

vè promossa la realizzazione da parte degli 
enti locali di interventi di efficientamento
energetico e di adeguamento alle 
normative vigenti sugli impianti di  
illuminazione  pubblica  di proprietà 
degli enti medesimi

Efficientamento energetico [c. 697]

v l’obiettivo è ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una 
riduzione dei consumi elettrici per illuminazione  
pubblica 

v pari almeno al 50% rispetto al consumo medio 
calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016  e  ai  
punti  luce  esistenti  nel medesimo  periodo  per  i  
quali  non  siano già stati eseguiti nell'ultimo 
quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data  
di entrata in vigore della presente legge, interventi di 
efficientamento energetico o non sia stata installata  
tecnologia  LED,  mediante il ricorso a tecnologie 
illuminanti che  abbiano  un'emergenza  luminosa 
almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W),. 

Efficientamento energetico [c. 697]
v gli interventi di efficientamento energetico e di 

adeguamento alle normative vigenti ivi previsti 
possono  essere realizzati con il ricorso  a  
strumenti di acquisto e di negoziazione   
messi a disposizione dalla società Consip Spa 
e, ove realizzati da  imprese, possono fruire, 
nel limite di 288 milioni di euro, delle 
agevolazioni erogate a valere sul Fondo 
rotativo per il sostegno alle imprese 

Efficientamento energetico [c. 697]
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vnon possono accedere alle agevolazioni 
gli impianti  per  i  quali  siano  già stati   
eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in 
corso di esecuzione, alla data di  entrata  
in vigore della presente legge, interventi 
di efficientamento energetico nonche' gli 
impianti per i quali siano  stati  installati  
apparecchi per l'illuminazione pubblica a 
tecnologia LED. 

Efficientamento energetico [c. 697]
vcon uno o più decreti del Presidente del  

Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze,  di 
concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, da adottare  entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono individuate le 
modalità di attuazione degli interventi

Efficientamento energetico [c. 697]

Programma acquisto 
beni e servizi

il programma biennale di forniture e 
servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e di 
servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro
nell'ambito del programma, le amm.ni
aggiudicatrici individuano i bisogni che 
possono essere soddisfatti con capitali 
privati

Programma acquisto beni e servizi
le amministrazioni pubbliche 
comunicano, entro il mese di ottobre, 
l'elenco delle acquisizioni di forniture e 
servizi d'importo superiore a 1 milione 
di euro 
che prevedono di inserire nella 
programmazione biennale al Tavolo 
tecnico [L. 89/2014], che li utilizza ai fini 
dello svolgimento dei compiti e delle 
attività ad esso attribuiti

vfondo di solidarietà comunale

v con DPCM previo accordo da sancire in sede 
di Conferenza Stato-città e autonomie locali 
v entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello 

di riferimento, da emanare entro il 31 ottobre 
dell’anno precedente a quello di riferimento

v sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di 
solidarietà comunale

Fondi per enti territoriali

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 
al periodo precedente è comunque emanato entro il 15 novembre dell’anno 

precedente a quello di riferimento

vaccantonamento per rettifiche

v con il medesimo DPCM, può essere previsto 
un accantonamento sul Fondo di solidarietà 
comunale nell’importo massimo di 15 milioni 
di euro, da destinare a eventuali conguagli a 
singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori 
utilizzati ai fini del riparto del fondo

v le rettifiche decorrono dall’anno di riferimento 
del fondo di solidarietà comunale cui si 
riferiscono

Fondi per enti territoriali
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vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v € 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della 
quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota 
dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni 
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai 
comuni delle Regioni a statuto ordinario [40% Þ 2017, 
55 % Þ 2018; 70 % Þ 2019, l’85 % Þ 2020 e il 100 % 
Þ a decorrere dall'anno 2021], da distribuire sulla base della differenza 
tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre 
dell'anno precedente a quello di riferimento

Fondi per enti territoriali

Con la L. 208/2015 Þ 20% (2015); 30% (2016); 40% 
(2017); 55% (2018)

2018 (45%) – 2019 (60%) – 2020 (85%) conf. unificata 23.11.2017

vFondo TASI
Fondi per enti territoriali

Personale 
assunzione assistenti sociali [c. 200]
al fine di garantire il servizio  sociale  professionale  
come funzione  fondamentale   dei   comuni e, 
contestualmente, i servizi di  cui  all'art.  7, comma 
1, del D.Lgs. 147/2017
a  valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui 
all'art.  7,  comma 3, del medesimo  decreto  
legislativo  attribuite  a  ciascun  ambito territoriale, 
possono  essere  effettuate  assunzioni  di  
assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, fermo restando il rispetto degli 
obiettivi del  pareggio  di  bilancio,  in  deroga  ai 
vincoli del lavoro flessibile

Fondo povertà

Personale 
incentivo progettazione [c. 526]

all'articolo 113 del codice dei 
contratti pubblici, di cui  al D.Lgs.
50/2016, è aggiunto, in  fine,  il 
seguente comma:   
«5-bis. Gli incentivi di cui al presente 
articolo  fanno capo al medesimo 
capitolo di spesa previsto per i 
singoli lavori, servizi e forniture».


