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Il previsionale 2019/2021 
alla luce dello schema di 

legge di bilancio

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 2019
Il fabbisogno è pari a –22.132 miliardi per il 2019, -26,918 miliardi per il 2020 e   
–25,632 miliardi per il 2021.

L'indebitamento netto è pari a –21.847 miliardi per il 2019, -26,794 miliardi per il 
2020 e – 25,269 miliardi per il 2021.

Per quanto riguarda gli effetti e la composizione della manovra finanziaria, con 
esclusivo riferimento al disegno di legge di bilancio 2019 (C. 1334) e all'impatto 
ad esso attribuito in termini di indebitamento netto della pubblica 
amministrazione (deficit), si evidenzia quanto segue.

La manovra netta sulle entrate determina riduzioni per circa 5,5 miliardi nel 
2019, 4,6 miliardi nel 2020 e circa 5 miliardi nel 2021, imputabili 
prevalentemente alle entrate tributarie. La manovra netta sulle spese evidenzia 
incrementi per circa 16,4 miliardi nel 2019, 22,2 miliardi per il 2020 e 20,3 
miliardi per il 2021, con incrementi netti sia per la parte corrente che per quella 
in conto capitale.

I mezzi di finanziamento (risorse) previsti dal disegno di legge ammontano 
complessivamente a 19,4 miliardi per il 2019, 21,3 miliardi per il 2020 e 21,7 
miliardi per il 2021, a fronte di interventi (impieghi) per 41,3 miliardi per il 2019, 
48,1 miliardi per il 2020 e 47 miliardi per il 2021

conferma sostanziale quadro risorse 

Legge di Bilancio 2019

riduzione del fondo TASI

consolidamento tagli 2014

superamento pareggio di bilancio

sblocco leva fiscale (IMU+TASI)

Tagli sostanziali
€ 563,4 mln. ➢ D.L. 66/2014 
➢ fino al 2018

€ 300 mln. ➢ Fondo TASI

€ 190 mln. per il 
2019 e 2020

Fondo solidarietà comunale
q A decorrere dall’anno 2018 la dotazione del fondo di solidarietà̀

comunale è stabilità in euro 6.208.184.364,87 secondo quanto stabilito 
dall’ art. 14, comma 1, lett. 0a) del D.L. 50/2017 convertito nella legge 
96/2017)

q per euro 3.767.450.000 tra i comuni a titolo di ristoro, analogamente a 
quanto avvenuto nel 2016, sulla base del gettito dell'IMU e della Tasi 
perduto per effetto delle agevolazioni ed esenzioni introdotte dalla 
legge di stabilità 2016 (si tratta della medesima quota del 2016).

q fino ad un massimo di 66 milioni di euro tra i comuni per i quali il riparto 
dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo 
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad 
aliquota di base dell’1 per mille (Comuni che avevano deliberato nel 
2015 regimi fiscali Tasi sull’abitazione principale inferiori all’aliquota 
base dell’1 per mille). Tale importo è ripartito in modo da garantire a 
ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del 
gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base

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%)
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vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v L ’art. 37, comma 2 bis, lett. c) del D.L. 50/2017, riguardo alla 
determinazione della differenza tra le capacità fiscali e i 
fabbisogni standard sulla cui base viene distribuito l’importo 
di euro 1.885.643.345,70 del FSC, demanda alla 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di 
formulare una metodologia per assicurare la neutralizzazione 
della componente rifiuti sia dai fabbisogni standard che dalle 
capacità fiscali, da inserirsi nel DPCM con cui sono stabiliti i 
criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (da 
emanarsi, come noto, entro il 31 ottobre dell’anno precedente 
a quello di riferimento).

Fondi per enti territoriali
vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v Qualora l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) determini una 
variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore o inferiore al 
4% (art. 14, D.L.50/2017), rispetto all'ammontare delle risorse storiche di 
riferimento, è applicato un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni.

v A tal fine, nell'ambito del Fondo di solidarietà̀ comunale, è costituito un 
accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse 
complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4%, in misura pari 
all’eccedenza e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per 
ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4%% .

v Tale accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una 
riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4% 
nei limiti delle risorse accantonate (art. 1, comma 450, legge 232/2016).

v Dall’anno 2022 il FSC è destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad 
incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione o 
alla fusione per incorporazione

Fondi per enti territoriali

vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v per euro 464.091.019,18, è ripartita fra i Comuni delle Regioni Sicilia e 
Sardegna (art. 1, comma 449. Legge 232/2016).

v d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 
milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente 
all’attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa 
della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto 
dell’applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura 
proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere 
dall’anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad 
incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla 
fusione, di cui all’articolo 15, comma 3, TUEL, o alla fusione per 
incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, 
n. 56

Fondi per enti territoriali
vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v Sono confermati:
v 30 milioni ad incremento del contributo spettante alle 

unioni di comuni, ai sensi dell'art. 53, comma 10, 
della legge n. 388/2000

v 30 milioni in favore dei comuni istituiti a seguito di 
fusione, quale contributo straordinario previsto ai 
sensi dell‘art. 20, D.L. 95/2012 (art. 1, comma 446, 
legge 232/2016).

Fondi per enti territoriali

vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v I criteri di riparto del fondo dovrebbero essere 
stabiliti con DPCM, previo accordo da sancire in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di 
riferimento e da emanare entro il 31 ottobre 
dell'anno precedente a quello di riferimento.

v In caso di mancato accordo il DPCM è, comunque, 
emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente 
a quello di riferimento (art. 1, comma 451, legge 
232/2016).

Fondi per enti territoriali
vFondo di solidarietà comunale [FSC]

v entro il 31 marzo di ciascun anno, è disposto il pagamento, in 
favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla 
regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all’8% 
delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati 
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 
settembre 2014 (art. 3, comma 1, D.L. 78/2015 convertito nella 
legge 125/2015).

v entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica 
all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti 
dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. 
L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per 
i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa 
tramite il sistema del versamento unitario

Fondi per enti territoriali
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Risorse per investimenti eell
nello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle 
finanze 
è istituito un fondo da ripartire con 
una dotazione variabile nel corso 
del tempo

Risorse per investimenti eell
la dotazione è pari

3.000 milioni di euro per l’anno 2019
3.400,2 milioni di euro per l’anno 2020
2.000 milioni di euro per l’anno 2021
2.600 milioni di euro per l’anno 2022
3.000 milioni di euro per l’anno 2023
3.400 milioni di euro per l’anno 2024
3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026
3.450 milioni di euro per l’anno 2027
3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 
2033
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034

Risorse per investimenti eell
Il fondo di cui al comma 1 è destinato
oltre che alle finalità previste da:

art. 42, comma 2 [edilizia sanitaria]
art. 60, comma 8 [semplif. regole FP]
art. 61, comma 12 [regioni]
art. 64, comma 2 [fondo province]

al rilancio degli investimenti degli enti 
territoriali per lo sviluppo infrastrutturale 
del Paese

Risorse per investimenti eell
in particolare, gli investimenti in 
questione sono orientati ai settori di 
spesa riguardanti:

edilizia pubblica, comprese la 
manutenzione e la sicurezza
manutenzione della rete viaria
dissesto idrogeologico
prevenzione del rischio sismico;
valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali

Risorse per investimenti eell
Con uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e con i 
Ministri competenti, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata entro il 31 gennaio 
2019, sono individuati le risorse per ciascun 
settore, i comparti, i criteri di riparto e le 
modalità di utilizzo, di monitoraggio nonché le 
modalità di recupero e di eventuale 
riassegnazione delle somme non utilizzate

Risorse per investimenti eell
§ gli importi da destinare a ciascun 

beneficiario sono individuati con decreto 
del Ministro competente

§ di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata

§ entro novanta giorni dalla data di 
pubblicazione dei decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri di cui al 
periodo precedente
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Rinnovi contrattuali
§ per il personale dipendente da 

amministrazioni, istituzioni ed enti 
pubblici diversi dall’amministrazione 
statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali 
per il triennio 2019-2021, nonché quelli 
derivanti dalla corresponsione dei 
miglioramenti economici al personale 
sono posti a carico dei rispettivi bilanci

Rinnovi contrattuali
§ in sede di emanazione degli atti di 

indirizzo previsti i comitati di settore 
provvedono alla quantificazione 
delle relative risorse, attenendosi ai 
criteri previsti per il personale delle 
amministrazioni dello Stato

Rinnovi contrattuali - previsioni
§ vacanza contrattuale

§ periodo 1/4 – 30/6 Þ € 5,97 – € 8,91 mensili
§ dal 1° luglio Þ € 9,95 – € 14,85 mensili

§ elemento perequativo
§ dal 31/12/2018Þ € 2,00 – € 29,00 mensili

§ stanziamenti nazionali per rinnovi 
§ 2019 Þ 1,3% monte salari 2015
§ 2020 Þ 1,65% monte salari 2015
§ 2021 Þ 1,95% monte salari 2015

Dismissione partecipazioni
§ a tutela del patrimonio pubblico e del valore 

delle quote societarie pubbliche, fino al 31 
dicembre 2021 

§ le disposizioni dei commi 4 e 5 non si 
applicano nel caso in cui le società 
partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla 
ricognizione

§ l’amministrazione pubblica che detiene le 
partecipazioni è conseguentemente 
autorizzata a non procedere all’alienazione

Dismissione partecipazioni
§ 4. L'alienazione … avviene entro un anno dalla 

conclusione della ricognizione …. 
§ 5. In caso di mancata adozione dell'atto 

ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i 
termini previsti … il socio pubblico non può 
esercitare i diritti sociali nei confronti della 
società e, salvo in ogni caso il potere di alienare 
la partecipazione, la medesima è liquidata in 
denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-
ter, secondo comma, e seguendo il 
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del 
codice civile.

Regole finanza pubblica
§ ai fini della tutela economica della Repubblica, 

le regioni a statuto speciale, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, le città
metropolitane, le province e i comuni

§ concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di 
cui al presente articolo, che costituiscono 
principi fondamentali di coordinamento della 
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo 
comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione
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Regole finanza pubblica
§ a decorrere dall’anno 2019
§ in attuazione delle sentenze della Corte 

costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, e 
n. 101 del 17 maggio 2018

§ le regioni a statuto speciale, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, le città
metropolitane, le province e i comuni

§ utilizzano il risultato di amministrazione e il 
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 
nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs.
118/2011

Regole finanza pubblica
§ gli enti si considerano in equilibrio in 

presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo

§ l’informazione di cui al periodo 
precedente è desunta, in ciascun anno, 
dal prospetto della verifica degli equilibri 
allegato al rendiconto della gestione 
previsto dall’allegato 10 D.Lgs. 118/2011

Regole finanza pubblica
§ la regola indicata pone una serie di 

criticità e problematiche che riguardano 
diversi aspetti
§ condizioni effettive di equilibrio
§ utilizzo dell’avanzo di amministrazione
§ impatto dell’indebitamento
§ effetto dei vincoli ed accantonamenti
§ …

Regole finanza pubblica
§ a decorrere dall’anno 2019, cessano di 

avere applicazione 
§ i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 

a 493, 502, da 505 a 509 dell’articolo 1 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232

§ i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e 
l’articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123

Regole finanza pubblica
§ con riferimento al saldo non negativo 

dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti 
locali, gli obblighi di monitoraggio e di 
certificazione 

§ resta ferma l’applicazione delle sanzioni 
in caso di mancato conseguimento del 
saldo non negativo dell’anno 2017, 
accertato

q le città metropolitane, le province e i comuni, 
nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di 
amministrazione per investimenti, nel rispetto delle 
sole disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2018

q conseguentemente, ai fini della determinazione del 
saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al 
paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 
2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche 
l’avanzo di amministrazione per investimenti 
applicato al bilancio di previsione del medesimo 
esercizio

Vincoli di finanza pubblica

Circolare n° 25/2018
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q 1) Nell’anno 2018 gli enti locali possono utilizzare 
l’avanzo di amministrazione, nel rispetto delle sole 
disposizioni previste dal d. lgs. n. 118 del 2011, per 
finanziare investimenti, senza alcun limite e senza 
presentare alcuna richiesta. L’utilizzo riguarda 
qualsiasi tipologia di quota di avanzo di 
amministrazione correlata ad investimenti (es. quote 
vincolate, quote destinate o quote libere).

q 2) Unico vincolo è rappresentato dalla finalità: l’avanzo 
di amministrazione deve essere utilizzato solo per 
finanziare investimenti (sia diretti che indiretti, quindi 
anche trasferimenti finalizzati a far realizzare 
investimenti ad altri enti pubblici o privati).

Vincoli di finanza pubblica
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q 3) Deve trattarsi di utilizzo di avanzo aggiuntivo rispetto a 
quello già utilizzato o da utilizzare a seguito di eventuale 
acquisizione di spazi finanziari per investimenti finanziati da 
avanzo, attraverso la partecipazione nel 2018 ai patti di 
solidarietà nazionali e alle intese regionali.

q 4) Il prospetto MONIT/18, allegato al DM 23 luglio 2018, n. 
182944, concernente il monitoraggio semestrale del saldo di 
finanza pubblica 2018, è stato, conseguentemente, aggiornato 
con l’introduzione della voce AA) Avanzo di amministrazione 
per investimenti, nella Sezione 1 del prospetto. Tale voce sarà 
resa editabile nel prospetto MONIT/18 relativo al secondo 
semestre presente, a partire dal 1° gennaio p.v., 
sull’applicativo web dedicato al pareggio di bilancio di cui 
all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Vincoli di finanza pubblica
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q A tal proposito, si precisa che:

q - gli enti locali che NON hanno acquisito spazi finanziari nel 2018 per 

investimenti finanziati da avanzo con il patto nazionale verticale e/o con il patto 

nazionale orizzontale e/o con le intese regionali, valorizzano la voce AA) , nella 

Sezione 1 del prospetto MONIT/18 al 31/12/2018, inserendo l’ammontare 

complessivo delle quote di avanzo di amministrazione applicato per investimenti, 

come sopra specificato.

q - gli enti locali che HANNO acquisito spazi finanziari nel 2018 per investimenti 

finanziati da avanzo con il patto nazionale verticale e/o con il patto nazionale 

orizzontale e/o con le intese regionali, compilano la Sezione 2 del prospetto 

MONIT/18 al 31/12/2018 per gli spazi finanziari utilizzati (cfr. paragrafo C.2 del 

DM n. 182944 del 2018) e valorizzano la voce AA) nel prospetto inserendo solo 

ed esclusivamente l’ulteriore quota di avanzo di amministrazione eventualmente 

utilizzata per investimenti aggiuntivi rispetto a quelli effettuati a valere sugli spazi 

finanziari acquisiti (l'avanzo applicato a valere sugli spazi finanziari acquisiti, 

infatti, trova già evidenza nella voce G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nella 

Sezione 1 del prospetto MONIT/18, come maggiore capacità di spesa acquisita 

e, pertanto, non deve essere indicato nella richiamata voce AA)

Vincoli di finanza pubblica
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8 Manutenzione strade/scuole 
regioni a statuto ordinario

§ alle province delle regioni a statuto 
ordinario è attribuito un contributo di 250 
milioni di euro annui per gli anni dal 
2019 al 2033 da destinare al 
finanziamento di piani di sicurezza a 
valenza pluriennale per la 
manutenzione di strade e di scuole

Manutenzione strade/scuole 
regioni a statuto ordinario

§ il contributo è ripartito, con decreto da 
emanare entro il 20 gennaio 2019
§ per il 50%, tra le province che presentano una 

diminuzione della spesa per la manu- tenzione
di strade e di scuole nell’anno 2017 rispetto alla 
spesa media con riferi- mento agli anni 2010, 
2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione

§ per il restante 50%, in proporzione al-
l’incidenza determinata al 31 dicembre 2018 
dalla manovra di finanza pubblica [L. 190/2014 
e D.L. 66/2014]

Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ comunque consentita per un importo non superiore 
a quello di cui alla lettera A) del prospetto 
riguardante il risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell’esercizio precedente

§ al netto della quota minima obbligatoria 
accantonata nel risultato di amministrazione per il 
fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo 
anticipazione di liquidità

§ incrementato dell’importo del disavanzo da 
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di 
previsione
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Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
(LETT.A)

§ meno (-)
§ QUOTA MINIMA FCDE E FONDO 

LIQUIDITA’
§ più (+)
§ IMPORTO DISAVANZO ISCRITTO NEL 

PRIMO ESERCIZIO DEL BILANCIO

Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ nelle more dell’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio precedente, si fa riferimento al 
prospetto riguardante il risultato di 
amministrazione presunto allegato al bilancio 
di previsione

§ in caso di esercizio provvisorio, si fa 
riferimento al prospetto di verifica del risultato 
di amministrazione effettuata sulla base dei 
dati di preconsuntivo di cui all’articolo 187, 
comma 3-quater, del D.Lgs. 267/2000

Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ gli enti in ritardo nell’approvazione 
dei propri rendiconti non possono 
applicare al bilancio di previsione le 
quote vincolate, accantonate e 
destinate del risultato di 
amministrazione fino all’avvenuta 
approvazione

Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ Nel caso in cui l’importo della lettera A) del 
prospetto risulti negativo o inferiore alla quota 
minima obbligatoria accantonata nel risultato di 
amministrazione per il fondo crediti di dubbia 
esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità

§ gli enti possono applicare al bilancio di previsione la 
quota vincolata, accantonata e destinata del 
risultato di amministrazione per un importo non 
superiore a quello del disavanzo da recuperare 
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

Applicazione avanzo vincolato, 
accantonato e destinato

§ Se RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
(LETT.A) < 0

§ IMPORTO DISAVANZO ISCRITTO NEL 
PRIMO ESERCIZIO DEL BILANCIO

Adempimenti contabili
a decorrere dal bilancio di previsione 2019, 
l’invio dei bilanci di previsione e dei 
rendiconti alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche 
sostituisce la trasmissione delle certificazioni 
sui principali dati del bilancio di previsione e 
del rendiconto della gestione al Ministero 
dell’interno da parte dei comuni, delle 
province, delle città metropolitane, delle 
unioni di comuni e delle comunità montane
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Adempimenti contabili
§ modifica art. 161 D.Lgs. 267/2000
§ Il Ministero dell’interno può richiedere ai comuni, 

alle province, alle città metropolitane, alle unioni di 
comuni e alle comunità montane specifiche 
certificazioni su particolari dati finanziari, non 
presenti nella banca dati delle amministrazioni 
pubbliche

Le certificazioni sono firmate dal 
responsabile del servizio finanziario

Adempimenti contabili
§ modifica art. 161 D.Lgs. 267/2000

§ le modalità per la struttura e per la redazione delle 
certificazioni, nonché i termini per la loro 
trasmissione sono stabiliti con decreto del 
Ministero dell’interno, adottato previo parere 
dell’ANCI e dell’UPI e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale.

§ i dati delle certificazioni sono resi noti mediante 
pubblicazione nel sito internet istituzionale del 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’interno e vengono resi disponibili per 
l’inserimento nella banca dati delle amministrazioni 
pubbliche

Disciplina FPV
Le spese di investimento per 
lavori pubblici prenotate negli 
esercizi successivi, la cui gara 

è stata formalmente indetta, 
concorrono alla determinazione 
del fondo pluriennale vincolato 

e non del risultato di 
amministrazione. In assenza di 
aggiudicazione definitiva della 
gara entro l’anno successivo le 

economie di bilancio 
confluiscono nell’avanzo di 

amministrazione vincolato per 
la riprogramma- zione 

dell’intervento in c/capitale e il 
fondo pluriennale è ridotto di 

pari importo

Le economie riguardanti le 
spese di investimento per la-
vori pubblici concorrono alla 
determina- zione del fondo 

pluriennale secondo le modalità 
definite entro il 30 aprile 2019, 

con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, di concerto 
con il Ministero dell’interno –

Dipartimento per gli affari interni 
e territoriali e con la Presidenza 
del Consiglio dei ministri – Di-

partimento per gli affari 
regionali e le autonomie, su 

proposta della Commissione per 
l’armonizzazione degli enti 

territoriali

Piano di riequilibrio FP
q in considerazione dei tempi necessari per la 

conclusione dell’iter di accoglimento o diniego 
da parte della Corte dei conti del piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale previsto 
dall’articolo 243-bis D.Lgs. 267/2000 gli enti 
che accedono alla procedura di riequilibrio 
finanziario

q possono richiedere al Ministro del- l’interno 
un’anticipazione a valere sul Fondo di 
rotazione previsto dall’articolo 243-ter nella 
misura massima del 50% dell’anticipazione 
massima concedibile

Piano di riequilibrio FP
q le somme anticipate devono essere destinate al 

pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti 
delle imprese per beni, servizi e forniture, previo 
formale riconoscimento degli stessi, nonché a 
effettuare transazioni e accordi con i creditori

q in caso di diniego del piano di riequilibrio 
finanziario da parte della sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata 
previsione nel predetto piano delle prescrizioni per 
l’accesso al Fondo di rotazione di cui al primo 
periodo, le somme anticipate sono recuperate dal 
Ministero dell’interno 

Rinegoziazione debito eell
q I mutui concessi dalla Cassa depositi e 

prestiti Spa a comuni, province e città 
metropolitane, trasferiti al Ministero 
dell’economia e delle finanze

q aventi determinate caratteristiche possono 
essere oggetto di operazioni di 
rinegoziazione che determinino una 
riduzione totale del valore finanziario delle 
passività totali a carico degli enti stessi, 
ferma restando la data di scadenza prevista 
nei vigenti piani di ammortamento
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Rinegoziazione debito eell
q caratteristiche al 1° gennaio 2019:
q a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
q b) oneri di rimborso a diretto carico dell’ente locale 

beneficiario dei mutui;
q c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
q d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
q e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2003, 
pubblicato

q nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
q f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
q g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di 

ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti 
locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Rinegoziazione debito eell
q con D.M., da emanare entro il 28 febbraio 

2019, si provvede a individuare i mutui che 
possono essere oggetto delle operazioni di 
rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le 
modalità di perfezionamento di tali operazioni

q fermo restando che le condizioni dei mutui a 
seguito delle operazioni di rinegoziazione sono 
determinate sulla base della curva dei 
rendimenti di mercato dei titoli di Stato, 
secondo un piano di ammortamento a tasso 
fisso e a rate costanti, comprensive di quota 
capitale e quota interessi

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

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. 

Acquisti – ruolo città metrop.
q in attesa della qualificazione delle stazioni 

appaltanti ai sensi dell’articolo 38, l’ambito 
territoriale di riferimento delle centrali di 
committenza coincide con il territorio 
provinciale o metropolitano

q i comuni non capoluogo di provincia 
ricorrono alla stazione unica appaltante 
costituita presso le province e le città
metropolitane per gli appalti di lavori pubblici
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Acquisti – centrale prog. oopp.
q A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita 

la «Centrale per la progettazione delle 
opere pubbliche

q a Centrale opera, in autonomia am-
ministrativa, organizzativa e funzionale, 
sotto la responsabilità di un coordinatore 
che ne dirige l’attività e può stipulare 
convenzioni per il perseguimento delle 
finalità di cui al presente articolo con i 
soggetti interessati. 

Acquisti – centrale prog. oopp.
q la Centrale, su richiesta delle ammi-

nistrazioni centrali e degli enti territoriali 
interessati, che ad essa possono rivolgersi 
previa convenzione e senza oneri diretti di 
prestazioni professionali rese per gli enti 
territoriali richiedenti, si occupa della pro-
gettazione di opere pubbliche, ai sensi degli 
articoli 23 e 24 del citato codice di cui al 
decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Acquisti – centrale prog. oopp.
q la Centrale svolge le seguenti attività:
q a) progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa 

alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori 
e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 
responsabile del pro- cedimento e del dirigente competente alla 
programmazione dei lavori pubblici;

q b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per 
conto della stazione appaltante interessata;

q c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con 
elevato grado di uniformaità e ripetitività;

q d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
q e) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato 

pubblico-privato

Acquisti – centrale prog. oopp.
q 4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti 

previsti dal presente articolo, è autorizzata 
l’assunzione a tempo indeterminato, a partire 
dall’anno 2019, con destinazione alla Centrale, di 
un massimo di 300 unità di personale, con 
prevalenza di personale di profilo tecnico per una 
percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello 
impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica 
dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al 
coordinatore, che è nomi- nato per tre anni 
rinnovabili ed è equipa- rato a dirigente di prima 
fascia. 

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

introdotto con la L. 208/2015 [con esclusione 
della TARI] Þ confermato fino al 2018

vper 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
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vblocco aumenti tributari
vcomprende:

vaumento delle aliquote
veliminazione/riduzione agevolazioni
v istituzione di nuovi tributi

vessendo possibile:
v riduzione aliquote e tariffe
vadeguamento valori venali aree fabbricabili

Fiscalità
v(S)blocco aumenti tributari
v è stato proposto un emendamento riguardante la creazione di 

un'imposta unica con aliquota massima all'11,4 per mille, pari alla 
somma attuale di Imu e Tasi

v un altro emendamento riguarda la proposta di confermare con 
delibera la maggiorazione Tasi nei Comuni che l'hanno decisa nel 
2015 in modo da consentire di tenere in vita per altri tre anni le 
deroghe al metodo normalizzato per il calcolo della Tari

v potrebbe anche essere inserita la possibilità da parte dei comuni 
di scegliere o meno, con propria delibera, di applicare e 
disciplinare le definizioni agevolate ai crediti per mancati 
pagamenti di tributi locali ed eventualmente anche alle sanzioni 
per violazione al codice della strada.

Fiscalità

al fine di favorire lo svolgimento delle
funzioni di promozione del territorio, dello
sviluppo economico e della cultura in ambito
locale
i vincoli di contenimento della spesa
pubblica non si applicano alle spese per la 
realizzazione di mostre effettuate da regioni
ed enti locali o da istituti e luoghi della
cultura di loro appartenenza

Vincoli di spesa D.L. 78/2010 dopo il 
D.L. 50 convertito

1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative 
che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile
2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo
tra entrate finali e spese finali non si applicano le limitazioni
e i vincoli di cui:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per 
mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133

Vincoli di spesa D.L. 78/2010 dopo il 
D.L. 50 convertito

consulenza Mostre, rappresentanza, ecc.

sponsorizzazioni formazione Taglia-carte

a decorrere dall'esercizio 2018 l’esclusione
si applicano esclusivamente ai comuni e alle
loro forme associative 

che hanno approvato il bilancio preventivo
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre
dell'anno precedente
che hanno rispettato nell'anno precedente il
saldo tra entrate finali e spese finali

Vincoli di spesa D.L. 78/2010 dopo il 
D.L. 50 convertito Art. 5 co. 2 DL 95/2012

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità 
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono 
effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per 
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. 
Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti 
pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela 
dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali 
di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i 
servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade 
provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici 
consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di 
polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.
(comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 89 del 2014)

In proposito va rammentato che è terminato il divieto di acquisto di nuove auto, previsto fino al 2016 
dall'articolo 1, comma 143, legge n. 228/2012;

Vincoli spese autovetture
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q a partire dal 2017 non sono più previste le 
limitazioni indicate dall’art.1, comma 141, 
della legge 228/2012 e successive 
modificazioni (spesa non superiore al 20% di 
quella sostenuta in media negli anni 2010 e 
2011 per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016)

q (CC Sez. controllo Puglia del. n. 140 /2017)

Vincoli spese arredi
vaumento limiti anticipazione tesoreria

vall’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

q 1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, fino a mille euro, 
comprensivo di capitale, interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli 
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti 
alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta 
di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. 
L'annullamento è effettuato alla data del 31 
dicembre 2018 per consentire il regolare 
svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e 
contabili. 

Stralcio debiti – D.L. 119/2018
q Ai fini del conseguente discarico, senza oneri 

amministrativi a carico dell'ente creditore, e 
dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, 
l'agente della riscossione trasmette agli enti 
interessati l'elenco delle quote annullate su 
supporto magnetico, ovvero in via telematica, in 
conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 
1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia 
e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 
529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Stralcio debiti – D.L. 119/2018

q 2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
q a) le somme versate anteriormente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto restano 
definitivamente acquisite;

q b) le somme versate dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto sono imputate alle rate da 
corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi 
nella definizione agevolata anteriormente al 
versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti 
o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, 
sono rimborsate

Stralcio debiti – D.L. 119/2018
q 3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in 

essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, 
concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate 
negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione 
presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti 
dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le 
anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al 
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a 
decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a 
carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e'
presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al 
rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni 
eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le 
modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

Stralcio debiti – D.L. 119/2018
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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%)

Gli step della gestione contabile

programmazione

gestione

rendicontazione

Strumenti di programmazione

DUP

PEG

SEZIONE 
STRATEGICA

SEZIONE 
OPERATIVA

LINEE 
PROGRAMMATICHE

Documento unico di programmazione
Programmazione

BILANCIO DI
PREVISIONE

RELAZIONE 
PREVIS. 

PROGRAMM.

DUP

BILANCIO DI PREVISIONE

Documento unico di programmazione
Programmazione

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le

conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun
anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione

programmi,  relazioni   previsionali   e   programmatiche,   piani
finanziari,  programmi  triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori
pubblici, bilanci annuali e  pluriennali  e  relative  variazioni,

rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione,  eventuali  deroghe  ad  essi,

pareri da rendere per dette materie

strumenti di programmazione economico-finanziaria

q nel DUP devono essere inseriti tutti 
quegli ulteriori strumenti di 
programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente di cui il 
legislatore, compreso il legislatore 
regionale e provinciale, prevede la 
redazione ed approvazione. 

q tali documenti sono approvati con il 
DUP, senza necessità di ulteriori 
deliberazioni

DUP



14

si fa riferimento ad esempio, al 
programma biennale di forniture e 
servizi, di cui all’art.21, comma 6, del 
D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale 
di contenimento della spesa di cui 
all’art. 2, commi 594 e 599, della legge 
n. 244/2007

DUP
q nel caso in cui i termini di adozione o 

approvazione dei singoli documenti di 
programmazione previsti dalla 
normativa vigente precedano 
l’adozione o l’approvazione del DUP, 
tali documenti di programmazione 
devono essere adottati o approvati 
autonomamente dal DUP, fermo 
restando il successivo inserimento 
degli stessi nel DUP

DUP

nel caso in cui la legge preveda termini di 
adozione o approvazione dei singoli documenti 
di programmazione successivi a quelli previsti 
per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali 
documenti di programmazione possono essere 
adottati o approvati autonomamente dal DUP, 
fermo restando il successivo inserimento degli 
stessi nella nota di aggiornamento al DUP
i documenti di programmazione per i quali la 
legge non prevede termini di adozione o 
approvazione devono essere inseriti nel DUP. 

DUP Bilancio di previsione – equilibri

Entrate Spese

parte corrente

cassa

partite di giro

.......

Equilibrio 
generale

fondo di riserva
nella missione “Fondi e Accantonamenti”, 
all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti 
locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore 
allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle 
spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio
nella missione “Fondi e Accantonamenti”, 
all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti 
locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non 
inferiore allo 0,2% delle spese finali, utilizzato con 
deliberazioni dell’organo esecutivo

L’armonizzazione contabile
contenuti del bilancio di previsione

residui presunti
previsioni definitive anno precedente
previsioni triennio di riferimento

per ogni voce del bilancio
previsione di competenza [triennale]
previsione di cassa [annuale]

Bilanci e referti 
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per ciascun programma di spesa:
quota dello stanziamento ® impegni assunti 
negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del 
bilancio (la voce “di cui già impegnato”)
quota di stanziamento relativa al fondo 
pluriennale vincolato ® somma delle spese 

che si prevede di impegnare nell’esercizio con 
imputazione agli esercizi successivi 
che sono già state impegnate negli esercizi 
precedenti con imputazione agli esercizi successivi, 
la cui copertura è costituita da entrate che si prevede 
di accertare nel corso dell’esercizio e dal fondo 
pluriennale vincolato iscritto tra le entrate

Bilancio di previsione
gli schemi e la composizione

Quadri analitici Entrate / Spese 
v Riepilogo generale Entrate (Titoli)
v Riepilogo generale Spese (Titoli | Missioni)
v Quadro generale riassuntivo
v Prospetto equilibri di bilancio
Ø Prospetto vincoli di finanza pubblica
Ø Risultato di amministrazione presunto
Ø Composizione per Missioni e Programmi del FPV 
Ø Composizione dell’accantonamento al FCDE
Ø Rispetto dei limiti all’indebitamento
Ø Utilizzo di contributi e trasferimenti UE
Ø Spese per funzioni delegate dalle Regioni

Bilancio di previsione

Sistema contabile

D.Lgs. 118/2011

Armonizzazione contabile

principio della competenza 
finanziaria potenziata

la competenza finanziaria «potenziata» 
deve essere applicata/considerata in tutte
le fasi di gestione del bilancio

Regole contabili da applicare

programmazione gestione rendicontazione

bilancio di previsione provvedimenti rendiconto

stanziamenti impegni/accertamenti residui attivi e passivi

la competenza finanziaria «potenziata» 
deve essere applicata/considerata in tutte
le fasi di gestione del bilancio

Regole contabili da applicare

programmazione stanziamento

gestione impegno

autorizzatorietà

la competenza finanziaria «potenziata» 
deve essere applicata/considerata in tutte
le fasi di gestione del bilancio

Regole contabili da applicare

gestione rendicontazione

variazioni di esigibilità
[fino al 31/12]

riaccertamento parziale
[1/1 – rendiconto]

impegni/accertamenti
[fino al 31/12]

riaccertamento ordinario
[⇢ rendiconto]


