
Il previsionale 2019/2021  

alla luce della L. 30.12.2018, n° 145 

[«G.U. 31.12.2018, n° 302] 

Il materiale didattico è finalizzato a garantire percorsi 

anche individuali di approfondimento, di conseguenza 

non sarà necessariamente utilizzato integralmente 
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Tagli sostanziali 

€ 563,4 mln. ➢ D.L. 66/2014 

➢  fino al 2018 

 

 

 

€ 300 mln. ➢ Fondo TASI 
 

 



Fondo solidarietà comunale 
 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) 

 

 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). 

 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 



Fondo di solidarietà comunale [FSC] 

 

 € 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%  2017, 

55 %  2018; 70 %  2019, l’85 %  2020 e il 100 % 

 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  20% (2015); 30% (2016); 40% 

(2017); 55% (2018) 

2018 (45%) – 2019 (60%) – 2020 (85%) 



Fondo di solidarietà comunale [FSC] 

 
 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 



Fondo di solidarietà comunale [FSC] 

 
 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. 

 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%% . 

 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). 

 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 



Fondo di solidarietà comunale [FSC] 

 
 per euro 464.091.019,18, è ripartita fra i Comuni delle Regioni Sicilia e 

Sardegna (art. 1, comma 449. Legge 232/2016). 

 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 



Fondo di solidarietà comunale [FSC] 

 

 Sono confermati: 

 30 milioni ad incremento del contributo spettante alle 

unioni di comuni, ai sensi dell'art. 53, comma 10, 

della legge n. 388/2000 

 30 milioni in favore dei comuni istituiti a seguito di 

fusione, quale contributo straordinario previsto ai 

sensi dell‘art. 20, D.L. 95/2012 (art. 1, comma 446, 

legge 232/2016). 

Fondi per enti territoriali 



Fondo di solidarietà comunale [FSC] 

 

 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. 

 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 



Fondo di solidarietà comunale [FSC] 

 
 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). 

 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 



Fondo di solidarietà comunale [FSC] 

 

Fondi per enti territoriali 

Il Fondo di solidarietà comunale di cui 

all’articolo 1, comma 380, lettera b), della L. 

228/2012, in deroga all’articolo 1, comma 

449, lettere da a) a d), della L. 232/2016, è 

confermato per l’anno 2019 sulla base degli 

importi indicati per ciascun ente negli allegati 

al DPCM dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato 

nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 

83 del 10 aprile 2018 



Contributo TASI 
contributo complessivo per il periodo compreso 

tra il 2019 ed il 2033 pari a 190 milioni annui da 

destinare 

finanziamento  di piani di sicurezza a valenza 

pluriennale finalizzati alla manutenzione di 

strade, scuole ed altre strutture di proprietà 

comunale 

ripartito con D.M. entro il 20/1/2019 in proporzione 

al peso del contributo già attribuito con DPCM 20 

gennaio 2019 

le spese devono essere liquidate o liquidabili per le 

finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno 



Imposta pubblicità 
 a decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe ed 

i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993 

  possono essere aumentati dagli enti locali 

fino al 50%  

 per le superfici superiori al metro quadrato e 

le frazioni di esso si arrotondano a mezzo 

metro quadrato  



Risorse per investimenti eell 
la dotazione è pari 

2.780 milioni di euro per l’anno 2019 

3.180,2 milioni di euro per l’anno 2020 

1.255 milioni di euro per l’anno 2021 

1.855 milioni di euro per l’anno 2022 

2.255 milioni di euro per l’anno 2023 

2.655 milioni di euro per l’anno 2024 

2.755 milioni di euro per l’anno 2025 

2.590 milioni di euro per l’anno 2026 

2.445 milioni di euro per l’anno 2027 

2.245 milioni di euro per l’anno 2028-2031 

2.195 milioni di euro per l’anno 2032 

2.150 milioni di euro per l’anno 2033 

1.500 milioni di euro per l’anno 2034 e successivi 

 



Risorse per investimenti eell 
Il fondo è destinato 

oltre che alle finalità previste da: 

Comma 556 [riduzioni] 

Comma 826 [pareggio] 

Comma 843 [contributo regioni] 

Comma 890 [provincia] 

al rilancio degli investimenti degli enti 

territoriali per lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese 



Risorse per investimenti eell 
 per l’anno 2019 sono assegnati ai comuni 

contributi per investimenti  

 per la messa in sicurezza di scuole, strade, 

edifici pubblici e patrimonio comunale 

 nell’importo complessivo di € 400 mln. 

 < 2.000 → 40.000 € 

 2.000-5.000 → 50.000 € 

 5.001-10.000 → 70.000 € 

 10.001-20.000 → 100.000 € 

 

comunicazione 

entro 15/1/2019 



Risorse per investimenti eell 
 lavori  

 non integralmente finanziati da altri soggetti 

e aggiuntivi rispetto a quello da avviare nella 

prima annualità dei programmi triennali 

 da affidare ex art. 36 e 27 D.lgs. 50/2016 

 da iniziare entro il 15 maggio 2019 

 

 

 Erogazione 50% inizio lavori e 50% certificato 

collaudo o certificato di regolare esecuzione 



Risorse per investimenti eell 
 nel periodo 2021/2033 sono assegnati alle 

regioni a statuto ordinario contributi per 

investimenti per la realizzazione di opere 

pubbliche per la messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio 

 135 mln. dal 2021 al 2025 

 270 mln. nel 2026 

 315 mln. dal 2027 al 2032 

 360 mln. nel 2033 

 

 

 

Importo per regione indicato in apposito allegato 



Risorse per investimenti eell 
 i contributi agli investimenti sono assegnati 

almeno per il 70% per ciascun anno dalle 

regioni a statuto ordinario ai comuni del 

proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno 

precedente la periodo di riferimento 

 il contributo è finalizzato 

 messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico 

 messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti 

 messa in sicurezza di edifici (con precedenza 

per gli edifici scolastici) 

 

affidamento entro 

8 mesi da risorse 



Risorse per investimenti eell 
 al fine di favorire gli investimenti sono 

assegnati ai comuni contributi per 

investimenti  

 relativi a opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio 

 nel limite complessivo 
 250 mln. dal 2021 al 2025 

 400 mln. nel 2026 

 450 mln. dal 2027 al 2031 

 500 mln. dal 2032 al 2033 

 

 



Risorse per investimenti eell 
 gli enti comunicano le richieste di contributo al 

Ministero dell’Interno entro il termine perentorio 

del 15 settembre dell’anno precedente indicando: 

 CUP 

 informazioni sulla tipologia dell’opera 

 forme di finanziamento concesse da altri soggetti 

 per ciascun anno  

 opere comprese negli strumenti di programmazione 

 limiti unitari (1 mln. comuni < 5.000; 2,5 mln. tra 5.001 

e 25.000 abitanti; 5 mln. > 25.001) 

 opere ricomprese nelle tipologie individuate da D.M. 

 



Risorse per investimenti eell 
 ammontare del contributo individuato entro il 15 

novembre dell’esercizio precedente con D.M. sulla 

base della seguente priorità 

 messa in sicurezza territorio a rischio idrogeologico 

 messa in sicurezza strade, ponti e viadotti 

 messa in sicurezza edifici con precedenza edifici 

scolastici [e struttura di proprietà dell’ente] 

 

 
in caso di incapienza 

attribuzione in funzione della minore incidenza del risultato di 

amministrazione (al netto della quota accantonata) rispetto alle 

entrate finali di competenza  

 

affidamento lavori entro 8 mesi dalla data di emanazione del 

decreto ministeriale di attribuzione delle somme 



Risorse per investimenti eell 
 qualora  l’entità delle richieste superi 

l’ammontare delle risorse disponibili 

 l’attribuzione è effettuata a favore degli enti 

che presentano la minore incidenza del 

risultato di amministrazione  

 al netto della quota accantonata, rispetto alle 

entrate finali di competenza, ascrivili ai titoli 1, 

2, 3, 4, e 5 dello schema D.Lgs. 118/2018 

 risultanti dai rendiconti della gestione del 

penultimo esercizio precedente a quello di 

riferimento 

 

assicurando – comunque – ai comuni con risultato di amm.ne – al netto 

della quota accantonata – negativo un ammontare non superiore alla metà 

delle risorse disponibili   

desunti dalla BDAP 



Risorse per investimenti eell 

erogazione del contributo 

20% ⥤ entro il 28 febbraio 

60% ⥤ entro il 31 luglio (previa 

verifica avanzamento) 

20% ⥤ previa trasmissione del 

certificato di collaudo (ovvero del 

certificato di regolare 

esecuzione) 
 



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 



Fondi regionali per investimenti 

 il contributo alla finanza pubblica delle regioni a 

statuto ordinario [di cui all’articolo 46, comma 

6,D.L. 66/2014], è ridotto di 750 milioni di euro per 

l’anno 2020 

 al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti 

pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito 

un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per 

l’anno 2019 (1.746,20 nel 2020) [importi allegati 

alla legge di bilancio e modificabili con accordo 

entro il 31 gennaio 2019] 

Il contributo di cui al comma 833 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento 

di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di 

euro per l’anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 



Fondi regionali per investimenti 

 Le regioni a statuto ordinario effettuano gli 

investimenti nei seguenti ambiti: 

 a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del 

territorio, ivi compresi l’adeguamento e il miglioramento 

sismico degli immobili; 

 b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela 

ambientale; 

 c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti; 

 d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica 

 residenziale; 

 e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca 

e l’innovazione 



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] 



Fondo contenzioso eell 
nello stato di previsione del Ministero dell’interno è 

istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 

20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 

2020 e 2021 e a 7 milioni di euro annui per 

ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare 

fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi 

all’attribuzione di pregressi contributi erariali 

conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione 

di imposte locali 

La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono 

disponibili nel corso dell’anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti 

agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno.  



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 



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 



 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 

 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 



 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). 

 2) Unico vincolo è rappresentato dalla finalita ̀: 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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 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. 

 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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 A tal proposito, si precisa che: 

 - 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. 

 - 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 gia ̀ 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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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 



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 
 



Anticipazione di liquidità 
finalizzata a garantire il rispetto dei termini di 

pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002 ed 

erogabile da parte 

banche 

intermediari finanziari 

Cassa Depositi e prestiti 

Istituzioni finanziarie Unione Europea 

a favore di 

comuni 

province 

città metropolitane 

regioni 

provincie autonome 

 

Pagamento di debiti certi, liquidi ed 

esigibili maturati alla data del 31 

dicembre 2018 relativi a 

somministrazioni, appalti e forniture 

e obbligazioni per prestazioni prof.li 



Anticipazione di liquidità 
limite 

3/12 entrate correnti accertate nell’anno 2017 

natura 

non costituiscono indebitamento, fermo restando 

l’obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le 

iscrizioni a bilancio [delegazione di pagamento] 

richiesta anticipazione  

presentata agli istituti finanziari entro il 28 

febbraio 2019 con dichiarazione sottoscritta 

(legale rappresentante) contenente elenco dei 

debiti da pagare [da piattaforma] 

 



Anticipazione di liquidità 
esecuzione pagamenti 

esecuzione dei pagamenti entro 15 giorni dalla 

data di effettiva erogazione da parte dell’istituto 

finanziatore 

rimborso 

rimborso da eseguire entro il 15 dicembre 2019 

o anticipatamente in conseguenza del ripristino 

della normale gestione della liquidità, alle 

condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti 

finanziatori 

verifica [da parte istituti finanziatori] 

esecuzione dei pagamenti 

 



Fondo garanzia debiti comm.li 
condizioni a partire dal 2020 per l’adozione 

delle misure finalizzate a contrastare il ritardo 

nei pagamenti delle pubbliche amm.ni 

debito commerciale residuo rilevato alla fine 

dell’esercizio precedente non sia ridotto almeno 

del 10% rispetto a quello del secondo esercizio 

precedente 

(rispettando la condizione precedente) indicatore 

di ritardo annuale dei pagamenti (calcolato sulle 

fatture ricevute e scadute nell’anno precedente) 

non rispettoso dei termini di pagamento delle 

transazioni comm.li (D.Lgs. 231/2002) 

 

Elaborati mediante piattaforma elettronica 



Fondo garanzia debiti comm.li 
entro il 31 gennaio dell’esercizio in cui sono state 

rilevate le condizioni 

accantonamento nella parte corrente del bilancio 

su cui non effettuare impegni e pagamenti per un 

importo pari al [escluse partite vincolate] 
5% stanziamenti acquisti di beni e servizi in caso di mancata 

riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure ritardi 

maggiori di 60 gg. registrati nell’esercizio precedente 

3% stanziamenti acquisti di beni e servizi per ritardi compresi tra 

31 e 60 giorni registrati nell’esercizio precedente 

2% stanziamenti acquisti di beni e servizi per ritardi compresi tra 

11 e 30 giorni registrati nell’esercizio precedente 

1% stanziamenti acquisti di beni e servizi per ritardi 

compresi tra 1 e 10 giorni registrati nell’esercizio 

precedente 

 

adeguato alle variazioni di bilancio 



Comunicazioni e pubblicazioni 
a decorrere dal 2020, ed entro il 31 gennaio 

di ogni anno, le amm.ni pubb.  

comunicano mediante la piattaforma per la 

certificazione dei crediti 

l’ammontare complessivo dello stock di debiti 

commerciali residui scaduti e non pagati alla 

fine dell’esercizio precedente 

per il 2019 la comunicazione è effettuata dal 

1° gennaio al 30 aprile 2019 

 le ppaa che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso 

ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico l’obbligo 

permane fino alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale lo standard è adottato 



Comunicazioni e pubblicazioni 
a decorrere dal 1° gennaio 2019 le pubbliche 

amministrazioni pubblicano  

con cadenza trimestrale i dati riguardanti 

importi complessivi delle fatture rivenute dall’inizio dell’anno  

pagamenti effettuati 

tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo 

con cadenza mensile i dati riguardanti 

fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora 

pagate da oltre 12 mesi  

entro il 30 aprile  dell’anno successivo 

Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare 

dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla 

fine dell’esercizio precedente 

organo di regolarità amm.vo contabile provvede alle verifiche 



Anticipazione di tesoreria 
al fine di agevolare il rispetto dei tempi di 

pagamento (di cui al D.Lgs. 231/2002) 

il limite massimo di ricorso da parte degli enti 

locali ad anticipazioni di tesoreria è 

 

 

elevato a 4/12 fino al 31 

dicembre 2019 
 

 



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. 



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 



Fondo crediti dubbia esigibilità 
 nel corso del 2019 gli enti locali possono 

variare il bilancio di previsione 2019/2021 

per ridurre il FCDE all’80% a condizione che 

 per il 2018  l’indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti sia rispettoso dei termini di 

pagamento e le fatture e scadute (nel 2018) 

sono state pagate per un importo superiore al 

75% del totale ricevuto 

 debito commerciale residuo ridotto del 10% 

rispetto a quello del 2017 o nullo o costituito 

solo da debiti oggetto di contestazione 



Fondo crediti dubbia esigibilità 
 in alternativa la facoltà può essere 

esercitata  qualora 

 l’indicatore di tempestività dei pagamenti dal 

30 giugno 2019 è rispettoso dei termini di 

pagamento delle transazioni commerciali e le 

fatture ricevute e scadute nel semestre sono 

state pagate per un importo complessivo 

superiore al 75% del totale ricevuto 

 se il debito commerciale residuo, rilevato al 30 

giugno 2019, si è ridotto del 5% rispetto a 

quello al 31 dicembre 2018 o è nullo o 

costituito solo da debiti oggetto di 

contestazione o contenzioso 



Fondo crediti dubbia esigibilità 

 la semplificazione/riduzione degli obblighi di 

accantonamento non può essere utilizzata 

dagli enti locali che 

 non abbiano pubblicato sul proprio sito internet 

(tempestivamente) gli indicatori concernenti i 

tempi di pagamento ed il debito commerciale 

residuo 

 per i mesi precedenti all’avvio del SIOPE+ non 

hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica 

dei crediti commerciali le comunicazioni 

relative al pagamento delle fatture 

 



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 



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 



Modifiche ordinamento contabile 
 bilancio consolidato per i piccoli comuni 

(con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti) 

 superamento dell’obbligo mediante una 

modifica dell’art. 233 bis del D.Lgs. 

267/2000 

 procedura somme urgenze 

 soppressione dell’inciso dell’art. 191 del 

D.Lgs. 267/2000: “qualora i fondi 

specificamente previsti in bilancio si 

dimostrino insufficienti” 

 



Sanzioni per ritardo 

approvazione referti 

 modifica alla L. 160/2016 

 da «…in caso di mancato rispetto dei termini  

previsti  per l'approvazione dei  bilanci  di  

previsione,  dei  rendiconti  e  del bilancio 

consolidato e  del  termine  di  trenta  giorni  dalla  

loro approvazione per l'invio dei relativi  dati  alla  

banca  dati  delle amministrazioni pubbliche…» 

 a «…nonché di mancato invio, entro trenta giorni 

dal termine previsto per l’approvazione…» 

 



Agevolazioni contabili 
 dall’esercizio 2019 ai comuni e forme 

associative che approvano 

 entro il 30 aprile il consuntivo 

 entro il 31 dicembre dell’anno precedente il 

bilancio di previsione dell’esercizio di 

riferimento 

 non si applicano determinate 

disposizioni che pongono obblighi e 

vincoli a carico delle pubbliche 

amministrazioni 

 



Agevolazioni contabili 
 tali disposizioni in particolare riguardano 

 comunicazione, anche se negativa, al Garante delle 

spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio 

finanziario, depositando un riepilogo analitico (L. 

67/1987) [comuni > 40.000 abitanti] 

 piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali (L. 

244/2007) 

 vincoli di spesa in materia di missioni e autovetture (D.L. 

78/2010 – art. 6 comma 12 e 14° art 5, comma 2, D.L 

95/2012) 

 obblighi di motivazione su acquisti immobiliari (D.L. 

98/2011 – art. 12 comma 1-ter) 

 obblighi relativi a locazioni e manutenzioni immobiliari 

(D.L. 66/2014 – art. 24) 

 



Incentivo tributario 
 i comuni che hanno approvato il bilancio di 

previsione ed il rendiconto entro i termini (di 

cui al D.Lgs. 267/2000) possono prevedere 

 che il maggiore gettito accertato e riscosso 

relativo all’IMU ed alla TARI nell’esercizio fiscale 

precedente a quello di riferimento risultante dal 

conto consuntivo approvato 

 nella misura massima del 5% sia destinato, 

limitatamente all’anno di riferimento 

 al potenziamento delle risorse strumentali degli 

uffici comunali preposti alla gestione delle 

entrate ed al trattamento accessorio 

con proprio regolamento 

deroga rispetto 

 a limiti 



Incentivo tributario 
 la quota destinata al trattamento accessorio 

(al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a 

carico dell’amm.ne)  

 è attribuita mediante contrattazione 

integrativa  al personale impiegato nel 

raggiungimento degli obiettivi del settore 

entrate (anche con riferimento alle attività connesse alla 

partecipazione del comune all’accertamento dei tributi 

erariali e dei contributi speciali non corrisposti) 

 il beneficio attribuito non può superare il 15% 

del trattamento tabellare annuo lordo 

individuale non vale per attività in concessione 



Personale 
 in materia di graduatorie ed assunzioni 

 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per 

assunzioni a t.i. , vigenti al 31.12.2018 e relative alle 

aa.pp. soggette a limitazioni è prorogata al 31.12.2019 

[ferma restando la vigenza fino alla completa 

assunzioni dei vincitori] 

 la validità e l’efficacia delle graduatorie dei concorsi 

pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, 

comprese quelle inerenti ai comparti della sicurezza, 

del soccorso, della difesa, della scuola e delle 

università, vigenti alla data del 31.12.2018 sono 

prorogate al 31.12.2019 

 

 



Personale 

 procedure di reclutamento 

 a decorrere dal 2019 le amministrazioni 

pubbliche procedono al reclutamento del 

personale secondo le modalità 

semplificate [concorsi unici] 

 le graduatorie dei concorsi per il 

reclutamento del personale presso le 

amministrazioni pubbliche sono utilizzate 

esclusivamente per la copertura dei posti 

messi a concorso 

 

fermo restando la 

validità triennale 



Personale 

 validità delle graduatorie [approvate 

dall’1.01.2010 al 31.12.2013] prorogata 

fino al 30.09.2019 in presenza di 

determinate condizioni 

 frequenza obbligatoria corsi di 

formazione e aggiornamento 

 superamento esame-colloquio diretto a 

verificare la perdurante idoneità 

GRADUALITA’ 
2014  30.09.2019; 2015  31.03.2020; 2016  30.09.2020; 2017  31.03.2021; 

2018  31.12.2021    



Personale 

Dal 2019 
Turn over 

100% 

PP.MM. Spesa 2016 

Al fine di rafforzare le attivita' connesse al  controllo  del territorio e di potenziare gli interventi  in  materia  di  sicurezza urbana, i 

comuni che nel  triennio  2016-2018  hanno  rispettato  gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle 

disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  228,  della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  assumere  a  tempo  indeterminato personale di 

polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta predetto personale nell'anno 2016  e  fermo  restando  il  conseguimento degli 

equilibri  di  bilancio.  Le  cessazioni  nell'anno  2018  delpredetto personale non rilevano ai fini del  calcolo  delle  facolta' 

assunzionali del restante personale 



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  € 5,97 – € 8,91 mensili 

 dal 1° luglio  € 9,95 – € 14,85 mensili 

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

 stanziamenti nazionali per rinnovi  
 2019  1,3% monte salari 2015 

 2020  1,65% monte salari 2015 

 2021  1,95% monte salari 2015 

 



Utilizzo personale  
 al fine di soddisfare la migliore realizzazione 

dei servizi istituzionali e di conseguire una 

economica gestione delle risorse 

 gli enti locali possono utilizzare, con il 

consenso dei lavoratori interessati, 

personale assegnato da altri enti cui si 

applica il CCNL del comparto funzioni locali 

 per periodi predeterminati e per una parte 

del tempo lavoro d’obbligo mediante 

convenzione e assenso dell’ente di 

appartenenza 

 



Enti in dissesto 
 al fine di ripristinare dell’ordinata di gestione 

di cassa del bilancio corrente i comuni che, 

nel secondo semestre 2016,abbiano 

dichiarato lo stato di dissesto finanziario di 

cui all’art. 244 del D.Lgs. 267/2000 possono 

motivatamente chiedere al Ministero 

dell’Intero entro il 31 gennaio 2019 

l’anticipazione di somme da destinare ai 

pagamenti in sofferenza 



Affidamenti 
 nelle more di una complessiva revisione del 

Codice dei contratti pubblici fino al 31 

dicembre 2019 

 in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 

36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 le stazioni 

appaltanti 

 possono procedere all’affidamento di lavori 
 di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 

mediante affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori 

 di importo pari o superiore a 150.000 e fino a 350.000  mediante 

l’attivazione delle procedure di cui al comma 2 [consultazione 10 

operatori] 

 

MEPA > 5.000 euro 



Acquisti – centrale prog. oopp. 
 A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita 

la «Struttura per la  progettazione  di  beni  

ed edifici pubblici 

 la Struttura 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. 
 la Struttura, su richiesta delle 

amministrazioni 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 

progettazione 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. 
 la Struttura svolge le proprie funzioni al fine 

di 
 favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli 

investimenti pubblici 

 contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, 

all’efficientamento energetico e ambientale nella 

progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici 

 alla progettazione degli interventi di realizzazione e 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni 

pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, 

universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla 

predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi 

per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato 

grado di uniformità e ripetitività 



Acquisti – centrale prog. oopp. 
 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 Struttura, 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 nominato per tre anni 

rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima 

fascia.  



Imposta pubblicità 
 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni 

a titolo di maggiorazione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 

2018  

 possono essere effettuati in forma rateale 

entro 5 anni dalla data in cui la richiesta del 

contribuente è diventata definitiva 

in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 



Piano di riequilibrio FP 
 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 

 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 
 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 

 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 
 I mutui concessi dalla Cassa depositi e 

prestiti Spa a comuni, province e città 

metropolitane, trasferiti al Ministero 

dell’economia e delle finanze 

 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 



Rinegoziazione debito eell 
 caratteristiche al 1° gennaio 2019: 
 a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso; 

 b) oneri di rimborso a diretto carico dell’ente locale 

beneficiario dei mutui; 

 c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022; 

 d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro; 

 e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2003, 

pubblicato 

 nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003; 

 f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 

 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 
 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 

 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 



blocco aumenti tributari 

 il vincolo rispetto al ricorso alla leva fiscale 

introdotto con la L. 208/2015 [con esclusione 

della TARI]  confermato fino al 2018 

 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 



blocco aumenti tributari 

secondo 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 



blocco aumenti tributari 

 comprende: 

 aumento delle aliquote 

 eliminazione/riduzione agevolazioni 

 istituzione di nuovi tributi 

 essendo possibile: 

 riduzione aliquote e tariffe 

 adeguamento valori venali aree fabbricabili 

 

Fiscalità 


