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15 - R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (G.U. 23 novembre 1923, n. 275). Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato (estratto).
59. [È in facoltà dell’amministrazione disporre, sullo
stesso capitolo, più aperture di credito a favore di un funzionario delegato, quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà dell’importo
accreditato]1.
1
Articolo così sostituito dall’art. 9, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, poi
abrogato, nel testo antecedente, dall’art. 23 del D.P.R. 367/1994 citato.
Abrogazione confermata dall’art. 5, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 a decorrere dal 1º gennaio 2019.

59-bis. I funzionari delegati hanno l’obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture
di credito.
[I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al
20 gennaio una rimanenza di importi non superiore ai 5,16
euro su singoli ordini di accreditamento relativi all’anno
decorso, provvedono entro il 31 dello stesso mese ad estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata]1 2.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la
presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente
dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da determinarsi dal
regolamento, fermo restando l’eventuale giudizio della
Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.
1

Comma così modificato dall’art. 32, L. 28 febbraio 1986, n. 41.
2
Comma abrogato dall’art. 5, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 a decorrere dal 1º gennaio 2019.
3
Comma abrogato dall’art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
4
Vedi, anche, l’art. 9, L. 11 novembre 1986, n. 770.

61-bis. [Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese
in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in
conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell’esercizio, possono essere trasportati interamente
o per la parte inestinta all’esercizio successivo, su richiesta
del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che,
ai sensi dell’art. 36, secondo comma, del presente decreto,
devono essere eliminati alla chiusura dell’esercizio]1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 3, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e poi
abrogato dall’art. 5, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 a decorrere dal 1º gennaio 2019.

1
Comma abrogato dall’art. 5, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 a decorrere dal 1º gennaio 2019.
2
Articolo aggiunto dall’art. 3, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627. Vedi,
anche, l’art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468.

22 - L. 31 dicembre 2009, n. 196 (suppl. ord. G.U. 30
dicembre 2009, n. 303). Legge di contabilità e finanza
pubblica.

60. [Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell’esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i
conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari]1 2.
[Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici
provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri
medesimi]2.
[…]3.
La Corte nell’eseguire i riscontri di sua competenza ha
facoltà di limitarli a determinati rendiconti.
[…]3.
I rendiconti delle spese da pagare all’estero e di quelle
per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei
modi e termini stabiliti dai regolamenti4.

10-bis. Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:
a) l’eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), al
fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra
i sottosettori di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio
dell’Unione europea, nonchè delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l’anno in corso e per il restante periodo di riferimento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012,
n. 2431;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del
settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea relative al Programma di stabilità
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e al Programma nazionale di riforma di cui all’articolo 9,
comma 1;
c-bis) l’indicazione dei principali ambiti di intervento
della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari
attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa,
ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera
a)2;
d) […]3.
2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre
il Governo, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia
alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli
obiettivi di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), della
presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere
è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa
di carattere non permanente, con indicazione, in apposita
sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali, per i quali, a seguito della completa attivazione
delle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la suddetta sezione dà conto
della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
La nota riporta i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione della
relativa scadenza, dell’onere complessivo, degli eventuali
rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile è esposta la programmazione finanziaria di ciascuna
legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità assunti ai sensi dell’articolo 34, comma 2, nonchè del
piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi dell’articolo 34, comma 7. Entro il 31 luglio i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della nota
illustrativa4.
4. […]5.
5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisce la base informativa per le procedure di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 2294.
5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è
corredata altresì da un rapporto programmatico nel quale
sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche
ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi
le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell’indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della
tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della
ricerca e dell’istruzione, nonchè dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di

specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o
conferma6.
6. Qualora, nell’imminenza della presentazione della
Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi
eccezionali di cui all’articolo 6 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo
articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso
alla Nota di aggiornamento del DEF7.
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con
i requisiti di cui all’articolo 10, comma 68.
1

Lettera così modificata dall’art. 1, L. 4 agosto 2016, n. 163.
Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 4 agosto 2016, n. 163.
Lettera abrogata dall’art. 1, L. 4 agosto 2016, n. 163.
4
Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 12 settembre 2018, n.
2
3

116.
5

Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, a
decorrere dal 1º gennaio 2016.
7
Comma così sostituito dall’art. 1, L. 4 agosto 2016, n. 163.
8
Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 7 aprile 2011, n. 39.
6

17. Copertura finanziaria delle leggi. 1. In attuazione
dell’articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, e dall’articolo 21 della presente legge, ciascuna legge
che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente,
per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la
spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo
alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai
sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o
maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione
dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi
12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità1:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
fondi speciali previsti dall’articolo 18, restando precluso
sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo per finalità difformi
di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e
per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla
normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa2;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite
in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria
statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse
da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell’entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all’effettiva riduzione della capacità
di spesa dei Ministeri3;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto
capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
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entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla
quota dell’otto per mille del gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale
ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, nè quelle derivanti dall’autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui
all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle
scelte dei contribuenti4.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel
bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate
per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei
saldi di finanza pubblica5.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per
la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti
dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai
sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria
del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione
tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e
verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la
specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate,
degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla
relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di
cassa delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento
utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del
conto consolidato di cassa e del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti6.
4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria
dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al
comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la

verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell’ambito della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli
oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni
in relazione all’oggetto e alla programmazione dei lavori
parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere
la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari
disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla
presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) devono
essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati
e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle
relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate
dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura
obbligatoria5.
7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3
contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.
Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari,
sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che
ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché
sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico
di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In
particolare per il comparto scuola sono indicati anche le
ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l’elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica,
nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni7.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento tra i due
rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile8.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella
medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le
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conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente
autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano
di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione
del decreto per l’anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla
corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10.
Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi
di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni9.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell’economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio
decreto, provvede, per l’esercizio in corso, alla riduzione
degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 21. Qualora
i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 21. Gli schemi dei decreti
di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi
dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone
le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai
fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la
quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.
Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine
di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in
via definitiva4.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell’esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 134.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso,
alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni
si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo

21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa4.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché
riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di
assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. La
medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale
recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili
di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall’articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 1657.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l’incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche
le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.
1

Alinea così modificato dall’art. 3, L. 4 agosto 2016, n. 163.
Lettera aggiunta dall’art. 3, L. 4 agosto 2016, n. 163.
Lettera così sostituita dall’art. 3, L. 4 agosto 2016, n. 163.
4
Comma aggiunto dall’art. 3, L. 4 agosto 2016, n. 163.
5
Comma aggiunto dall’art. 3, L. 7 aprile 2011, n. 39.
6
Comma così modificato dall’art. 7, L. 7 aprile 2011, n. 39.
7
Comma così modificato dall’art. 3, L. 4 agosto 2016, n. 163.
8
Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
9
Comma così sostituito dall’art. 3, L. 4 agosto 2016, n. 163.
2
3

18. Fondi speciali. 1. La prima sezione della legge di
bilancio prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla
copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In
tabelle allegate alla prima sezione della legge di bilancio
sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la
parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura
dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma
sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai
fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo
la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano1.
2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 77, secondo comma,
della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo
intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili
esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a disegni di legge già approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono, costituiscono economie
di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi
internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo
anno resta valida anche dopo la conclusione dell’esercizio
cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere
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entro l’anno ed entrati in vigore entro l’anno successivo.
Per le leggi approvate entro l’anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’anno successivo la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la
conclusione dell’esercizio. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell’esercizio successivo formano oggetto di
appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro
dell’economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell’economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori
spese sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel
corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti
dall’articolo 21, comma 1-ter, lettera a)2.
1

Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n.

163.
2

Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 12 settembre
2018, n. 116.

21. Bilancio di previsione. 1. Il disegno di legge del
bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e
si compone di due sezioni1.
1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze
previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli
effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun
anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all’articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai
sensi dell’articolo 10-bis2.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio
contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso
al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso
la modifica, la soppressione o l’integrazione dei parametri
che regolano l’evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell’evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti dall’articolo
18 e le corrispondenti tabelle;
e) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle
modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime
di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non
utilizzata al termine dell’esercizio, è conservato nel conto
dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di
lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all’articolo 17, commi 12
e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di
finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari
derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell’articolo 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 2432.
1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese,
sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera
e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari2.
1-quinquies. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere
norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, nè interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge2.
1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di
bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera c), dell’aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di
cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del
presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi
dell’articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unità di voto
parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli
effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione2.
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l’entrata e, distintamente per ciascun Ministero,
per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con
riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree
omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono
costituite dai programmi. I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi
finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell’ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la
spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad
un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri,
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più
funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata
la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base
dell’ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa
finalizzazione ricompresi nel programma3.
2-bis. La significatività dei programmi del bilancio e
l’affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilità amministrativa costituiscono crite-
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ri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle
amministrazioni4.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in
ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell’attribuzione dei programmi medesimi
a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze4.
3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:
a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’anno
cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al
secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell’anno cui
il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in
conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell’ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d’investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonchè la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 55.
5. Nell’ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi.
Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi
passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonchè quelle così identificate per espressa disposizione normativa6;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo
di iscrizione in bilancio6;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni6.
5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di
legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato
di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa
tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al
fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto è aggiornato all’atto
del passaggio dell’esame del disegno di legge di bilancio
tra i due rami del Parlamento7.
6. […]8.
7. […]8.

8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell’articolo 23, comma 38.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo
le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono,
rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e
di pagamento.
10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata, dagli
stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal
quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio3.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell’approvazione della legge di bilancio10:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le
entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa
alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun
titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente
carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni
relative al quadro di riferimento in cui l’amministrazione
opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 22bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse
finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle
categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come
risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a
ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini
di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell’azione di Governo, tenuto conto di
quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
9111;
b) […]12;
c) per ogni programma l’elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle
voci del piano dei conti integrato di cui all’articolo 38-ter13;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l’analisi economica e funzionale;
e) […]14;
f) il budget dei costi della relativa amministrazione.
Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le
voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri
di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri
di costo dell’amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche
alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell’entrata è allegato
un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta ovvero regime di favore, derivante da
disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di
quelle introdotte nell’anno precedente e nei primi sei mesi
dell’anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla
sua descrizione e dall’individuazione della tipologia dei
beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono
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raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un
codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto
individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari
prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza
gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale15.
11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di
bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all’indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell’articolo 10bis, comma 1, lettera b), l’importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all’estero, al netto di quelli da
rimborsare2.
12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno
di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di
voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante
dagli emendamenti approvati, attraverso un’apposita nota
di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle
predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al
testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero
rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare1.
12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di
una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell’ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione,
sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della
coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di
cui all’articolo 10-bis, comma 12.
12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari
derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta
nell’ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell’articolo 23,
comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello
Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e
sull’indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell’esame del disegno di legge di bilancio tra i due
rami del Parlamento2.
12-quater. Al disegno di legge di bilancio è allegata
una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini
conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e
il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In
particolare, essa indica:

a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore
programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all’articolo 10-bis,
comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all’articolo 10,
comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime
amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle
modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio
per il triennio di riferimento2.
12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-quater è aggiornata al passaggio dell’esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento2.
13. […]7.
14. L’approvazione dello stato di previsione dell’entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali
generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell’ordine, con distinti articoli del disegno
di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza
sia a quelle di cassa.
15. L’approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26,
27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.
16. […]16.
17. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, le unità
di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite
in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della
rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della
legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell’assegnazione delle
risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e
comunque non oltre sessanta giorni successivi all’entrata
in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione
sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 27917.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli
elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso
il conto consuntivo18.
1
2
3

Comma così sostituito dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n. 163.
Comma aggiunto dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n. 163.
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n.

163.
4

Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
Le attuali lettere a), b e c) così sostituiscono le originarie lettere a)
e b), per effetto dell’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
7
Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
8
Comma abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
9
Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
10
Alinea così modificato dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n. 163.
11
Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 12 settembre
2018, n. 116.
12
Lettera abrogata dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n. 163.
13
Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
14
Lettera abrogata dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
15
Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, a
decorrere dal 1º gennaio 2016.
16
Comma abrogato dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n. 163.
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17
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
18
Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

21-bis. Accertamento qualificato. 1. Per accertamento
qualificato si intende l’iscrizione nello stato di previsione
dell’entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi
natura per un ammontare corrispondente all’importo che lo
Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento.
2. Ai fini della determinazione delle previsioni delle
entrate, di cui all’articolo 21, comma 3, lettere b) e c), gli
importi da iscrivere nello stato di previsione dell’entrata
sono quelli risultanti dall’accertamento qualificato di cui al
comma 1.
3. I risultati differenziali di cui all’articolo 25, comma
7, sono indicati nel quadro generale riassuntivo avendo a
riferimento per l’entrata, quanto alla competenza, le dotazioni risultanti dall’accertamento qualificato.
4. Resta ferma la vigente disciplina generale relativa
all’accertamento e agli obblighi di registrazione delle entrate nonchè alla cura della riscossione1.
1

Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

23. Formazione del bilancio. 1. Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione
degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione
del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero
dell’economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base
delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti
ai sensi dell’articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse
necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi
anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse1.
1-bis. Al fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse a decorrere dall’anno 2017, con il disegno
di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte
negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell’entrata importi corrispondenti a
quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L’ammontare
degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato
all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero
nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al
finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in
cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di riferimento, possono essere
previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai
fini all’assestamento delle previsioni di bilancio di cui all’articolo 33, comma 12.
1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità
elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della
gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cro-

noprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui
pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui
da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere
in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l’ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle
leggi in vigore3.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro
realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli
anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della
spesa nonchè della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli
effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all’articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all’articolo 39, comma 14.
3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, per motivate esigenze, all’interno di ciascuno stato di
previsione, possono essere5:
a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di
cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa in conto
capitale rimodulate ai sensi dell’articolo 30, comma 2, nonchè alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate, per l’adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e di
cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti
di cui al comma 1-ter del presente articolo restando comunque precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale
per finanziare spese correnti6;
b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un
periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie
di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b)7.
3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti8.
3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per
ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa
di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e
i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al
passaggio dell’esame del disegno di legge di bilancio tra i
due rami del Parlamento8.
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente
predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze.
5. […]9.
5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata3.
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1

Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n.

163.
2

Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
3
Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, a decorrere dal 1º gennaio 2017.
4
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio
2016, n. 93, a decorrere dal 1º gennaio 2017. Il testo previgente disponeva: 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze valuta successivamente la
congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e
le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello
stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli
anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine
il Ministro dell’economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all’articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all’articolo
39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all’articolo 41.
5
Alinea così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2018, n.
116.
6
Lettera così modificata dall’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2018, n.
116.
7
Comma così sostituito dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n. 163.
8
Comma aggiunto dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n. 163.
9
Comma abrogato dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n. 163.

25-bis. Introduzione delle azioni. 1. I programmi di
spesa, come definiti all’articolo 21, comma 2, secondo e
terzo periodo, sono suddivisi in azioni1.
2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei
programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità
della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente.
3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono
presentare le seguenti caratteristiche:
a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al
comma 4;
b) specificano la finalità della spesa in termini di:
1) settori o aree omogenee di intervento;
2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;
3) tipi di attività omogenee;
4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;
5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;
c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;
d) sono significative sotto il profilo finanziario e,
quanto più possibile, stabili nel tempo.
4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma
di spesa sono iscritte all’interno di un’unica azione.
5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata
l’analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della
classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti
di cui all’articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.
6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.
7. Al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato
nonchè di valutare l’efficacia dell’introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in
via sperimentale, dall’esercizio 2017 fino alla conclusione

dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi del
comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione
dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e
della rendicontazione, dall’articolo 25, comma 2-bis.
8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in
cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti,
predispone una relazione annuale in merito all’efficacia
dell’introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere
entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all’articolo 35. In relazione
all’esito positivo di tale valutazione e all’adeguamento dei
sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, è stabilito l’esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità
elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo,
possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del
comma 62.
8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7,
l’elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all’approvazione
di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire
nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more
della sperimentazione di cui al comma 73 4.
1

Comma così modificato dall’art. 4, L. 4 agosto 2016, n. 163.
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
4
Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
2
3

30. Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente. 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell’intera somma indicata dalle predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio1.
2. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario
dei pagamenti possono essere disposte, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni:
a) la rimodulazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l’ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese
a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel
triennio di riferimento del bilancio di previsione;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi
successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente1.
2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai sensi del
comma 22.

– 11 –

§ 22

CODICE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

3. Le leggi di spesa che autorizzano l’iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora
la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di
utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con
istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a
carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto
dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del
beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente
all’istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all’utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a),
al momento dell’attivazione dell’operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento
del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e
della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il
Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per
interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano
già state attivate alla data di entrata in vigore della presente
legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l’onere
a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 23, comma
3, lettera b). Nel caso in cui l’onere a regime è superiore a
quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento,
la copertura segue il profilo temporale dell’onere3.
7. […]4.
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle
procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche5.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità,
in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente
di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalità dei
valutatori anche attraverso l’utilizzo di competenze interne
agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;
d) potenziamento e sistematicità della valutazione
ex post sull’efficacia e sull’utilità degli interventi infrastrut-

turali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi
fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell’esito
positivo della procedura di valutazione tecnico-economica
degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo
dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione
dell’invio di relazioni annuali in formato telematico alle
Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare
riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all’effettivo stato di realizzazione delle
opere;
g) previsione di un sistema di verifica per l’utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i
termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati.
11. […]6.
1

Comma così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
Comma così modificato dall’art. 4, L. 4 agosto 2016, n. 163.
4
Comma abrogato dall’art. 4, L. 4 agosto 2016, n. 163.
5
Comma così modificato dall’art. 7, L. 7 aprile 2011, n. 39.
6
Comma abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, a decorrere dal 1º gennaio 2017. Il testo previgente disponeva: 11. Per i tre
esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa
e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine
di evitare l’insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può
prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.
2
3

33. Assestamento e variazioni di bilancio. 1. Entro il
mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell’economia
e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente1.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del
disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unità
elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto
residui2.
2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al comma
2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati
nei sessanta giorni precedenti alla presentazione del disegno di legge di bilancio i cui effetti non risultino recepiti
nel medesimo disegno di legge2.
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3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all’esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a
legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l’utilizzo degli stanziamenti
di conto capitale per finanziare spese correnti3.
4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell’ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque
nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del
medesimo comma 5 dell’articolo 21. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti4.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi
di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito
degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5,
lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo 21. Resta precluso l’utilizzo
degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare
spese correnti4.
4-ter. Nell’ambito dello stato di previsione di ciascun
Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti
sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti
nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21
(investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque
nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del
medesimo comma 5 dell’articolo 21. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese
correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
su proposta del Ministro competente4.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di
cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti
l’acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell’ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale
del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti4.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti
le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti
e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente,
da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in cia-

scun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante
l’emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità
delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica4.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso
dell’esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di
fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che
non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati4.
4-septies. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all’articolo 10,
comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio
dell’esame del disegno di legge di assestamento tra i due
rami del Parlamento5.
4-octies. Il budget di cui all’articolo 21, comma 11,
lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di
assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali
modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell’esame parlamentare5.
1

Comma così modificato dall’art. 5, L. 4 agosto 2016, n. 163.
2
I commi 2 e 2-bis così sostituiscono l’originario comma 2 per effetto dell’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
3
Comma così sostituito dall’art. 5, L. 4 agosto 2016, n. 163.
4
Gli attuali commi da 4 a 4-sexies così sostituiscono l’originario
comma 4, per effetto dell’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
5
Comma aggiunto dall’art. 5, L. 4 agosto 2016, n. 163.

34. Impegno e pagamento. 1. I dirigenti, nell’ambito
delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio.
Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la
competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi
costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.
2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in
relazione all’adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle
leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti
in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile.
L’assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, in termini
di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l’importo
ovvero gli importi da pagare, l’esercizio finanziario o gli
esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di
pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L’impegno può essere assunto solo in presenza, sulle
pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte
in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini
di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo
comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti
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(Cronoprogramma), anche mediante l’utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in
fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge
di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l’impegno di spesa può essere assunto
anche solamente in presenza della ragione del debito e dell’importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti
elementi costitutivi dell’impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all’esito di un
iter procedurale legislativamente disciplinato1.
2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, l’amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al
fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti.
Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con
imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o
programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla
base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all’amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all’effettivo fabbisogno degli
stessi, ai fini dell’emissione degli ordini di accreditamento.
I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto
di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di
cui all’articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni
assunti per l’esercizio finanziario di riferimento. L’assunzione degli impegni di spesa delegata è possibile solo in
presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell’impegno, l’importo ovvero gli importi da impegnare,
l’esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa
delegata, l’amministrazione dispone una o più aperture di
credito in funzione dell’esigibilità delle obbligazioni assunte
o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso
della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute
non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine
dell’esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all’amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L’importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilità dell’amministrazione e può
essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in
favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalità di cui al presente articolo. Gli
importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali,
alla data di chiusura dell’esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio.
Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell’esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all’esigibilità delle
obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all’articolo
34-bis. Previa autorizzazione dell’amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell’ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati
possono avviare le procedure per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell’emissione del relativo ordine di accreditamento2.
3. Per le spese afferenti all’acquisto di beni e servizi,
sia di parte corrente che in conto capitale, l’assunzione dell’impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul

sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la
gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.
4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative
al personale, sono imputate alla competenza del bilancio
dell’anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.
5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano
le disposizioni dell’articolo 30, comma 2.
6. Alla chiusura dell’esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono
dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo
tale data3.
6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, trasmessi
alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra
i residui passivi dell’anno successivo a quello di iscrizione
in bilancio, quando siano conseguenti:
a) all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno;
b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate
nell’ultimo mese dell’anno;
c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro
dell’economia e delle finanze, a seguito dell’adozione di
un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione3.
6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell’esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al comma 6bis, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per
quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purchè i relativi decreti
di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15
marzo3.
7. Al fine di garantire una corretta programmazione
dell’utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a
ciascun impegno assunto sulle unità elementari di bilancio
di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative
alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l’obbligo di predisporre ed aggiornare,
contestualmente all’assunzione del medesimo impegno, un
apposito piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale
ordina e paga le spese. Le informazioni contenute nei piani
finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza
periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha l’obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, con
riferimento alle unità elementari di bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in assenza di
nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi della normativa
vigente in materia di flessibilità in fase di gestione1.
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7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, il piano finanziario dei pagamenti è predisposto e aggiornato dal dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni dei
funzionari delegati di cui al comma 2-bis2.
8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l’ammontare del debito e l’esatta
individuazione della persona del creditore, supportati dai
titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonchè la data in cui viene a scadenza l’obbligazione.
8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto
acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori,
ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse2.
9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario
dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell’ambito
della complessiva attività procedimentale antecedente il
pagamento medesimo ed all’interno di ogni singolo atto ad
esso collegato.
10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull’applicazione dei commi 7,
7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l’aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, l’amministrazione inadempiente
non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui
agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi4.
11. È fatto divieto di disporre l’utilizzo dei ruoli di spesa
fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti,
censi, canoni, livelli4.
12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante
mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonchè
delle competenze fisse ed accessorie al personale dello Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di pagamento
informatici. Le altre spese di importo e scadenza fissi ed
accertati sono pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici5 6.
1
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 16 marzo
2018, n. 29.
2
Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
3
I commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono l’originario comma 6
per effetto dell’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
4
Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
5
Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
6
Articolo così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, a
decorrere dal 1º gennaio 2018, tranne il comma 3 che entra in vigore a
decorrere dal 1º gennaio 2017. Il testo previgente disponeva: Impegni. 1.
I dirigenti, nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge,
impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali
dello Stato dotati di autonomia contabile.
2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all’esercizio in corso.
4. Previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, con
salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l’indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere
assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò
sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si
tratti di spese continuative e ricorrenti, se l’amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni
ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l’imputazione
in conto residui.
6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o
interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell’articolo
30, comma 2.
7. Alla chiusura dell’esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun
impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto. Gli uffici
centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre
dell’anno.

34-bis. Conservazione dei residui passivi. 1. Salvo che
non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti
di parte corrente non impegnati al termine dell’esercizio
costituiscono economie di bilancio.
2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il
relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo
anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle
amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l’amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l’accertamento dei residui passivi riferiti all’esercizio scaduto, al
competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle
ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare
la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle
pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi1.
3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa
non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente.
In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un
ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in
bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto di
cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 30.
4. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell’assunzione
dell’impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari
di bilancio degli esercizi successivi1.
4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si applicano
anche ai residui di cui al comma 2-bis dell’articolo 342.
5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi
dell’articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non
più dovute al creditore originario possono essere utilizzate
a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le
quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L’autorizzazione all’utilizzo delle predette risorse è
concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa
verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della
compatibilità dell’operazione con il mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi della legislazione vigente.
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6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato.
7. La gestione dei residui è tenuta distinta da quella
della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai
residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa3.
1

Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, a decorrere dal 1º gennaio 2017.
2
3

34-ter. Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi. 1. Decorso il termine dell’esercizio finanziario, per ogni unità elementare di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata
la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all’esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto
medesimo sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente
da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi
precedenti all’esercizio scaduto. In apposito allegato al
Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente
per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio1.
2. Ai fini dell’adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti
Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da
eliminare per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all’esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell’amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all’accertamento di cui comma 2,
nell’ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti,
esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, ai
fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all’articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l’ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo
precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in
bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate2.

1

Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, a decorrere dal 1º gennaio 2017.
2

34-quater. Spesa decentrata agli Uffici periferici delle
amministrazioni statali. 1. Le Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui
singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l’esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonchè per l’espletamento
delle attività ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni sono equiparate agli
stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti.
2. Nel corso dell’esercizio potranno essere effettuate le
variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di
cui al comma 1.
3. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all’assunzione degli impegni ai sensi dell’articolo 34
e all’ordinazione delle spese; gli stessi, qualora ne ravvisino la necessità, emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dell’Amministrazione1.
1

Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

36. Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio. 1. I risultati della gestione dell’anno finanziario
sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello
Stato costituito da due distinte parti:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio.
2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:
a) le entrate di competenza dell’anno, accertate ai
sensi dell’articolo 21-bis, versate e rimaste da versare1;
b) le spese di competenza dell’anno, impegnate,
pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per
ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione
e della rendicontazione, distintamente in conto competenza e in conto residui2;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si
tramandano all’esercizio successivo.
3. Il conto generale del patrimonio comprende:
a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali
con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle
verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra
la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale,
con allegati il movimento generale di cassa e la situazione
del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per
ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e
per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall’amministrazione include il prospetto di riconciliazione che
collega le risultanze economiche con quelle della gestione
finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.
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6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre,
in apposito allegato, l’illustrazione delle risultanze delle
spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per
finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di
tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle
risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell’economia e
delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con
determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza
con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.
6-bis. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto
generale dello Stato, con riferimento alle entrate finalizzate
per legge, sono illustrati, per ciascun Ministero e per unità
elementare del bilancio dell’entrata e della spesa, le entrate
affluite e le spese sostenute nell’esercizio in relazione ai
servizi e alle attività prestati dalle amministrazioni centrali
a favore di soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa3.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli
anche a carattere economico-finanziario.
1
2
3

Lettera così sostituita dall’art. 6, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

38-sexies. Sperimentazione. 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 38-ter, comma 3, è disciplinata un’attività di sperimentazione di durata non superiore a tre anni [sic! in G.U.]
esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al
fine di valutare gli effetti dell’adozione della contabilità
integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo
quale struttura di riferimento per la predisposizione dei
documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni,
ai programmi e alle azioni di cui all’articolo 25-bis, nonchè
della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con
il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria
delle transazioni elementari di cui all’articolo 38-quater,
comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti
finanziario economico e patrimoniale1 2.
1

Comma così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 12 settembre 2018, n.
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38-septies. Bilancio di genere. 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un’apposita sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del
diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro
non retribuito, anche al fine di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all’articolo 10, comma 10-bis1.
1-bis. Ai fini della definizione degli indirizzi metodologici volti all’attuazione del comma 1, presso il Ministero

dell’economia e delle finanze è istituito un Comitato composto da un rappresentante del medesimo Ministero, da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da un rappresentante dell’ISTAT, da un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonchè da due esperti della materia di comprovata esperienza
scientifica provenienti da università ed enti di ricerca. Dall’istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio
di genere ai fini della rendicontazione, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali3.
3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono
al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni
necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e
modalità di rappresentazione stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti
previsti ai sensi, dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 150 del 2009.
3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al
comma 1 e successivamente sui risultati dell’adozione definitiva4 5.
1

Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 12 settembre 2018, n.

116.
2

Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
Comma così modificato dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n. 163.
Comma aggiunto dall’art. 2, L. 4 agosto 2016, n. 163.
5
Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.
3
4

39. Analisi e valutazione della spesa. 1. Il Ministero
dell’economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per
la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui
all’articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell’efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di
quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell’ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della
spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Nell’ambito dell’attività di collaborazione di cui al
comma 1 viene altresì svolta la verifica sull’articolazione
dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre,
attraverso apposito provvedimento legislativo, l’accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento
per renderne più semplice e trasparente il collegamento con
il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero del-
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l’economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni
centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all’articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
degli indicatori di risultato ad essi associati.
3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono
funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione
delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai
sensi dell’articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del
rapporto sui risultati di cui all’articolo 35, comma 2, lettera
a).
4. Per le attività di cui al presente articolo, il Ministero
dell’economia e delle finanze istituisce e condivide con le
amministrazioni centrali dello Stato, nell’ambito della banca dati di cui all’articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione
degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo. La
banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse
dal Ministero dell’economia e delle finanze alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, ai fini dell’esercizio delle funzioni delegate al
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione1.
1

Comma così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 12 settembre 2018, n.
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44-ter. Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria. 1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 40,
comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime
di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati
preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono
tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalità per l’emissione dei titoli di
spesa in forma dematerializzata. In alternativa alla gestione
tramite funzionari delegati, le amministrazioni centrali possono stabilire che la gestione prosegua in forma diretta a
valere su apposita imputazione del bilancio dello Stato. Per
le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la
nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora
queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove
imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data
di chiusura dei conti di tesoreria, al fine di mantenere l’operatività delle gestioni contabili interessate, gli introiti derivanti da erogazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonchè, limitatamente
ai rimborsi di missione ed agli emolumenti in favore del
personale riconosciuti alle strutture dei Ministeri titolari

delle relative gestioni, dall’Unione europea, sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati negli
stati di previsione dei Ministeri interessati. Le restanti somme riguardanti versamenti effettuati dall’Unione europea
affluiscono sull’apposito conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e sono gestite secondo le disposizioni riguardanti il
medesimo Fondo di rotazione. Al fine di garantire la continuità operativa delle gestioni contabili nella fase di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, nel primo esercizio successivo alla chiusura operata ai sensi del presente
comma, ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione competente, il Ministero dell’economia e delle finanze
può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione avviene tempestivamente, nel medesimo
anno, con l’emissione di ordini di pagamento sulle pertinenti unità elementari di bilancio1.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate
ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di
tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente giacenti
sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle
amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all’importo necessario all’estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta
giorni prima della predetta soppressione. Dell’estinzione e
del versamento viene data comunicazione al titolare della
gestione contabile.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle
contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi
4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.
4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti
di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai
sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni
fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni
tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati,
nonchè i casi di urgenza e necessità.
5. A decorrere dall’esercizio 2017, i conti correnti di
tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni
dall’ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui al
comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo
quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall’articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al
comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non
spese entro la chiusura dell’esercizio, annualmente, con la
legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo
61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
7. Per le contabilità speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, se-
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condo le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
8. Non è consentita l’apertura di nuove contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano costituiti
mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti
di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni
previste della lettera p) dell’articolo 40, comma 2. Nel caso
di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale come
definite dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l’effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari
delegati di contabilità ordinaria i dipendenti dei soggetti
gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell’amministrazione delegante e al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo1 2.
1

Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 12 settembre 2018, n.
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44-quater. Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale. 1. Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e
postale solo nel caso in cui ciò sia previsto da norma di
legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l’apertura di un conto bancario o
postale è autorizzata dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell’amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L’autorizzazione è concessa
entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
2. L’apertura di conti presso il sistema bancario e postale è consentita per la raccolta e la gestione di versamenti
a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici
interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove
non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall’ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.
3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la
gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell’autorizzazione di cui al comma 1, le
somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In
tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato
sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al
doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della
somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del
Ministro competente entro novanta giorni dall’accertamento
dell’esistenza del conto e applicata mediante corrispondente
trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili, ai
sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario
nel quale sono accreditati sui predetti conti.

5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per
la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o
destinate ad affluire all’entrata dello stesso, comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità che si avvalgono
di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della
giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate
e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell’anno con l’indicazione, per
ciascuna gestione, della norma o dell’autorizzazione che
ne ha consentito l’apertura. La mancata trasmissione entro
i predetti termini è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione trimestrale è estesa ai soggetti, titolari di conti aperti
presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi,
svolti per conto di amministrazioni dello Stato.
6. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell’Amministrazione
dello Stato competente ai fini dell’irrogazione delle sanzioni1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 10, L. 4 agosto 2016, n. 163 e poi così
sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

Allegato 1
Principi contabili generali1 2
1
Allegato così sostituito dall’allegato 1 al D.Lgs. 12 settembre 2018,
n. 116, a decorrere dal 1º gennaio 2019.
2
I principi contabili generali si applicano a partire dalla data di entrata in vigore di ciascuna delle disposizioni recate dai decreti legislativi
nn. 90 e 93 del 2016 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

1. Principio della annualità.
I documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a un periodo di gestione coincidente con l’anno
solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e
di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all’anno.
Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sia di competenza sia di cassa
sono elaborate sulla base di una programmazione di medio
periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.
2. Principio dell’unità.
Il bilancio dello Stato rappresenta una entità giuridica
unica e unitaria, articolata in uno stato di previsione dell’entrata e tanti stati di previsione della spesa corrispondenti al numero dei Ministeri, e, il bilancio di previsione e
il Rendiconto generale dello Stato non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune entrate alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa
disposizione legislativa. Il totale delle entrate finanzia nel

– 19 –

§ 22

CODICE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalità delle spese durante la gestione.
3. Principio dell’universalità.
Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli
obiettivi di gestione, nonchè i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a ciascuno stato di previsione, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e
corretta della complessa attività amministrativa svolta nell’esercizio di riferimento. Sono incompatibili con il principio le gestioni fuori bilancio non autorizzate da disposizione legislativa consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per il bilancio.
4. Principio dell’integrità.
Il principio dell’integrità, che rafforza formalmente il
contenuto del principio dell’universalità, richiede che tutte
le entrate del bilancio, sia in fase di previsione che di rendicontazione, siano iscritte al lordo delle spese sostenute per
la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e,
allo stesso modo, le spese devono essere iscritte in bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. È incompatibile con il principio l’assegnazione di
qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i
proventi e le quote di proventi riscossi, le oblazioni e simili
fatti a scopo determinato.
Sono invece conformi le riassegnazioni alla spesa, ai
fini della gestione e della rendicontazione, di particolari
entrate, ove previste da apposita disposizione legislativa. Il
medesimo principio si applica a tutti i valori del sistema di
bilancio, anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali.
5. Principio della veridicità.
Il principio della veridicità fa riferimento alla necessità di avere un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati
contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Il principio della veridicità si applica ai documenti di rendicontazione e di gestione e anche a quelli di previsione. In questi ultimi il principio si applica attraverso la rigorosa valutazione dei flussi
finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel
futuro periodo di riferimento. Nella fase di previsione, si
devono evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle
singole poste e le previsioni di competenza e di cassa devono essere formulate sulla base di rigorose analisi, tenendo
conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione
dell’anno corrente e degli esercizi precedenti.
Il principio della veridicità è integrato dai principi di
attendibilità e correttezza e deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.
I bilanci che non rispettano il principio della veridicità
non possono essere oggetto di approvazione da parte degli
organi preposti al controllo contabile.
6. Principio dell’attendibilità.
Il principio dell’attendibilità, strettamente connesso con
il principio della veridicità, prevede che le previsioni e in
generale tutte le valutazioni sottostanti alle poste di bilancio richiede che si faccia riferimento a valori attendibili e

ad analisi e a stime ragionevoli, determinate in conformità
alla legislazione vigente e basate su aspettative attendibili
di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Le informazioni
contabili riportate sono considerate attendibili se sono scevre da errori e distorsioni rilevanti. Le predette informazioni sono altresì considerate affidabili se consentono agli utilizzatori di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio tra settori e livelli territoriali. L’applicabilità di tale principio è estesa anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori del bilancio e al rendiconto e ai relativi documenti
accompagnatori.
7. Principio della correttezza.
Il principio della correttezza impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione
dei documenti contabili di programmazione e previsione,
di gestione, controllo e rendicontazione. Esso si estende
anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve
informarsi l’intero sistema di bilancio, anche non previsti
da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento
dei sistemi contabili. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al Governo della
finanza pubblica.
8. Principio della chiarezza.
Le informazioni contenute nei bilanci devono essere
comprensibili per gli utilizzatori e devono essere esposte in
maniera sintetica e analitica, in modo da rendere possibile
l’esame dei dati contabili e un’adeguata rappresentazione
dell’attività svolta. I documenti di bilancio devono presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali coerente con le definizioni e le classificazioni del bilancio stesso.
L’adozione di una corretta classificazione dei dati contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il
corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della
finanza pubblica e consente di svolgere le necessarie analisi finalizzate al miglioramento della qualità della spesa. Il
principio della chiarezza rafforza il contenuto del principio
della veridicità, in quanto si presume che un documento
contabile chiaro sia anche veritiero.
9. Principio della significatività e rilevanza.
Per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L’informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati,
presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. Il procedimento di formazione del bilancio implica elaborazione di previsioni: la correttezza dei dati di bilancio si riferisce sia all’esattezza aritmetica e contabile, sia alla ragionevolezza e
all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e
del rendiconto. Errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non
devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante
sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i
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destinatari. L’effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione e del rendiconto. L’informazione è rilevante se la sua
omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della
posta, valutata comparativamente con i valori complessivi
del sistema di bilancio, e dall’errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.
10. Principio della flessibilità.
Il principio di flessibilità riguarda il bilancio nelle sue
fasi di previsione e gestione; la sua attuazione risponde all’esigenza di evitare una eccessiva rigidità nella gestione
degli stanziamenti di spesa, nel rispetto del bilancio votato
dal Parlamento. Il principio favorisce l’adeguamento degli
stanziamenti di bilancio alle reali esigenze gestionali delle
amministrazioni derivanti da circostanze imprevedibili o
straordinarie, garantendo nel contempo l’invarianza della
spesa attraverso il reperimento della compensazione nell’ambito degli stanziamenti della medesima unità di voto
approvata dal Parlamento e nel rispetto della legislazione
vigente. La disciplina vigente di contabilità e finanza pubblica stabilisce varie modalità di applicazione del principio
di flessibilità alle quali si rimanda.
11. Principio della congruità.
La congruità consiste nella verifica dell’adeguatezza
delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite. Il
principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i
contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La congruità va assicurata attraverso la comparazione
tra il bilancio di previsione e i risultati della gestione riportati nel rendiconto.
La congruità delle entrate e delle spese deve essere
valutata, altresì, in relazione agli obiettivi programmati, ai
risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa, tenendo anche conto dello
stato di attuazione dei programmi in corso, nonchè della
coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato
in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati
della gestione.
12. Principio della prudenza.
Il principio della prudenza si applica ai documenti contabili di previsione e di rendicontazione, evidenziando che
il bilancio finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi della
legislazione vigente, si affianca a fini conoscitivi. Nel bilancio di previsione finanziario, devono essere iscritte solo
le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato, mentre le spese trovano un limite nelle risorse finanziarie iscritte in bilancio in relazione al piano finanziario dei
pagamenti nel periodo di riferimento. Nel budget dei costi,
previsto dalla normativa vigente, devono essere iscritti solo
i valori economici negativi del periodo di riferimento. Nei
documenti contabili del rendiconto, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la
quale le entrate e i valori economici positivi non realizzati
non devono essere contabilizzati, mentre tutte le spese e i
valori economici negativi devono essere contabilizzati e,

quindi, rendicontati, anche se non definitivamente realizzati.
Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili del bilancio. Il suo mancato rispetto è pregiudizievole ad
una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.
13. Principio della coerenza.
Il principio della coerenza presuppone l’esistenza di
un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di previsione, gli atti della gestione e il processo
di rendicontazione.
Tali fasi del bilancio e i documenti contabili e non contabili a esse connessi, devono essere strumentali al perseguimento degli obiettivi prefissati. Devono infatti essere
collegati da un nesso logico tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed
amministrativo, di breve o di lungo termine.
La coerenza interna implica che: in sede preventiva gli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale siano
conseguenti agli obiettivi programmatici prefissati e coerenti con i vincoli programmati di bilancio; in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con
gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e non pregiudichino gli
equilibri finanziari e economici; in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.
La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda
anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste
in conformità ai principi generali e concerne le strutture e
le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione e nel
rendiconto. Le strutture dei conti devono essere tra loro
comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e
negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.
La coerenza esterna comporta una connessione fra il
processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione e le direttive e le scelte dell’amministrazione
strategiche di altri livelli di Governo anche secondo i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
14. Principio della continuità, della comparabilità e
della costanza.
Il principio della continuità si fonda sul presupposto
che ogni sistema contabile deve rispondere alla caratteristica di durare nel tempo. In base a tale principio le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere
fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare a essere validi nel tempo, nel rispetto del
principio dell’annualità, se le condizioni gestionali non richiedono significativi cambiamenti. L’applicazione di tale
principio assolve alla finalità di garantire la stabilità dell’applicazione delle regole generali di finanza pubblica consentendo la comparabilità nel tempo e nello spazio tra i settori, i livelli territoriali e tra i diversi valori riportati nei
documenti contabili. Il requisito di comparabilità non deve
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rappresentare un impedimento all’introduzione di principi
contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione.
I dati contabili rilevati nella successione del tempo devono poi essere correttamente rappresentati nelle scritture
contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.
I principi della continuità e della comparabilità sopra
richiamati sono integrati dal principio della costanza che
richiede la stabilità dei principi contabili generali e dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro e prescrive, nel
caso di deroghe ai criteri di valutazione per intervenute
modifiche adottate a livello normativo o amministrativo,
che siano descritte nei documenti allegati al bilancio le
motivazioni che le hanno determinate, evidenziando i relativi effetti sui bilancio di previsione e sul rendiconto.
15. Principio della verificabilità.
Le informazioni desumibili dal ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione devono essere verificabili. La verificabilità impone che si possa ricostruire attraverso l’esame delle informazioni disponibili, anche a livello
documentale, il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni compatibilmente
con gli obiettivi e le priorità prefissate e alla definizione
dei contenuti dei bilanci e dei rendiconti.
16. Principio della neutralità e imparzialità.
La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su
principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i
destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve
essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di
gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l’imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e
delle metodologie a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono come requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica, tenendo sempre
in considerazione la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legislazione vigente.
17. Principio della trasparenza.
Il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici
rientra tra gli obiettivi da conseguire per il bilancio dello
Stato. La classificazione della spesa per finalità per missioni e programmi costituisce uno dei principali strumenti che
consente di rafforzare il legame tra le risorse stanziate, ai
sensi delle autorizzazioni legislative di spesa, e gli obiettivi
perseguiti dall’azione pubblica. La classificazione della
spesa secondo la finalità, le missioni e i programmi, permette, inoltre, di allocare in modo più efficace ed efficiente
le risorse disponibili tra i diversi settori di intervento e di
rappresentare con maggiore chiarezza gli obiettivi perseguiti dall’azione amministrativa. Secondo tale principio i
sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e
raccordabili con la classificazione economica e con quella
funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari. L’affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilità
economica a quella finanziaria, che si realizza mediante

l’adozione di un sistema integrato di scritture contabili e
mediante l’utilizzo del piano dei conti integrato, garantisce
la qualità dei dati di finanza pubblica e rende possibile una
maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di
rappresentazione contabile e una maggiore attendibilità e
trasparenza dei dati contabili stessi.
18. Principio della pubblicità.
Il sistema di bilancio assolve anche a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell’amministrazione rendere effettiva tale
funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi
sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati. Affinchè i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica
e sociale, devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti. Il rispetto del principio della pubblicità presuppone
un ruolo attivo dell’amministrazione nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti
previsionali e ai risultati della gestione descritti in modo
veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è
fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio. Per
promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati
relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, le Amministrazioni rendono disponibili nei propri siti web istituzionali,
specifiche sezioni (Amministrazione trasparente, OpenData ecc.) attraverso cui sono resi accessibili al cittadino i dati
e le informazioni previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dal «Freedom of Information Act» o FOIA per
garantire la trasparenza.
19. Principio del pareggio di bilancio.
Il principio del pareggio di bilancio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Considerando l’evoluzione dei sistemi contabili che prevedono
l’affiancamento a fini conoscitivi al sistema contabile di
tipo finanziario anche della contabilità economico-patrimoniale, l’osservanza di questo principio riguarda anche gli
equilibri delle varie parti, finanziaria, economico-patrimoniale, che compongono il sistema di bilancio. Nel sistema
del bilancio dello Stato, il principio del pareggio finanziario deve essere rispettato sia in fase di previsione, che in
fase di rendicontazione. Il pareggio finanziario di bilancio
va inteso considerando tra le entrate destinate a assicurare
la realizzazione delle spese previste in fase previsionale
anche l’accensione di prestiti.
20. Principio della competenza finanziaria.
Il principio della competenza finanziaria costituisce il
criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio è applicato ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio. Le previsioni del bilancio finanziario hanno carattere
autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si
riferisce, costituendo i limiti per le autorizzazioni di impegno e pagamento. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spe-
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se per l’amministrazione, devono essere registrate nelle scritture contabili. L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo
ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente
all’esercizio finanziario nel quale l’amministrazione prevede di riscuotere le entrate inerenti a tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura. L’accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva; il titolo giuridico che
supporta il credito; l’individuazione del soggetto debitore;
l’ammontare del credito; la relativa scadenza. L’impegno
costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata
nelle scritture contabili la spesa, nei limiti dei pertinenti
stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. L’assunzione dell’impegno è possibile solo in presenza delle necessarie risorse finanziarie e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l’importo ovvero gli importi da pagare,
l’esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L’assunzione dell’impegno
è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri
elementi costitutivi sopra richiamati, nei casi di trasferimenti
di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all’esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. Nella contabilità finanziaria (per
l’intero sistema di bilancio), accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva anche
la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano
in versamenti e le spese in pagamenti. Si intendono per versate le somme incassate dalla Tesoreria di pertinenza del
bilancio dello Stato. Si intendono per pagate le somme erogate dalla Tesoreria per conto del bilancio dello Stato. L’ordinazione e il pagamento della spesa avviene previa predisposizione di un piano finanziario che tiene conto della esigibilità della spesa stessa. Gli incassi e i pagamenti sono
imputati allo stesso esercizio in cui il Tesoriere li ha effettuati.
21. Principio della competenza economica.
Il principio della competenza economica rappresenta
il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli altri eventi della gestione che, nel corso dell’esercizio, ogni Amministrazione centrale dello Stato svolge
e che permette di evidenziare le utilità economiche cedute
e/o acquisite, anche se non direttamente concretizzate attraverso movimenti finanziari. Il sistema integrato di scritturazioni contabili (o contabilità integrata) permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura economico-patrimoniale che affiancano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilità finanziaria a base giuridica, in relazione all’obiettivo di perseguire una maggiore qualità e trasparenza dei dati di finanza pubblica.
Il principio si applica anche alle rilevazioni di contabilità analitica (budget e rendiconto economico). L’analisi
economica delle operazioni richiede la preliminare individuazione del cosiddetto mercato relativo alla produzione
di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato:
data la peculiarità di tali Amministrazioni la loro produzione (mercato per la collettività) ha natura prevalentemente

non vendibile, pur potendo essere presenti anche beni e servizi con caratteristiche simili ai beni e servizi privati. A
partire da tale fondamentale caratteristica va operata una
distinzione tra fatti direttamente collegati a un processo di
scambio (acquisizione di risorse umane e strumentali, trasformazione e vendita o messa a disposizione a titolo gratuito o semi gratuito), che danno luogo a costi e/o ricavi, e
fatti per i quali il processo di scambio sul mercato di beni e
servizi è assente, in quanto relativi ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti
di risorse, altro) che danno luogo a proventi e oneri. Occorre, quindi, definire gli elementi necessari per l’imputazione
dei ricavi e dei costi per le Amministrazioni centrali dello
Stato e anche per gli altri componenti economici positivi e
negativi. Nel caso di processo di scambio sul mercato attraverso acquisizione di risorse umane e strumentali, trasformazione e vendita o messa a disposizione a titolo gratuito o
semi gratuito, la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile ai contenuti dei principi contabili nazionali applicati alla contabilità civilistica (OIC 11), applicabili anche agli altri componenti positivi e negativi della
gestione dell’esercizio. I ricavi, come regola generale, devono essere rilevati quando si verificano le seguenti due
condizioni: 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è
stato completato; 2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè
verificato il passaggio sostanziale e non solamente formale
del titolo di proprietà per i beni e servizi resi. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o
messa a disposizione del bene o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili, se servizi di tipo vendibile, o
sono resi quando si tratta di servizi messi a disposizione a
titolo semi gratuito. I costi devono essere correlati con i
ricavi dell’esercizio, se si tratta di un bene o servizio vendibile. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza economica e intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i
relativi costi, siano essi certi o presunti. D’altra parte, considerando che la produzione delle Amministrazioni centrali dello Stato consiste prevalentemente nel mettere a disposizione dell’intera collettività, e anche dei singoli individui, beni o servizi a titolo gratuito o semi gratuito la correlazione sopra indicata non è riscontrabile nella maggior parte
dei casi. Pertanto, in tali casi i costi associati al processo
produttivo che comunque ha avuto luogo, vanno rappresentati in corrispondenza all’erogazione del servizio o della prestazione o della messa a disposizione del bene. Per
quanto riguarda le altre operazioni non connesse alla produzione di beni e servizi ma di natura erogativa o impositiva (nelle quali rientrano i proventi tributari, gli oneri per
trasferimenti e contributi senza controprestazione) che rappresentano una consistente parte delle attività delle Amministrazioni centrali dello Stato dando luogo a proventi e
oneri, la rilevazione avviene quando l’evento è certo; l’effettività dell’evento può essere collegata anche alla relativa
manifestazione finanziaria, salvo specifiche operazioni a
destinazione vincolata.
22. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
costituisce una specificazione del principio della veridicità. L’informazione contabile deve rappresentare fedelmen-
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te e in modo veritiero le operazioni e i fatti avvenuti durante l’esercizio; è necessario, quindi, che tali operazioni e fatti siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro
sostanza effettiva, tenendo conto della realtà che li ha generati. La sostanza finanziaria, economica e patrimoniale
delle operazioni pubbliche della gestione di ciascuna amministrazione rappresenta, congiuntamente alla disciplina
autorizzatoria, l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei
fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

23 - L. 24 dicembre 2012, n. 243 (G.U. 15 gennaio
2013, n. 12). Disposizioni per l’attuazione del principio
del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto
comma, della Costituzione.
10. Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e
degli enti locali. 1. Il ricorso all’indebitamento da parte delle
regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo
e dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione
di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita
utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonchè le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in
ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, del
complesso degli enti territoriali della regione interessata,
compresa la medesima regione1.
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta
fermo il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1,
del complesso degli enti territoriali1.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, sono
disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi
entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il
decreto può essere comunque adottato1 2 3.
1

Comma così sostituito dall’art. 2, L. 12 agosto 2016, n. 164.
La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2014, n. 88, aveva
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
2

cui non prevedeva la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità
di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo».
3
La Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2017, n. 252,
ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale della lett. c) del comma 1
dell’art. 2 della suddetta L. 164/2016, nella parte in cui, nel sostituire il
presente comma, non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»;
ovvero nella parte in cui, nel sostituire il presente comma, prevede «, ivi
incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di
inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

11. Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse
del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, e dall’articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell’andamento del
ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e
sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge1.
2. […]2.
3. […]2.
1
Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), L. 12 agosto
2016, n. 164. La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2017,
n. 235, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta lett. a).
2
Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. b), L. 12 agosto 2016,
n. 164.

30 - L. 31 dicembre 2009, n. 196 (suppl. ord. G.U. 30
dicembre 2009, n. 303). Legge di contabilità e finanza
pubblica (estratto).
Art. 39 - Vedi par. 22 che precede.

31 - D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (G.U. 6 luglio 2011, n.
155), convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16
luglio 2011, n. 164). Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (estratto).
17. Razionalizzazione della spesa sanitaria. 1. Al fine
di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al
livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato
dell’1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica
Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro
il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al primo periodo del presente
comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro
il predetto termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e
2014 che le regioni rispettino l’equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in
materia di spesa per il personale di cui all’articolo 16, le
seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati
per tipo di servizio e fornitura da parte dell’Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di

– 24 –

§ 31

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (OTTOBRE 2018)
cui all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali
regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire
dal 1º luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un’elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi
di quanto disposto all’articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici
ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia per i
servizi sanitari regionali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore
impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario
nazionale, nonchè la pubblicazione sul sito web dei prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi. Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il
25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi riscontrate dal
predetto Osservatorio. Il percentile è tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l’omogeneità del bene o del servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni
ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per
gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori
privati accreditati. Qualora sulla base dell’attività di rilevazione di cui al presente comma, nonchè, in sua assenza,
sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali
per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei
prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative
dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia
l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi
di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione
della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le
Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto
senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all’articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la
individuazione dei dispositivi medici per le finalità della
presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more
della predetta individuazione resta ferma l’individuazione
di dispositivi medici eventualmente già operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano pro-

ceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell’espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale,
possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei
beni e servizi indispensabili per garantire l’attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento
di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare
di appalto o forniture1;
a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento di cui alla lettera a) è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che
hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici2;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera,
al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo periodo del
presente comma, a decorrere dall’anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l’eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura massima
del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi
fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con
modalità stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, l’Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, a decorrere dall’anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni
di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall’anno 2013
il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale di
cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall’articolo 22, comma 3, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 è rideterminato nella misura del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa
sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per
l’acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell’innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei
dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della
salute dell’11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1º gennaio 2013 la
spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l’acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei
modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all’assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello
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nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al
fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli
26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Ciò al
fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell’onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l’acquisto dei dispositivi
di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Le regioni monitorano l’andamento della spesa per
acquisto dei dispositivi medici: l’eventuale superamento del
predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci
del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione
che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;
d) a decorrere dall’anno 2014, con regolamento da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono introdotte misure di compartecipazione sull’assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione
sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l’appropriatezza,
l’efficacia e l’economicità delle prestazioni. La predetta
quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l’assistenza farmaceutica territoriale. Le
regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle
predette misure di compartecipazione, purchè assicurino
comunque, con misure alternative, l’equilibrio economico
finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del
Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con l’Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all’alinea
del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da
realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni
di cui all’articolo 16 in materia di personale dipendente e
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l’esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere a), b), c) e
d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato
articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per
l’esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b), e c) del comma
1, nonchè, per l’esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40%
a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a),
b) c) e d) del comma 1; per l’anno 2014, il residuo 3 per
cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall’esercizio del potere regolamentare in materia di spese per
il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all’articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera c) del comma 1 è fissato nella misura del 5,2%. Qualora
le economie di settore derivanti dall’esercizio del potere
regolamentare in materia di spese per il personale sanitario
dipendente e convenzionato di cui all’articolo 16 risultino

di incidenza differente dal 3 per cento, le citate percentuali
per l’anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ove
necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di
saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in
ciascuno degli anni dal 2013 al 20203 4.
3-bis. Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall’articolo 2, comma 73, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata
adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento di
tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019,
la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto
l’equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015
al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di
personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell’anno 2020 degli obiettivi previsti all’articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge
n. 191 del 20093 5.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai
deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di
detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi
ivi previsti in materia di personale3.
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l’effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
nonchè dell’intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a) all’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti:
“A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del
piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli
ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad
acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano
di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i
termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o
comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all’attuazione
del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le
necessarie misure, anche normative, per il superamento dei
predetti ostacoli.”;
b) all’articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente: “88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario
aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di
tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell’effettivo stato
di avanzamento dell’attuazione del piano di rientro, nonchè di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.”;
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c) il Commissario ad acta per l’attuazione del piano
di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà
esecuzione al programma operativo per l’esercizio 2010, di
cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati
e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla
base della sua attuazione. Il Commissario ad acta, altresì,
adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011 - 2012,
in modo da garantire, anche attraverso l’eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dell’articolo 2,
comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le
azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza:
1) con l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale
programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del
livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con il Patto per la salute
2010 - 2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010 - 2012 e dalla
legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare
l’incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: “dalla legge 30 luglio 2010, n.
122,” sono inserite le seguenti: “nonchè al fine di consentire l’espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni
di ripristinato equilibrio finanziario”;
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: “fino
al 31 dicembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “fino
al 31 dicembre 2012”;
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le
quali in attuazione dell’articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, è stato applicato il blocco automatico del
turn over del personale del servizio sanitario regionale, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta, in
deroga al predetto blocco del turn over, l’autorizzazione al
conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili
di struttura complessa, previo accertamento, in sede congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonchè della compatibilità del
medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete
ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come
programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma
operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di
cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l’AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche
amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da soste-

nere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali, in applicazione dell’articolo 71 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 17,
comma 23, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale
n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro
annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione
agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi
fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse
da quelle statali;
b) a decorrere dall’esercizio 2013, con la legge di
bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medicolegali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un
importo complessivamente non superiore a 70 milioni di
euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio
2013, in riduzione di 70 milioni di euro;
b-bis) a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo
55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’importo di 15 milioni di
euro per l’anno 2017, 35 milioni di euro per l’anno 2018 e
50 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere dall’anno
2019. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative
all’autorizzazione di spesa di cui alla lettera b). Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato, con proprio
decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all’articolo 55-septies, comma 2bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’Istituto nazionale della previdenza sociale predispone una relazione annuale al Ministero dell’economia e delle finanze e
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull’utilizzo di tali risorse6.
5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la
quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5
è destinata al rimborso forfetario all’INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale
scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.
Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo7.
6. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma
67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
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attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c), dell’intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012,
sancita nella riunione della conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l’anno 2011
il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato
dall’articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e dall’articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni
di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato
con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al
periodo compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto
le disposizioni di cui all’articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d’intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con
altre regioni interessate, è disposta la proroga fino al 31
dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale
dì cui all’articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre
2006. n. 296, coordinato dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) di cui al decreto
del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla
cura delle malattie delle migrazioni e della povertà8.
8. Ad eventuali modifiche all’organizzazione e alle
modalità di funzionamento dell’INMP si provvede con decreto del Ministro della salute. Entro il 30 giugno 2013 il
Ministero della salute verifica l’andamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei risultati raggiunti, l’adozione dei provvedimenti necessari alla definizione, d’intesa con le regioni interessate, dell’assetto a regime dell’INMP. In caso di mancato raggiungimento dei
risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale
di cui al comma 7, con decreto del Ministro della salute si
provvede alla soppressione e liquidazione dell’INMP provvedendo alla nomina di un commissario liquidatore8.
9. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 7 e
8, è autorizzata per l’anno 2011 la corresponsione all’INMP
di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il
medesimo anno, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività si provvede annualmente nell’ambito di un
apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la cui realizzazione, sulle risorse
finalizzate all’attuazione dell’articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l’importo pari a 5 milioni di euro per l’anno
2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013,

alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si
provvede annualmente, a seguito dell’intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per
l’anno di riferimento. A decorrere dall’anno 2013, qualora
entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l’intesa di cui al secondo periodo, il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad erogare, a titolo di acconto,
in favore dell’INMP il 90 per cento dell’importo destinato
nell’anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente comma9.
10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e
all’accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione
corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della
salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da
assicurare l’equilibrio finanziario dell’ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore generale, il potere di modificare, con
deliberazioni assunte ai sensi dell’articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l’assetto organizzativo dell’Agenzia
di cui all’articolo 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004,
anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell’ente; le
deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono
sottoposte all’approvazione del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva tecnicoscientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un
numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni
di presidente, uno designato dal Ministro dell’economia e
delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonchè, di diritto, il direttore generale dell’Aifa e il
presidente dell’Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei componenti
nei settori della metodologia di determinazione del prezzo
dei farmaci, dell’economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l’assenza di
oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare
la misura media delle corrispondenti indennità previste per
i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l’attività regolatoria dei farmaci degli
Stati membri dell’Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell’Agenzia, che l’Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell’articolo 48, comma
8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;
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d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio per il funzionamento, l’aggiornamento e l’implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei
farmaci autorizzati o registrati ai fini dell’immissione in
commercio, nonchè per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/
361/CE.
1
Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012,
n. 228. La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 2012, n. 187,
aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella
parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte
«con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
2
Lettera aggiunta dall’art. 15-bis, D.L. 13 settembre 2012, n. 158,
convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189.
3
I commi da 3 a 3-ter così sostituiscono l’originario comma 3 per
effetto dell’art. 15, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012,
n. 135.
4
Comma così modificato dall’art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190.
5
Comma così sostituito dall’art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190 e
poi modificato dall’art. 1, comma 454, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
6
Lettera aggiunta dall’art. 22, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
7
Comma aggiunto dall’art. 14, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito
in L. 7 agosto 2012, n. 135 e poi così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 75.
8
Comma abrogato dall’art. 14, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189, a decorrere dall’entrata in vigore
del decreto di cui al comma 4 del citato art. 14.
9
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.L. 15 ottobre 2013,
n. 120, convertito in L. 13 dicembre 2013, n. 137.

18. Interventi in materia previdenziale. 1. A decorrere
dal 1º gennaio 2014, ferma restando la disciplina vigente in
materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e
per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per
l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo
e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004,
n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un
mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1º gennaio 2015, di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1º gennaio 2016, di ulteriori quattro
mesi a decorrere dal 1º gennaio 2017, di ulteriori cinque
mesi a decorrere dal 1º gennaio 2018, di ulteriori sei mesi a
decorrere dal 1º gennaio 2019 e per ogni anno successivo
fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1º gennaio 20261.
2. L’articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Dalla medesima data, nell’ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto de-

creto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti
nella disciplina di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del
rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano
percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata
dell’indennità di disoccupazione.
3. [A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni,
secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con
esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale
l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato]2.
4. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: “2015” è sostituita
dalla seguente: “2013” e sono soppresse le parole: “, salvo
quanto indicato al comma 12-ter,”;
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: “2013”
e “30 giugno” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
“2011” e “31 dicembre” ed è soppresso l’ultimo periodo.
5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1º gennaio
2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonchè della gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con
il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia
superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni
anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al
numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei
casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 19953.
6. L’articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
7. L’articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali
di incremento dell’indennità integrativa speciale ivi previ-
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ste vanno corrisposte nell’aliquota massima, calcolata sulla quota dell’indennità medesima effettivamente spettante
in proporzione all’anzianità conseguita alla data dì cessazione dal servizio.
8. L’articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre
1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l’attribuzione, all’atto della cessazione dal servizio, dell’indennità integrativa speciale di cui
alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall’articolo 10
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, già definiti con sentenza passata in autorità
di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati
di vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
10. L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota
a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento
all’importo del trattamento pensionistico effettivamente
corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con
esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati
in forma capitale4.
11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali
di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri
statuti e regolamenti, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti
è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota
non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in
via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il
predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso
quanto previsto al secondo periodo5.
12. L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano
per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di
lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che
svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma
11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma
26, della legge n. 335 del 19955.
13. Con specifico riferimento all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa
copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella

istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto
dall’articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 125.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell’omissione ed
evasione contributiva mediante l’incrocio dei dati e delle
informazioni in loro possesso5.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative
dei commi da 11 a 14.
16. All’articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. A decorrere dal 1º maggio 2011, i datori di
lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità
economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la
suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.”;
b) al comma 1, le parole: “alla data del 1º gennaio
2009” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di cui al comma 1-bis”.
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente all’articolo 43, l’efficacia abrogativa del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369,
di cui alla voce 69626 dell’allegato 1 al decreto legislativo
13 dicembre 2010, n. 212, che si intende così modificato.
18. L’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997
n. 146, e l’articolo 01, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
19. Le disposizioni di cui all’articolo 64, comma 5, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, sì interpretano nel senso che
il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli exdipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora
in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato
sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in
costanza di attività lavorativa.
20. A decorrere dal 1º ottobre 2011 il finanziamento al
“Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di
cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” di
cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565”, può
essere effettuato anche delegando il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento
con cadenza trimestrale alla Gestione medesima dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di
acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo
di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le
modalità attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono stabilite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
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21. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente:
“5-bis. Nelle more dell’effettiva costituzione del polo
della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino
al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l’ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l’esercizio delle funzioni di ricerca di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita
ai sensi del comma 4, può essere affidato un incarico di
livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche
in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
22. Ai fini della razionalizzazione e dell’unificazione
del procedimento relativo al riconoscimento dell’invalidità
civile, della cecità civile, della sordità, dell’handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all’Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari.
22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica, a decorrere dal 1º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per
cento della parte eccedente il predetto importo fino a
150.000 euro, nonchè pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente
200.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi
concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o
ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio,
ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonchè i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonchè le gestioni di previdenza
obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in
via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell’anno
di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico com-

plessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base
dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto
a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per
l’effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro
il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all’entrata del bilancio dello Stato6.
22-ter. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui al presente comma che
maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo
del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i
requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2014, fermo restando
per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.”.
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma
22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorchè maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti
per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi
dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a
carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui
al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle
decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione,
l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 22-quater.
1
Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.
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2
Comma abrogato dall’art. 24, comma 25, D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214. Il suddetto comma 25 è
stato poi abrogato a sua volta dall’art. 1, D.L. 21 maggio 2015, n. 65,
convertito in L. 17 luglio 2015, n. 109.
3
La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2016, n. 174, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
4
La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 2018, n. 12, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
5
V. D.M. 14 marzo 2012 di attuazione.
6
Comma così modificato dall’art. 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214. La Corte costituzionale, con
sentenza 5 giugno 2013, n. 116, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del presente comma.

49 - D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (G.U. 12 maggio 2011,
n. 109). Disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché
di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario.
2. Rideterminazione dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario. 1. A decorrere dall’anno 2017, con riferimento all’anno di imposta precedente, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e
con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 2, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle
regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito
assicurato dall’aliquota di base vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti
statali soppressi ai sensi dell’articolo 7. All’aliquota così
rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell’articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma
sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere
dall’anno di imposta 2020, le aliquote dell’IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale
complessivo a carico del contribuente1.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all’IRPEF, vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
1
Comma così modificato prima dall’art. 30, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 (si tenga
presente che il suddetto comma 3 dovrà ritenersi abrogato dall’art. 16bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, nel
testo sostituito dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 1 del citato art. 16-bis. Pertanto le soppresse parole «ed
alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell’articolo 8, comma 4» dovranno intendersi ripristinate), poi dall’art. 9, D.L.
19 giugno 2015, n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125, dall’art. 13,
D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, poi
dall’art. 24, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n.
96, infine dall’art. 1, comma 778, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto. 1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta

una compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA).
2. Per gli anni dal 2011 al 2019 l’aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall’anno 2020
l’aliquota è determinata con le modalità previste dall’art.
15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto
alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE1.
3. A decorrere dall’anno 2020 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo
con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei
servizi, il luogo della prestazione può essere identificato
con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di
cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione.
I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti
informative in possesso dell’Amministrazione economicofinanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A.
indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai
fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con
il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica e
previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall’attuazione del principio di territorialità1.
1
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 778, L. 27
dicembre 2017, n. 205.

7. Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. 1. A decorrere dall’anno 2020
sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente
e, ove non finanziati tramite il ricorso all’indebitamento, in
conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all’esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all’esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le
regioni a statuto ordinario esercitano l’autonomia tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da
assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo.
Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al
fondo perequativo di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 5491.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
entro il 31 luglio 2019, su proposta del Ministro dell’eco-
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nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i
trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di
soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario1.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative
dallo Stato alle regioni, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera i), della legge 5
maggio 2009, n. 42.
1
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 778, L. 27
dicembre 2017, n. 205.

14. Classificazione delle spese regionali. 1. Le spese
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della
citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli
essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:
a) sanità;
b) assistenza;
c) istruzione;
d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla
spesa in conto capitale;
e) ulteriori materie individuate in base all’articolo
20, comma 2, della medesima legge n. 42 del 2009.
2. Le spese di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1
del presente articolo e nell’articolo 8, comma 1, lettera a),
numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.
15. Fase a regime e fondo perequativo. 1. A decorrere
dal 2020, in conseguenza dell’avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all’articolo 14,
comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all’IVA di cui all’articolo
4;
b) quote dell’addizionale regionale all’IRPEF, come
rideterminata secondo le modalità dell’articolo 2, comma
1;
c) l’IRAP, fino alla data della sua sostituzione con
altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente
stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l’anno 20101.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell’IRAP è valutato
in base all’aliquota ordinariamente applicabile in assenza
di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni
indicate dall’articolo 5, comma 4. Ai fini del comma 1, il
gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota dell’addi-

zionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 6 è valutato
in base all’aliquota calcolata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base
imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
sentita la Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all’IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei
livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo
perequativo di cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all’articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all’articolo 8, comma 3;
b) i tributi propri di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell’addizionale regionale all’IRPEF, come
rideterminata secondo le modalità dell’articolo 2, comma
1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. È istituito, dall’anno 2020, un fondo perequativo
alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione
al gettito dell’IVA determinata in modo tale da garantire in
ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all’articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate
in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per
il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell’articolo 261.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all’articolo 14, comma
1, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, è determinato con l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte
dall’esercizio dell’autonomia tributaria, nonché del gettito
di cui all’articolo 9. È inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all’articolo
9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso
in cui l’effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio
dello Stato.
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7. Per il finanziamento delle spese di cui all’articolo
14, comma 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) le regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero
quelle nelle quali il gettito per abitante dell’addizionale regionale all’IRPEF supera il gettito medio nazionale per
abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito
per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacità fiscale, ovvero
quelle nelle quali il gettito per abitante dell’addizionale regionale all’IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per
abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera a), in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne
la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto,
per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di
abitanti determinato con le modalità previste al comma 8,
ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica
in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall’applicazione del presente articolo sono distintamente indicate
nelle assegnazioni annuali. L’indicazione non comporta
vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento
la perequazione fa riferimento alle spese di cui all’articolo
14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica;
nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della
convergenza, nonché le modalità di attuazione delle lettere
a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di
natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo
parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.
1
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 778, L. 27
dicembre 2017, n. 205.

51 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. 26 luglio
2011, n. 172). Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
69. Servizio di tesoreria della regione. 1. Il servizio di
tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese
autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.

2. Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell’ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che
rispettino i principi della concorrenza. La convenzione deve
prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.
3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il
tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito
è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere
5. La regione può avvalersi dei conti correnti postali,
nonchè di conti correnti bancari, per l’espletamento di particolari servizi. Unico traente è l’istituto tesoriere, previa
emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni
6. Le modalità per l’espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.
7. Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.
8. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi
elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza
o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.
9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di
cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza del
titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa”. Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono contratte. La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite
più basso. L’importo dell’anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per
l’istituto tesoriere1.
9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non
eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione2.
10. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità
previste dalla convenzione.
11. La regione registra le operazioni di anticipazione e
i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto3.
1
Comma così modificato dall’art. 15-bis, D.L. 16 ottobre 2017, n.
148, convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172.
2
Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160.
3
Gli attuali articoli da 36 a 80 così sostituiscono gli originari articoli
da 36 a 38 per effetto dell’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

53 - D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61 (G.U. 18 maggio 2012,
n. 115). Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’arti-
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colo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
ordinamento di Roma Capitale.
10. Funzioni in materia di protezione civile. 1. A Roma
capitale, nell’ambito del proprio territorio e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di
ordinanze per l’attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall’articolo 14 della legge 24
febbraio 1992, n. 2251.
1-bis. Per l’attuazione degli interventi da effettuare sul
territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di
emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all’inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con
proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di
legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato
con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale2.
1
Gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nel presente
comma, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del
D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
2
Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51.

54 - L. 11 dicembre 2016, n. 232 (suppl. ord. G.U. 21
dicembre 2016, n. 297). Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019 (estratto).
1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e
di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. 1. - 448. […].
449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma
448 è:
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU e
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno 2015 derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16,
e dei commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
b) ripartito, nell’importo 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. 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 base1;
c) destinato, per euro 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, di
cui il 40 per cento per l’anno 2017, il 45 per cento per l’an-

no 2018, il 60 per cento per l’anno 2019, l’85 per cento per
l’anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall’anno 2021,
da distribuire tra i predetti comuni 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. Ai fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l’esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare.
La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato
in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo2;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita
e della quota dell’IMU di spettanza dei comuni dovuta alla
regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni
Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a
ciascun comune una somma pari all’ammontare algebrico
del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo;
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, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7
aprile 2014, n. 563.
[…].
1
Lettera così modificata dall’art. 14, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.
2
Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 1, L. 27 dicembre 2017,
n. 205.
3
Lettera aggiunta dall’art. 14, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito
in L. 21 giugno 2017, n. 96.

58 - L. 11 dicembre 2016, n. 232 (suppl. ord. G.U. 21
dicembre 2016, n. 297). Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019 (estratto).
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1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e
di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. 1. - 462. […].
463. A decorrere dall’anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi
gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonchè l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell’articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti
connessi all’applicazione nell’anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell’articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
464. L’ultimo periodo del comma 721 dell’articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.
465. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, le regioni e 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 ai commi da 463
a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione.
466. A decorrere dall’anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali
e le spese finali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis
del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo
schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e
nelle spese finali in termini di competenza è considerato il
fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto
della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è
incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo
pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni
cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente1.
467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di
spesa dell’esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo
pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016 purchè
riguardanti opere per le quali l’ente abbia già avviato le
procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto
esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione
2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali ri-

sorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di
spesa2.
468. Al fine di garantire l’equilibrio di cui al comma
466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma
466, previsto nell’allegato n. 9 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell’approvazione di
tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al
bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del
fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi
futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel
risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di
riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per
l’armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni
dall’aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione3 4.
468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o dall’attuazione dell’articolo 42, comma 10,
del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell’esercizio. Gli utilizzi
degli accantonamenti finanziati dall’avanzo sono disposti
con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al
comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all’articolo 51 del decreto
legislativo n. 118 del 20115.
469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a
quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli
enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze
del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
470. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di
saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema
web, appositamente previsto nel sito «http://
pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del
31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui
al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via
telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi
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dell’articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione
della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia
trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole
disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato4.
470-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell’articolo
248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare
la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal
termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di cui all’articolo 1,
comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 2086.
471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata
trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione,
il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l’unico revisore nel
caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad
acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad
assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.
Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 466, si
applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere
e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al comma
476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte
del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a
quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita
comunicazione al predetto Ministero.
472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata
trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.
473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento
del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine,
qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del
rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una
nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il
termine perentorio di sessanta giorni dall’approvazione del
rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.

474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono
comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a
quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma
466.
475. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento
del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:
a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà
comunale in misura pari all’importo corrispondente allo
scostamento registrato. Le province della Regione siciliana
e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione
dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti
correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi
assicurano il recupero di cui all’articolo 9, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti.
In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di
riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata
del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota
annuale, entro l’anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, al capo X dell’entrata del bilancio dello Stato,
al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento
delle predette somme residue nell’anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) nel triennio successivo la regione o la provincia
autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all’entrata
del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di
cui all’articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di
detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
c) nell’anno successivo a quello di inadempienza
l’ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al
netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente ridotti dell’1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l’importo degli impegni correnti
dell’anno precedente e quello dell’anno in cui si applica la
sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonchè al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
d) nell’anno successivo a quello di inadempienza
l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
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degli investimenti o le aperture di linee di credito devono
essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L’istituto finanziatore
o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione;
e) nell’anno successivo a quello di inadempienza
l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di
stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque
procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato,
con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del
medesimo esercizio, necessari a garantire l’esercizio delle
funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
f) nell’anno successivo a quello di inadempienza, il
presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica
nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a
versare al bilancio dell’ente il 30 per cento delle indennità
di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione7.
476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli
accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del mancato
conseguimento del saldo, nell’anno successivo a quello
dell’inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera
c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente,
per le regioni al netto della sanità, un limite pari all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per
assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione
di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente,
dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio
dell’ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei
gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione. Resta ferma l’applicazione delle restanti sanzioni di cui
al comma 475.
477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del
saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del
mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.
478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
479. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall’anno 2018, con riferimento ai risultati dell’anno precedente e a condizione
del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai
commi 470 e 473:

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro
il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate
dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del
comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L’ammontare delle risorse per ciascuna
regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma
466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di
competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di
cassa rileva l’anticipazione erogata dalla tesoreria statale
nel corso dell’esercizio per il finanziamento della sanità
registrata nell’apposita voce delle partite di giro, al netto
delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo
esercizio;
b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate
finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 luglio di
ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente
incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L’ammontare delle
risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i
comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi
risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469;
c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari
inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle
entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell’anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata
del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto
comma 28;
d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1
per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell’anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma
228 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è
innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendentipopolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto
medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come
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definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2678.
480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere
dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di
cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.
481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui
ai commi da 463 a 484 è stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o
altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori
che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole
la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo
di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento in
cui è stata commessa l’elusione e al responsabile amministrativo, individuato dalla stessa sezione giurisdizionale
regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino
a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.
482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli
enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con
l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
483. […]9.
484. Alla regione Valle d’Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all’articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare
attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l’anno 2017,
sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito
dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di
700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a
interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di
euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100
milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica
sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 202310.
486. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a
508, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il
ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1
dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
486-bis. I comuni facenti parte di un’unione di comuni, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le
funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche,
possono richiedere spazi finanziari, nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, commi

3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di
contributi trasferita all’unione stessa per investimenti in
opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni11.
487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari
destinati ad interventi di edilizia scolastica di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun
anno, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito
internet istituzionale del medesimo Ministero. Le richieste
di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative12 13:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante
dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente14.
487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari
destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente11.
488. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario13:
a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per
i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell’anno 2017
ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017 e, negli anni successivi, ai sensi dell’ultimo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492, nonchè interventi
finanziati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell’ente15;
b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti
per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano
pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari15;
c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non
abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta
di spazi finanziari15;
c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti
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per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali
gli enti dispongono del progetto definitivo completo del
CUP14.
488-bis. I comuni facenti parte di un’unione di comuni, ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le
funzioni riferite all’edilizia scolastica, possono chiedere
spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 del presente
articolo, per la quota di contributi trasferiti all’unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al citato comma 488 (xyz16).
488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi
finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa
a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per
i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e
validato in conformità alla vigente normativa, completo del
codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e
validato in conformità alla vigente normativa, completo del
CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle
opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data
della richiesta di spazi finanziari;
c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa
a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per
i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo
del CUP;
d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i
quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo
del CUP11.
489. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport individuano gli enti locali beneficiari degli
spazi finanziari e l’importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio
di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi
488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino
superiori agli spazi finanziari disponibili, l’individuazione
dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto
all’avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l’importo
eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti
al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi
finanziari da attribuire a ciascun ente locale16 10 17.
490. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di
cui necessitano per gli investimenti, entro il termine peren-

torio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma
490, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica e di impiantistica sportiva di cui ai commi da 487 a
489, sono completi delle informazioni relative12:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante
dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente.
492. L’ammontare dello spazio finanziario attribuito a
ciascun ente locale è determinato, entro il 20 febbraio di
ciascun anno, con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
0a) investimenti dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e delle relative province, nonchè delle
province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento18 15;
0b) investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento,
finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell’anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di
emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 22519;
0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono
stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell’ultimo decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato di cui all’alinea19;
a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente
all’anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione
previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del
triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro
il 1º gennaio dell’esercizio di riferimento;
2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra
5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa20;
a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui
progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere
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sulle risorse di cui all’articolo 41-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 9619;
a-ter) spese per investimenti finalizzati all’attuazione
del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1, comma 513, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software e
alla manutenzione evolutiva, ivi compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo, l’installazione e l’avviamento presso l’ente locale di software sviluppato ad hoc o
di software pre-esistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di software applicativo già in dotazione dell’ente
locale o sviluppato per conto di altra unità organizzativa e
riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
1. interventi finalizzati all’attuazione delle azioni
relative alla razionalizzazione dei data center e all’adozione del cloud, nonchè per la connettività; allo sviluppo di
base dati di interesse nazionale e alla valorizzazione degli
open data nonchè all’adozione delle piattaforme abilitanti;
all’adozione del nuovo modello di interoperabilità; all’implementazione delle misure di sicurezza all’interno delle
proprie infrastrutture e all’adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta dei dati;
2. interventi finalizzati all’attuazione delle restanti
azioni contenute all’interno del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione21;
b) […];
c) investimenti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo
di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati
come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in
conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa14;
d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture
destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo
di amministrazione22;
d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al
rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali
gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa19.
493. Ferme restando le priorità di cui alle lettere 0a),
0b), 0c), a), a-bis), a-ter), c), d), d-bis) e d-ter) del comma
492, qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di
amministrazione14 4 23.
494. In sede di prima applicazione, nell’anno 2017, i
termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15
marzo.

495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare
attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017,
2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari
nell’ambito dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.
495-bis. Per l’anno 2017, gli spazi finanziari di cui al
comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario
sulla base della tabella di seguito riportata. La tabella di
seguito riportata può essere modificata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano
gli spazi finanziari di cui alla tabella di seguito riportata
per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei
predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all’impiego delle risorse, assicurando l’esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota
di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati
nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti
condizioni:
a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;
b) gli investimenti per l’anno di riferimento sono
superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli
impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell’esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse
le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
Le Regioni certificano l’avvenuta realizzazione degli
investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il
31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma
475 […]24.
496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso
all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate
nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
497. - 500. […]25.
501. In sede di prima applicazione, nell’anno 2017, i
termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il
20 febbraio e il 15 marzo.
502. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il
patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di
favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti,
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per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi
finanziari nell’importo di 70 milioni di euro per ciascuna
provincia nell’anno 2017 e 50 milioni di euro annui per
ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.
503. Il concorso della regione Trentino-Alto Adige e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, in termini
di saldo netto da finanziare a decorrere dall’esercizio 2017
e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal
2018, previsto dall’articolo 79 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, può essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei
residui passivi perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti
a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun
ente e il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30
aprile di ogni anno.
504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 del presente
articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
505. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal
comma 502, pari a 50 milioni di euro nel 2017, a 73 milioni
di euro nel 2018, a 98 milioni di euro nel 2019, a 103 milioni di euro nel 2020, a 101 milioni di euro nel 2021, a 100
milioni di euro annui dal 2022 al 2030, a 65 milioni di euro
nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032 e a 12 milioni di
euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano che non sanciscono l’intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, si applicano, nell’esercizio al quale si riferisce la
mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c)
ed e), del presente articolo.
507. L’ente territoriale attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di
solidarietà previsti dall’articolo 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, con l’invio della certificazione di verifica del
rispetto dell’obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L’ente territoriale non può beneficiare di spazi
finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano
stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento10.
508. Qualora l’ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di
solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle
informazioni richieste dal medesimo decreto del Presiden-

te del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando
non abbia adempiuto.
[…].
1
La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio 2018, n. 101, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti
dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate
di competenza e nella parte in cui non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci
dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza.
2
Comma così modificato dall’art. 37, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.
3
Lettera così modificata dall’art. 26, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.
4
Comma così modificato dall’art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
5
Comma aggiunto dall’art. 26, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito
in L. 21 giugno 2017, n. 96.
6
Comma aggiunto dall’art. 19, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito
in L. 21 giugno 2017, n. 96.
7
La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio 2018, n. 101, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, lettere a) e
b), nella parte in cui prevede che gli enti locali delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono tenuti a
versare l’importo della sanzione per il mancato conseguimento dell’obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali.
8
Lettera così modificata dall’art. 22, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.
9
Comma abrogato dall’art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
10
Comma così sostituito dall’art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
11
Comma aggiunto dall’art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
12
Alinea così modificato dall’art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
13
Alinea così modificato dall’art. 4, D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 97, a decorrere dal 15 agosto 2018.
14
Comma così modificato dall’art. 25, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.
15
Lettera così modificata dall’art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
16
Comma così sostituito dall’art. 25, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.
17
Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 97, a decorrere dal 15 agosto 2018.
18
Lettera aggiunta dall’art. 14, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito in L. 27 febbraio 2017, n. 19 e poi così modificata dall’art. 43bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96 e
dall’art. 2-bis, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in L. 4 dicembre
2017, n. 172.
19
Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
20
Numero aggiunto dall’art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
21
Lettera aggiunta dall’art. 66, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
22
Lettera aggiunta dall’art. 17-quater, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172.
23
Comma così modificato dall’art. 66, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n.
217.
24
Comma aggiunto dall’art. 33, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.
25
Comma abrogato dall’art. 13, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito in L. 21 settembre 2018, n. 108.

60 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (suppl. ord. G.U. 25
giugno 2008, n. 147), convertito in L. 6 agosto 2008,
n. 133 (suppl. ord. 31 agosto 2008, n. 195). Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (estratto).
77-bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali. 1.
Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
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abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell’anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi
del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l’anno 2009,
62 per cento per l’anno 2010 e 125 per cento per l’anno
2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l’anno 2009,
1997 per cento per l’anno 2010 e 165 per cento per l’anno
2011;
b) se l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l’anno 2009,
10 per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l’anno 2009, 10
per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;
c) se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità per
l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l’anno 2009, 0
per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l’anno 2009, 0
per cento per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;
d) se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità per
l’anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l’anno 2009,
80 per cento per l’anno 2010 e 150 per cento per l’anno
2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l’anno 2009,
110 per cento per l’anno 2010 e 180 per cento per l’anno
2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche
per frazione di anno, l’organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell’articolo 141 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si
applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.
4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l’organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le
stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del
presente articolo, prendendo come base di riferimento le

risultanze contabili dell’esercizio finanziario precedente a
quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità
interno1.
5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali
calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale,
al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e
delle spese derivanti dalla concessione di crediti2.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell’anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell’importo
risultante dall’applicazione delle percentuali indicate nelle
stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell’anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell’importo
risultante dall’applicazione delle percentuali indicate nelle
stesse lettere b) e c).
7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative
spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle
province e dai comuni per l’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione delle
spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse3.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell’esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese escluse dal patto di stabilità
interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto
capitale3.
7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea nè le relative spese di parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai
comuni. L’esclusione delle spese opera anche se effettuate
in più anni, purchè nei limiti complessivi delle medesime
risorse4.
7-quinquies. Nei casi in cui l’Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l’importo
corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le
spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è
comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero può
essere conseguito anche nell’anno successivo4.
7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di
cui ai commi 704 e 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nè le relative spese in conto capitale
sostenute dai comuni. L’esclusione delle spese opera anche
se effettuate in più anni, purchè nei limiti complessivi delle
medesime risorse1.
8. […]5.
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9. Per l’anno 2009, nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull’importo delle spese finali dell’anno 2007, al netto delle
concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20
per cento, il comune deve considerare come obiettivo del
patto di stabilità interno l’importo corrispondente al 20 per
cento della spesa finale.
9-bis. A decorrere dall’anno 2009, per gli enti di cui al
comma 3, lettera b), che nell’anno 2007 hanno percepito
dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in
essere da società quotate in mercati regolamentati operanti
nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi
del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 54.
10. […]6.
11. […]6.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve
essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa
di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale,
al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia
garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto
medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare
al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente
le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte
dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro
situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente
al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema
web appositamente previsto per il patto di stabilità interno
nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza
mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il
prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
La mancata comunicazione al sistema web della situazione
di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le
indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del
presente comma, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito,

sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del
servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio
del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino
alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al
comma 4 dell’art. 767.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti
locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l’Unione
europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente,
degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’art. 143 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti
alle regole del patto di stabilità interno dall’anno successivo a
quello della rielezione degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell’Unione delle province
d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite
apposite convenzioni2.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla
differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo
reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per
cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell’interno per l’anno successivo. Inoltre, l’ente inadempiente non
può, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza8:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto
di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione.
21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al
patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma
4 dell’art. 76.
21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno per l’anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle
disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell’articolo 183 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-
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tivo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
entro la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e
21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che
hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 20052007 e che hanno registrato nell’anno 2008 impegni per
spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario
comunale, per un ammontare non superiore a quello medio
corrispondente del triennio 2005-20073.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non
concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per
l’anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l’obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell’anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un
importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell’anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l’obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L’assegnazione a ciascun ente dell’importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e
fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e
fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a
misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado
di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l’indicatore per misurare il grado di
autonomia finanziaria non si applica sino all’attuazione del
federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti
i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e
i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla
verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo
stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base
agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall’anno 2010, l’applicazione degli indicatori di
cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle
fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.
27. Resta ferma l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, introdotto dall’art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all’attivazione di
un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza
finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede
europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. [Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente
all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad
essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui
rifiuti solidi urbani (TARSU)]9.
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 4, del
citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile
2009, i comuni trasmettono al Ministero dell’interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità
stabilite con decreto del medesimo Ministero.
1
Comma aggiunto dall’art. 14, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122.
2
Comma così modificato dall’art. 2, comma 41, L. 22 dicembre
2008, n. 203.
3
Comma aggiunto dall’art. 2, comma 41, lettera b), L. 22 dicembre
2008, n. 203.
4
Comma aggiunto dall’art. 4, comma 4-septies, lettera a), D.L. 25
gennaio 2010, n. 2, convertito in L. 26 marzo 2010, n. 42.
5
Comma abrogato dall’art. 7-quater, comma 9, lettera a), D.L. 10
febbraio 2009, n. 5, convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33.
6
Comma abrogato dall’art. 1, comma 875, L. 27 dicembre 2017, n.
205.
7
Comma così modificato dall’art. 9-bis, comma 4, D.L. 1º luglio
2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102.
8
Alinea così modificato dall’art. 2, comma 41, lettera e), L. 22 dicembre 2008, n. 203.
9
Comma abrogato dall’art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44. A norma del medesimo comma 4
dell’articolo 4, sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le
deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012,
emanati prima della data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 16/
2012.

70 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (suppl. ord. G.U. 25
giugno 2008, n. 147), convertito in L. 6 agosto 2008,
n. 133 (suppl. ord. 31 agosto 2008, n. 195). Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (estratto).
Art. 77-bis - Vedi par. 60 che precede.

79 - D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (suppl. ord. G.U. 6 luglio
2012, n. 156), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135
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(suppl. ord. G.U. 14 agosto 2012, n. 189). Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
(estratto).
16. Riduzione della spesa degli enti territoriali. 1. Ai
fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli
enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle
spese per consumi intermedi, 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.
2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da
assicurare l’importo di 700 milioni di euro per l’anno 2012
e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
L’ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione
è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun
anno, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011,
dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le
risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo
per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del
trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l’importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e
del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni
sono tenute a versare all’entrata del bilancio dello Stato le
somme residue1.
3. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l’importo complessivo di
600 milioni di euro per l’anno 2012, 1.200 milioni di euro
per l’anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l’anno 2014 e
1.575 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto

articolo 27, l’importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, o, previo accordo tra la Regione richiedente, il
Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate
alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e
la coesione sulla base di apposito accordo sancito tra le
medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 gennaio
di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, l’accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze da emanare entro il 15 febbraio di ciascun
anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo
27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette
autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli
importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui
al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità
per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e
di investimenti locali2.
4. Dopo il comma 12 dell’articolo 32 della legge 12
novembre 2011, n 183, è aggiunto il seguente comma: «12bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12
entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come rideterminato dall’articolo 35, comma 4, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’articolo
4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44;
c) (Soppressa);
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.
5. L’ultimo periodo del comma 11 e l’ultimo periodo
del comma 12 dell’articolo 32 della legge 12 novembre
2011, n 183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai
sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di
500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 2.250 milioni di
euro per l’anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l’anno
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2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
non si applicano le disposizioni recate dal presente comma,
fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi
previste di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 2.250
milioni di euro per l’anno 2013. Le riduzioni da imputare a
ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche
delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per
la determinazione dei fabbisogni standard, nonchè dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro
il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare
nell’anno 2012. Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall’anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa
entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione
all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui
al periodo precedente, il decreto del Ministero dell’interno
può, comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in
proporzione alla media delle spese sostenute per consumi
intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente
non può assumere valore superiore al 250 per cento della
media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla
base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente
di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all’articolo 156 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza,
sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno,
l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette
somme nei confronti dei comuni interessati all’atto del pagamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate
allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria
riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello
Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle
disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta municipale propria spettante ai comuni3.
6-bis. Per l’anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012
alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la
riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da
imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non
sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l’estinzione o la riduzione antici-

pata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le
risorse non utilizzate nel 2012 per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le
modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del
31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto
del Ministero dell’interno da adottare entro il 31 gennaio
2013, l’importo non utilizzato per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione
da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il
recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale
del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013
l’obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è
migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal
Ministero dell’interno nel medesimo anno4.
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro
per l’anno 2012, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota
delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778
“Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio4.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai
sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n.
68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Le riduzioni da
imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo
conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della
procedura per la determinazione dei fabbisogni standard,
nonchè dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’UPI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da
operare nell’anno 2012, ed entro il 31 dicembre di ciascun
anno precedente a quello di riferimento relativamente alle
riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In caso
di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è
comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo
le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Per gli
anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo
precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione
alle spese desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l’acquisto di beni e servizi, con l’esclusione di quelle relative
alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle
predette somme nei confronti delle province interessate a
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valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo
gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori3.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con
legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i
parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto
del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal
fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che
risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento
rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le
misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti.
9. […]5.
10. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il
quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale
non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della
certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa
indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai
Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente
comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento
corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il
recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione
procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare
del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».
11. Il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l’ente
locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme
di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispet-

tato il limite nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento.
12. All’articolo 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile
2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle parole: «20 settembre»;
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le
comunicazioni già trasmesse»;
b-bis) al comma 3, le parole: «500 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «200 milioni»;
c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono
sostituite dalle parole «entro il 5 ottobre».
12-bis. Nell’anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono
beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei
limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in
misura pari all’83,33 per cento degli spazi finanziari, validi
ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di
esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio
nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella
tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella
tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonchè l’utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi
finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i
comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi
in conto capitale in favore dei creditori.
12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza
pubblica.
12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per
l’anno 2012, si provvede mediante versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle
risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia
delle entrate-Fondi di bilancio».
12-septies. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l’anticipo all’anno 2013 della maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68.
12-octies. Il fondo istituito dall’articolo 14, comma 14bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è
attribuito al Commissario straordinario del Governo per l’at-
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tuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso,
previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è
autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per
i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del
piano di rientro.
1
Comma così modificato dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228. La
Corte costituzionale, con sentenza 8 aprile 2014, n. 79, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del terzo periodo del presente comma nella
parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun
anno», «sino all’anno 2015». Con la medesima sentenza ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del quarto comma e dell’ultimo comma limitatamente alle parole «e del terzo periodo».
2
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 11, D.L. 8 aprile 2013,
n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013, n. 64.
3
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016,
n. 232. La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 2016, n. 129, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del
Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell’anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né
l’indicazione di un termine per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno.
4
Comma aggiunto dall’art. 8, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.
5
Comma abrogato dall’art. 1, comma 846, L. 27 dicembre 2017, n.
205.

84 - L. 11 dicembre 2016, n. 232 (suppl. ord. G.U. 21
dicembre 2016, n. 297). Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019 (estratto).
Art. 1, commi 463-508 - Vedi par. 58 che precede.

95 - L. 31 dicembre 2009, n. 196 (suppl. ord. G.U. 30
dicembre 2009, n. 303). Legge di contabilità e finanza
pubblica (estratto).
Art. 17 - Vedi par. 22 che precede.

107 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (suppl. ord. G.U.
28 settembre 2000, n. 227). Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (estratto).
255. Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il
risanamento. 1. Nell’àmbito dei compiti di cui all’articolo
252, comma 4, lettera b), l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo,
da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in
quanto non utilizzati dall’ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell’ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall’organo stra-

ordinario di liquidazione, in nome e per conto dell’ente, in
unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell’interno.
3. L’importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento
pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo
composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una
quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa
spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per
euro 6.713,94, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999
abitanti per euro 7.746,85, ai comuni con popolazione da
2.000 a 2.999 abitanti per euro 9.296,22, ai comuni con
popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per euro 10.329,14,
ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per
euro 11.362,05 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a
19.999 per euro 12.911,42. La quota per abitante è pari a
euro 4,10 per i comuni e euro 0,64 per le province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato
agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto
finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo,
rinvenienti dall’utilizzazione dei contributi erariali per un
importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4,
possono essere destinate su richiesta motivata dell’organo
consiliare dell’ente locale, secondo parametri e modalità
definiti con decreto del Ministro dell’interno, all’assunzione di mutui integrativi per permettere all’ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l’approvazione del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal
Ministero dell’interno, previo parere della Commissione
finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell’assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell’intera quota disponibile ai sensi del comma 41.
6. Per l’assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario
per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all’assunzione dei mutui di cui all’articolo 204, comma 1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi
mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le
modalità di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure
di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.
8. L’organo straordinario di liquidazione provvede a
riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’ente e non ancora
riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all’accertamento
delle entrate tributarie per le quali l’ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per
legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa
passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l’organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell’ente, avviando, nel contempo, le
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procedure per l’alienazione di tali beni. Ai fini dell’alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a
società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all’organo straordinario di
liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L’ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie
liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con
onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei
beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e
prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all’articolo
204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui
all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della
delegazione di pagamento di cui all’articolo 2062.
11. Per il finanziamento delle passività l’ente locale
può destinare quota dell’avanzo di amministrazione non
vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi
del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.
1
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1-septies, D.L. 31 marzo
2005, n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005, n. 88.
2
Comma così sostituito dall’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e
poi così modificato dall’art. 1, comma 878, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
Per una deroga delle disposizioni di cui al presente comma, v. art. 2-bis,
D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160.

111 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (suppl. ord. G.U.
28 settembre 2000, n. 227). Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (estratto).
243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli
193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di
squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione
consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura
non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1491.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla
data di esecutività, alla competente sezione regionale della
Corte dei conti e al Ministero dell’interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo
sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei

Conti di assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per
l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino
alla data di approvazione o di diniego di approvazione del
piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio
finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti
anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in
caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione,
ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta
la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all’articolo 243-quater, comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni
successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 1492.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5,
è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l’ammontare degli impegni di cui
al titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a
quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell’ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella3:
Rapporto passività/impegni di cui al titolo I/Durata
massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento/4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento/10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento/15
anni
Oltre il 100 per cento/20 anni
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve
tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto
approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
c) l’individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure
necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio
entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in
corso alla data di accettazione del piano;
d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
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amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello
in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l’ente locale interessato può richiedere all’agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell’ente. Le
rateizzazioni possono avere una durata temporale massima
di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all’articolo 19,
commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all’articolo 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 19733.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria3.
7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione3.
7-quinquies. L’ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell’articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle
agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter3.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano,
l’ente:
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’articolo 243,
comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi
della gestione dei servizi a domanda individuale prevista
dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall’articolo 243,
comma 1;
e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da
inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei
termini di prescrizione, nonchè una sistematica attività di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema
creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere
pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consi-

stenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della
stessa, nonchè una verifica e relativa valutazione dei costi
di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti
gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e
oneri comunque a carico del bilancio dell’ente;
g) può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1,
previsti dalla legislazione vigente, nonchè accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli
enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia
avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella
misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto
l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non
indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia
provveduto alla rideterminazione della dotazione organica
ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la
stessa non può essere variata in aumento per la durata del
piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte
corrente del bilancio:
a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di
quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15,
comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali
di lavoro del 1º aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre
1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo
incremento delle dotazioni organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa
corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del
computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio
di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative all’accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e
semiconvitto4;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al
macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale
di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme
relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali,
a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche4;
c-bis) ferma restando l’obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l’ente locale ha facoltà di
procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa
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corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme
restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c)
del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente
evidenziate nel piano di riequilibrio approvato5.
d) blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli
mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all’articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono
contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento
relative a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento
di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli
obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei
mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente6 7.
1
Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68. Il testo previgente disponeva: 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce
delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il
dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194
non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei
Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l’adozione delle
misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
2
Comma così modificato prima dall’art. 49-quinquies, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, poi dall’art. 3, D.L.
6 marzo 2014, n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68, infine dall’art.
1, comma 888, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
Il testo previgente la modifica del 2013 disponeva: 5. Il consiglio
dell’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio
finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello
in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario.
Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: 5. Il consiglio
dell’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio
finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello
in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente
comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della
Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all’articolo 243-quater,
comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di
riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 4-bis, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 5. Il consiglio
dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso
quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economicofinanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione,
ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all’articolo 243quater, comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il
piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni
successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 4-bis, comma
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
3
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 888, L. 27 dicembre 2017,
n. 205.
4
Lettera così sostituita dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 232.
5
Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

6
Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in
L. 2 maggio 2014, n. 68.
7
Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.

115 - L. 11 dicembre 2016, n. 232 (suppl. ord. G.U. 21
dicembre 2016, n. 297). Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019 (estratto).
1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e
di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. 1. - 448. […].
449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma
448 è:
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU e
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno 2015 derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16,
e dei commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
b) ripartito, nell’importo 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. 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 base1;
c) destinato, per euro 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, di
cui il 40 per cento per l’anno 2017, il 45 per cento per l’anno 2018, il 60 per cento per l’anno 2019, l’85 per cento per
l’anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall’anno 2021,
da distribuire tra i predetti comuni 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. Ai fini della determinazione della predetta differenza la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, propone la metodologia per la neutralizzazione della
componente rifiuti, anche attraverso l’esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare.
La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato
in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo2 3;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita
e della quota dell’IMU di spettanza dei comuni dovuta alla
regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni
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Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a
ciascun comune una somma pari all’ammontare algebrico
del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo;
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, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 564.
450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, nel caso in cui l’applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore a +4 per cento o inferiore a -4 per cento rispetto
all’ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può
applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti
dell’IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base,
e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale.
Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata
considerando pari a zero la percentuale di applicazione della
differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di cui
alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all’anno precedente superiore al 4 per cento. I predetti enti
contribuiscono in modo proporzionale all’accantonamento
in misura non superiore all’eccedenza di risorse rispetto alla
soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite complessivo
delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative
dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i
comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all’anno precedente superiore al 4 per cento
nei limiti delle risorse accantonate5.
451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, 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, sono stabiliti i criteri di
riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma
449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è,
comunque, emanato entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
450-bis. Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24

dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non
attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor
gettito per l’anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, che
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno
2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall’aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017,
una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di
solidarietà comunale per l’anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di
riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa
superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo
di solidarietà comunale per l’anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l’anno
2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del -1.3 per cento dello scostamento
tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del
2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni
previste dal comma 4506.
452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell’importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono
dall’anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale
cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo
non utilizzati sono destinati all’incremento dei contributi straordinari di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche
mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e
la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno3.
[…].
1
Lettera così modificata dall’art. 14, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.
2
Lettera così modificata dall’art. 37, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.
3
Lettera così modificata dall’art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
4
Lettera aggiunta dall’art. 14, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito
in L. 21 giugno 2017, n. 96.
5
Comma così modificato dall’art. 14, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.
6
Comma aggiunto dall’art. 14, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito
in L. 21 giugno 2017, n. 96.

133 - L. 28 dicembre 2015, n. 208 (suppl. ord. G.U. 30
dicembre 2015, n. 302). Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016) (estratto).
1. 1. - 28. […].
29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero
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dell’economia e delle finanze, la Commissione tecnica per
i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione è formata da undici
componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell’interno, uno designato dal Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall’Istituto nazionale di statistica, tre designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in
rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.
29-bis. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a partire dall’anno 2018, presenta una relazione alla Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle
disposizioni di cui ai capi II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo1.
30. La Commissione di cui al comma 29 è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, nè indennità, nè
rimborso di spese. La Commissione definisce, nella sua
prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua istituzione, le modalità di organizzazione e di funzionamento
e stabilisce i tempi e la disciplina procedurale dei propri
lavori.
[…].
34. La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione
del federalismo fiscale, di cui all’articolo 4 della legge 5
maggio 2009,n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1,
lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito della quale opera.
[…].
1

Comma aggiunto dall’art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

134 - L. 11 dicembre 2016, n. 232 (suppl. ord. G.U. 21
dicembre 2016, n. 297). Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019 (estratto).
Art. 1, comma 449 - Vedi par. 115 che precede.

147 - Reg. 4 luglio 2012, n. 648 (G.U. 27 luglio 2012,
n. 201). Strumenti derivati OTC, le controparti centrali e
i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai
fini del SEE).
2. Definizioni. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «CCP»: una persona giuridica che si interpone
tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati
finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun
venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;
2) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;
3) «compensazione»: la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette,
e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o
del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni;
4) «sede di negoziazione»: un sistema gestito da
un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della stessa,
che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a
contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva;
5) «derivato» o «contratto derivato»: uno strumento
finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10,
della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo
dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006;
6) «categoria di derivati»: un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono
almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante
e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;
7) “derivato OTC” o “contratto derivato OTC”: un
contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un
mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di
un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento;
8) «controparte finanziaria»: un’impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE, un
ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/
CE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della
direttiva 73/239/CEE, un’impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE, un’impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE,
un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 6,
lettera a), della direttiva 2003/41/CE e un fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati
ai sensi della direttiva 2011/61/UE;
9) «controparte non finanziaria»: un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8;
10) «schemi pensionistici»:
a) gli enti pensionistici aziendali o professionali
ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/
CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili
della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli
stessi conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta
direttiva, e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli
investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo
interesse di questi;
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b) le attività nel settore delle pensioni aziendali e
professionali degli enti di cui all’articolo 3 della direttiva
2003/41/CE;
c) le attività nel settore delle pensioni aziendali e
professionali delle compagnie di assicurazione vita disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le
attività e passività corrispondenti siano individuate, gestite
e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento;
d) altri enti autorizzati e controllati o schemi che
operano su base nazionale, a condizione che:
i) siano riconosciuti dal diritto interno; e
ii) siano finalizzati in via prioritaria a erogare prestazioni pensionistiche;
11) «rischio di credito di controparte»: rischio che
la controparte di un’operazione risulti inadempiente prima
del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell’operazione;
12) «accordo di interoperabilità»: accordo tra due o
più CCP che prevede l’esecuzione intersistemica delle operazioni;
13) «autorità competente»: l’autorità competente di
cui alla normativa indicata al punto 8 del presente articolo,
l’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5, o
l’autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 22;
14) «partecipante diretto»: impresa partecipante a
una CCP che si assume la responsabilità di adempiere le
obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;
15) «cliente»: impresa legata a un partecipante diretto di una CCP da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la CCP interessata;
16) «gruppo»: il gruppo di imprese composto dall’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli
articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o il gruppo di imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 80,
paragrafi 7 e 8, della direttiva 2006/48/CE;
17) «ente finanziario»: impresa diversa da un ente
creditizio la cui attività principale consiste nell’assunzione
di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività
elencate ai punti da 2 a 12 dell’allegato I della direttiva
2006/48/CE;
18) «società di partecipazione finanziaria»: ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno una
di tali imprese figlie è un ente creditizio, e che non sia una
società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi,
sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
19) «impresa di servizi ausiliari»: un’impresa la cui
attività principale consiste nella proprietà e nell’amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento
dati, o in un’attività affine di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di uno o più enti creditizi;
20) «partecipazione qualificata»: una partecipazione diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati
sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o dei
diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva

2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, tenendo conto delle relative condizioni di
aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa
direttiva, o che consente di esercitare un’influenza notevole
sulla gestione della CCP o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;
21) «impresa madre»: un’impresa madre quale descritta agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
22) «impresa figlia»: un’impresa figlia quale descritta
agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata impresa
figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;
23) «controllo»: la relazione tra impresa madre e
impresa figlia quale descritta all’articolo 1 della direttiva
83/349/CEE;
24) «stretti legami»: situazione nella quale due o più
persone fisiche o giuridiche sono legate da:
a) partecipazione, attraverso la proprietà diretta o
tramite un legame di controllo del 20 % o più dei diritti di
voto o del capitale di un’impresa; oppure
b) legame di controllo o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa; l’impresa figlia di un’impresa figlia è parimenti considerata
impresa figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese.
Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o
più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui
esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da
un legame di controllo;
25) «capitale»: il capitale sottoscritto ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8
dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, se versato,
nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe
pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;
26) «riserve»: le riserve ai sensi dell’articolo 9 della
Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio
1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e gli
utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;
27) «consiglio»: il consiglio di amministrazione o
di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;
28) «membro indipendente del consiglio»: un membro del consiglio che non ha rapporti d’affari, familiari o di
altro tipo che configurino un conflitto di interessi in relazione alla CCP interessata o ai suoi azionisti di controllo,
dirigenti o partecipanti diretti, e che non ha avuto rapporti
di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di
membro del consiglio;
29) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività della CCP o il repertorio di dati
sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio.
30) “obbligazione garantita”: l’obbligazione conforme ai requisiti previsti all’articolo 129 del regolamento (UE)
n. 575/20131;
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31) “veicolo dell’obbligazione garantita”: l’emittente
dell’obbligazione garantita o l’aggregato di copertura dell’obbligazione garantita1.
1

Numero aggiunto dall’art. 42, Reg. Ue 12 dicembre 2017, n. 2402.

4. Obbligo di compensazione. 1. Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una
categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all’obbligo
di compensazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo
2, se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni:
a) sono stati conclusi secondo una delle seguenti
modalità:
i) tra due controparti finanziarie;
ii) tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);
iii) tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);
iv) tra una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e un soggetto stabilito
in un paese terzo che sarebbe sottoposto all’obbligo di compensazione se fosse stabilito nell’Unione; o
v) tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi
che sarebbero sottoposti all’obbligo di compensazione se
fossero stabiliti nell’Unione, purché il contratto abbia un
effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento; e
b) sono stipulati o novati:
i) a decorrere dalla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione; o
ii) a decorrere dalla data di comunicazione di cui
all’articolo 5, paragrafo 1, ma anteriormente alla data di
decorrenza dell’obbligo di compensazione se la durata residua dei contratti è superiore alla durata residua minima
stabilita dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c).
2. I contratti derivati OTC che configurano operazioni
infragruppo quali descritti all’articolo 3 non sono soggetti
all’obbligo di compensazione, fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell’articolo 11.
L’esenzione di cui al primo comma si applica solo:
a) se due controparti stabilite nell’Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell’esenzione per i contratti
derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima dell’esercizio dell’esenzione. Nei trenta giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all’esercizio dell’esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3,
ferma restando la facoltà dell’autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di trenta giorni se le
condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di
dissenso tra le autorità competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo conformemente ai poteri
che le sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b) ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite in uno Stato
membro e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell’Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente
ad applicare l’esenzione entro trenta giorni di calendario
dalla notifica della controparte stabilita nell’Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3. L’autorità competente comunica all’AESFEM tale
decisione.
3. I contratti derivati OTC soggetti a compensazione a
norma del paragrafo 1 sono compensati presso una CCP
autorizzata ai sensi dell’articolo 14 o riconosciuta ai sensi
dell’articolo 25 come abilitata a compensare quella categoria di derivati OTC ed elencata nel registro in conformità
dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
A tal fine una controparte diviene partecipante diretto
o cliente oppure stabilisce accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, purché tali accordi non
accrescano il rischio di credito di controparte e garantiscano che le attività e le posizioni della controparte beneficino
di protezione di effetto equivalente a quella indicata agli
articoli 39 e 48.
4. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino i contratti che si
ritiene abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile
nell’Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento
come stabilito al paragrafo 1, lettera a), punto v), e le tipologie di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre
2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1095/2010.
5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai
contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla
società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una
cartolarizzazione, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402
del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che:
a) nel caso di una società veicolo per la cartolarizzazione, questa emetta unicamente cartolarizzazioni conformi ai requisiti stabiliti all’articolo 18 e agli articoli da 19 a
22 o da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni];
b) il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione; e
c) l’obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC
conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione all’obbligazione garantita o alla cartolarizzazione1.
6. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo e data la necessità di prevenire l’arbitraggio
regolamentare, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per stabi-
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lire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o
dalle cartolarizzazioni permettano un’attenuazione adeguata
del rischio di credito di controparte ai sensi del paragrafo 5.
Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il
presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli
articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n.
1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/20101.
1

Paragrafo aggiunto dall’art. 42, Reg. Ue 12 dicembre 2017, n. 2402.

11. Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti
derivati OTC non compensati mediante CCP. 1. Le controparti finanziarie e non finanziarie che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP assicurano con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e
attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte, che prevedano almeno:
a) la conferma tempestiva, con mezzi elettronici ove
disponibili, delle condizioni del contratto derivato OTC
interessato;
b) processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l’individuazione rapida di controversie tra
le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.
2. Le controparti finanziarie e non finanziarie di cui
all’articolo 10 utilizzano ogni giorno la valutazione a prezzi correnti di mercato per determinare il valore dei contratti
in essere. Laddove le condizioni di mercato impediscano la
valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una
valutazione in base a un modello prudenziale e affidabile.
3. Le controparti finanziarie adottano procedure di gestione dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie
effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dal 16 agosto 2012. Le controparti non finanziarie di cui all’articolo 10 adottano procedure di gestione
dei rischi che prevedano uno scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a
decorrere dalla data di superamento della soglia di compensazione.
4. Le controparti finanziarie detengono un importo di
capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio non
coperto da un adeguato scambio di garanzie.
5. Gli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 concluse tra controparti stabilite nello stesso
Stato membro, se non sussistono impedimenti di diritto o
di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
6. Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) o c), conclusa tra controparti stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli
obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa
decisione favorevole di entrambe le autorità competenti
interessate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il
livello di complessità dell’operazione sui derivati;
b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto,
attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei
fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
Se le autorità competenti non pervengono a una decisione favorevole entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della domanda di esenzione, l’AESFEM può assistere tali autorità affinché raggiungano un accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19 del regolamento
(UE) n. 1095/2010.
7. Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra controparti non finanziarie stabilite
in Stati membri diversi è esentata dagli obblighi di cui al
paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il
livello di complessità dell’operazione sui derivati;
b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto,
attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei
fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
Le controparti non finanziarie comunicano la loro intenzione di applicare l’esenzione alle autorità competenti di cui
all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno
che, entro tre mesi dalla data della notifica, una delle autorità
competenti notificate manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).
8. Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), conclusa tra una controparte
stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata in tutto o in
parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte stabilita nell’Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il
livello di complessità dell’operazione sui derivati;
b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto,
attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei
fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
9. Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria stabilita nell’Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata dagli obblighi
di cui al paragrafo 3 del presente articolo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il
livello di complessità dell’operazione sui derivati;
b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto,
attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei
fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
La controparte non finanziaria comunica la sua intenzione di applicare l’esenzione all’autorità competente di
cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a
meno che, entro tre mesi dalla data della notifica, l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo comma,
lettera a) o b).

– 57 –

§ 147

CODICE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

10. Un’operazione infragruppo di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, conclusa tra una controparte non finanziaria e
una controparte finanziaria stabilite in Stati membri diversi
è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo previa decisione positiva dell’autorità competente interessata responsabile della vigilanza
della controparte finanziaria se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il
livello di complessità dell’operazione sui derivati;
b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto,
attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei
fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.
L’autorità competente interessata responsabile della
vigilanza della controparte finanziaria notifica eventuali
decisioni in questo senso all’autorità competente di cui all’articolo 10, paragrafo 5. L’esenzione resta valida a meno
che l’autorità competente notificata non manifesti disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui al primo
comma, lettera a) o b). In caso di dissenso tra le autorità
competenti, l’AESFEM può assisterle nella ricerca di un
accordo nel quadro dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 19
del regolamento (UE) n. 1095/2010.
11. La controparte di un’operazione infragruppo esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 3 rende pubbliche le
informazioni sull’esenzione.
L’autorità competente notifica all’AESFEM le decisioni
adottate ai sensi dei paragrafi 6, 8 o 10 o altre notifiche
ricevute ai sensi dei paragrafi 7, 9 o 10 e fornisce all’AESFEM le informazioni dettagliate dell’operazione infragruppo in questione.
12. Gli obblighi stabiliti ai paragrafi da 1 a 11 si applicano ai contratti derivati OTC stipulati tra enti di paesi terzi
che sarebbero soggetti a tali obblighi se fossero stabiliti
nell’Unione, purché detti contratti abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l’elusione delle
disposizioni del presente regolamento.
13. L’AESFEM esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione,
onde individuare i casi in cui una particolare categoria di
derivati potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l’arbitraggio regolamentare fra operazioni compensate e non
compensate. In particolare l’AESFEM, previa consultazione del CERS, interviene in base all’articolo 5, paragrafo 3,
o riesamina le norme tecniche di regolamentazione in materia di margini di cui al paragrafo 14 del presente articolo
e all’articolo 41.
14. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo
1;
b) le condizioni di mercato che impediscono la valutazione a prezzi correnti di mercato e i criteri per il ricorso alla valutazione in base a un modello di cui al paragrafo
2;
c) le modalità delle operazioni infragruppo esenti
da inserire nella notifica di cui ai paragrafi 7, 9 e 10;
d) le informazioni dettagliate sulle operazioni infragruppo esentate di cui al paragrafo 11;

e) i contratti che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell’Unione o i casi in cui è necessario
od opportuno evitare l’elusione delle disposizioni del presente regolamento secondo quanto indicato al paragrafo 12.
L’AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di
norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1095/2010.
15. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni che specificano:
a) le procedure di gestione del rischio, fra cui le
disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie
reali e alla segregazione, richieste ai fini della conformità
al paragrafo 3;
b) le procedure che le controparti e le autorità
competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;
c) i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10,
fra cui in particolare le fattispecie da considerare un impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri e al rimborso di passività tra le controparti.
Il livello e la tipologia delle garanzie reali richieste per
i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o
dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a
una cartolarizzazione, ai sensi del presente regolamento e
rispondenti alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del
presente regolamento e ai requisiti stabiliti all’articolo 18,
agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni] sono stabiliti tenendo conto degli eventuali ostacoli che
si frappongono allo scambio di garanzie reali per i contratti
di garanzia vigenti nell’ambito dell’obbligazione garantita
o della cartolarizzazione.
Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
In funzione della natura giuridica della controparte, alla
Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE)
n. 1095/20101.
1
Paragrafo così modificato dall’art. 42, Reg. Ue 12 dicembre 2017,
n. 2402.

89. Disposizioni transitorie. Fino al 16 agosto 2018
l’obbligo di compensazione previsto all’articolo 4 non si
applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all’articolo 2, punto 10. Il
periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini
dell’erogazione di compensazione ai membri di schemi
pensionistici in caso di inadempimento.
I contratti derivati OTC stipulati dai suddetti enti in
tale periodo che sarebbero altrimenti assoggettati all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 sono assoggettati
ai requisiti stabiliti dall’articolo 11.
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2. Per quanto riguarda gli schemi pensionistici di cui
all’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), l’esenzione di
cui al paragrafo 1 del presente articolo è accordata dall’autorità competente interessata a seconda del tipo di enti o di
schemi. Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità competente la notifica all’AESFEM e all’AEAP. Entro trenta giorni
di calendario dal ricevimento della notifica, l’AESFEM,
previa consultazione dell’AEAP, valuta in un parere la conformità del tipo di enti o del tipo di schemi con l’articolo 2,
paragrafo 10, lettere c) o d), adducendo i motivi per cui
l’esenzione è giustificata per le difficoltà incontrate nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente concede l’esenzione solo se ha accertato
che il tipo di enti o il tipo di schemi soddisfano l’articolo 2,
paragrafo 10, lettere c) o d), e che incontrano difficoltà nel
soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L’autorità competente adotta una decisione entro dieci giorni
lavorativi dal ricevimento del parere dell’AESFEM, tenendone debitamente conto. Se l’autorità competente non concorda con il parere dell’AESFEM, ne dà pienamente conto
nella decisione spiegando i punti in cui si discosta sensibilmente dal parere.
L’AESFEM pubblica sul proprio sito web l’elenco dei
tipi di enti e dei tipi di schemi di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettere c) e d), che sono stati esentati conformemente
al primo comma. Per rafforzare l’uniformità dei risultati in
materia di vigilanza, l’AESFEM effettua verifiche inter
pares degli enti inseriti nell’elenco ogni anno conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. Una CCP autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 4, 5, da 8 a 11, 16, 18, 25, 26,
29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 e 81 chiede l’autorizzazione di cui all’articolo 14 prevista nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte
le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli
16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.
Una CCP stabilita in un paese terzo che sia stata riconosciuta per prestare servizi di compensazione in uno Stato
membro secondo il diritto interno di tale Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le
norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16,
26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 chiede il riconoscimento
di cui all’articolo 25 previsto nel presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tutte le norme
tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29,
34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49.
4. Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento di una CCP ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia
di autorizzazione e riconoscimento delle CCP e l’autorità
competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare sulla CCP.
5. Qualora un’autorità competente abbia autorizzato una
CCP a compensare una determinata categoria di derivati
secondo il diritto interno del suo Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme
tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29,
34, 41, 42, 45, 47 e 49, l’autorità competente di detto Stato
membro comunica all’AESFEM tale autorizzazione entro

un mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche
di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
Qualora un’autorità competente abbia dato il riconoscimento ad una CCP stabilita in un paese terzo a fornire
servizi di compensazione secondo il diritto interno del suo
Stato membro prima dell’adozione da parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione di cui
agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47 e 49, l’autorità
competente di detto Stato membro comunica all’AESFEM
tale riconoscimento entro un mese dalla data di entrata in
vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
5 bis. Fino a quindici mesi dall’entrata in vigore dell’ultima delle undici norme tecniche di regolamentazione
di cui alla fine del paragrafo 3, primo comma, o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma
dell’articolo 14 in merito all’autorizzazione della CCP, tale
CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Fino a quindici mesi dall’entrata in vigore dell’ultima
delle undici norme tecniche di regolamentazione di cui alla
fine del paragrafo 3, secondo comma, o, se precedente, fino
a che non sia adottata una decisione a norma dell’articolo
25 in merito al riconoscimento della CCP, tale CCP applica
il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Se una CCP non ha un fondo di garanzia e non dispone
di un meccanismo vincolante con i suoi partecipanti diretti
che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine
iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, le informazioni che notifica in
conformità dell’articolo 50 quater, paragrafo 1, includono
l’importo totale del margine iniziale fornito dai suoi partecipanti diretti (IM).
I termini indicati al primo e secondo comma del presente paragrafo possono essere prorogati di ulteriori sei mesi
ove la Commissione abbia adottato l’atto di esecuzione di
cui all’articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) No
575/20131.
6. Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato
autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento
a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da
parte della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81
chiede la registrazione ai sensi dell’articolo 55 entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.
Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un
paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare
registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto
interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte
della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 9, 56 e 81 chiede
la registrazione ai sensi dell’articolo 77 entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.
7. Fino alla decisione di registrazione o riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del
presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive
norme nazionali in materia di autorizzazione, registrazione
e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni e
l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento o
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riconoscimento continua a vigilare su detto repertorio di
dati.
8. Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato
autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento
a raccogliere e conservare registri di derivati secondo il diritto interno di detto Stato membro prima dell’adozione da
parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può
essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di
cui all’articolo 9 fino all’adozione della decisione di registrazione del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.
Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un
paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare
registri di derivati in uno Stato membro secondo il diritto
interno di detto Stato membro prima dell’adozione da parte
della Commissione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli 56 e 81 può essere
utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all’articolo 9 fino all’adozione della decisione di riconoscimento del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.
9. In deroga all’articolo 81, paragrafo 3, lettera f), in
assenza di un accordo internazionale tra un paese terzo e
l’Unione di cui all’articolo 75, i repertori di dati sulle negoziazioni possono mettere le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti di tale paese terzo fino
al 17 agosto 2013 purché ne informino l’AESFEM.
1
A norma dell’articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) della
Commissione del 6 dicembre 2017, n. 2241 periodi transitori di quindici
mesi di cui al presente comma sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al
15 giugno 2018 e, a norma dell’articolo 1 del Regolamento (UE) della
Commissione 1° giugno 2018, n. 815, sono prorogati di ulteriori sei mesi
fino al 15 dicembre 2018.

170 - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (suppl. ord. G.U.
24 febbraio 2004, n. 45). Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137.
10. Beni culturali. 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli
altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico1.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto
pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni
altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di
ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate
all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 6162.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la
dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da
quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica,
dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un
valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può comprendere, anche su
istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale3;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del
patrimonio culturale della Nazione4;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come
complesso un eccezionale interesse2.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o
di pregio2;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative
matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti
urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale
tradizionale5.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose in-
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dicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre settanta anni, nonchè le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni6.
1
2

Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008,

n. 62.
3

Lettera così modificata dall’art. 6, L. 12 ottobre 2017, n. 153.
Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 175, L. 4 agosto 2017, n. 124.
Lettera così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
6
Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 175, L. 4
agosto 2017, n. 124.
4
5

31. Interventi conservativi volontari. 1. Il restauro e
gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
sono autorizzati ai sensi dell’articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e
37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni
tributarie previste dalla legge.
2-bis. L’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali previsti dall’articolo 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale,
adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze1.
1
Comma aggiunto dall’art. 42, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
in L. 4 aprile 2012, n. 35 e poi così modificato dall’art. 1, comma 314, L.
27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1º gennaio 2019. Il testo previgente disponeva: 2-bis. L’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del
Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate
annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

174 - D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (G.U. 26 settembre 2001, n. 224), convertito in L. 23 novembre 2001,
n. 410 (G.U. 24 novembre 2001, n. 274). Disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare.
4. Conferimento di beni immobili a fondi comuni di
investimento immobiliare. 1. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di
uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. I decreti disciplinano altresì le procedure per l’individuazione o l’eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle
quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote1.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1.

2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai
fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli
immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad
ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura
in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti
dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al
fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al
completo soddisfacimento degli stessi2.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all’Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di
mercato. L’Agenzia del demanio può assegnare i predetti
immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze
istituzionali di amministrazioni statali di cui all’articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti
pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre 2019 per il
Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all’ultimo comma dell’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto
dal comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere
incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti
dal presente articolo2 3.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 3262.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonchè quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti
i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall’imposta di
registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni
altro tributo o diritto2 4.
1
Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 12 luglio 2004, n. 168,
convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191.
2
Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito
in L. 30 luglio 2004, n. 191.
3
Comma così modificato dall’art. 19-sexies, D.L. 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172.
4
Il presente articolo si intende riferito anche ai beni immobili degli
enti previdenziali pubblici, ex art. 2, D.L. 14 maggio 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

183 - D.L. 15 marzo 2012, n. 21 (G.U. 15 marzo 2012,
n. 63), convertito in L. 11 maggio 2012, n. 56 (G.U. 14
maggio 2012, n. 111). Norme in materia di poteri spe-
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ciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza
strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni.
1. Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. 1. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi
ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dello sviluppo economico e, rispettivamente, con il Ministro dell’interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuate
le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente
alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere
esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia di
grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e
della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla
sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle
informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
b) veto all’adozione di delibere dell’assemblea o
degli organi di amministrazione di un’impresa di cui alla
lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della
società, il trasferimento dell’azienda o di rami di essa o di
società controllate, il trasferimento all’estero della sede sociale, il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento
della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’articolo 2351, terzo comma,
del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, come da ultimo modificato dall’articolo 3 del presente
decreto, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a
beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che
ne condizionino l’impiego;
c) opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un’impresa di cui alla lettera a) da parte di un
soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o
soggetti da questi controllati, qualora l’acquirente venga a
detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso
acquisizioni successive, per interposta persona o tramite
soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione
al capitale con diritto di voto in grado di compromettere
nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza
nazionale. A tale fine si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l’acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all’articolo 122 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, ovvero di quelli di cui all’articolo 2341-bis del codice civile.

1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare
le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.
2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera b) del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell’oggetto della
delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese
oggetto di trasferimento, l’idoneità dell’assetto risultante
dalla delibera o dall’operazione a garantire l’integrità del
sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle
informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale,
delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere,
nonchè gli elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall’acquisto delle partecipazioni di cui
alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei
principi di proporzionalità e ragionevolezza, considera, alla
luce della potenziale influenza dell’acquirente sulla società,
anche in ragione della entità della partecipazione acquisita:
a) l’adeguatezza, tenuto conto anche delle modalità
di finanziamento dell’acquisizione, della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell’acquirente
nonchè del progetto industriale, rispetto alla regolare prosecuzione delle attività, al mantenimento del patrimonio
tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche
chiave, alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli
obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche
amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con
specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l’esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell’Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l’acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme
del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale,
desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti
con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti
ad esse comunque collegati.
4. Ai fini dell’esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), l’impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera
o sull’atto da adottare in modo da consentire il tempestivo
esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nè per l’impresa l’obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell’articolo 114 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni. Entro quindici giorni dalla
notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l’eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all’impresa, tale termine è sospeso, per una sola
volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che
sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i ter-

– 62 –

§ 183

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (OTTOBRE 2018)
mini. Decorsi i predetti termini l’operazione può essere effettuata. Il potere di cui al presente comma è esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del
presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all’eventuale controparte di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui
al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e
comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. Ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri di cui al
comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale notifica
l’acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del
progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito
di operatività, per le valutazioni di cui al comma 3. Nel
caso in cui l’acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l’acquirente
venga a detenere, a seguito dell’acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per
cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di
imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a),
o di opporsi all’acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), è
esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica.
Qualora si renda necessario richiedere informazioni all’acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al
ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini,
decorsi i quali l’acquisto può essere effettuato. Fino alla
notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del
termine per l’imposizione di condizioni o per l’esercizio
del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante,
sono sospesi. Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell’imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all’acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l’inadempimento o la violazione, i diritti di voto,
o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano
la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o
quote, nonchè le delibere o gli atti adottati con violazione o
inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L’acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell’ope-

razione e comunque non inferiore all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non può esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un
anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina
la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui
all’articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
di tali azioni sono nulle.
6. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica per
il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1, si riferiscono a società partecipate, direttamente
o indirettamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono immediatamente trasmesse
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero
dell’economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attività di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di
cui al comma 1 sono aggiornati almeno ogni tre anni.
8. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni
di attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alla definizione, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo è
espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque
adottato. Fino all’adozione del medesimo regolamento, le
competenze inerenti alle proposte per l’esercizio dei poteri
speciali, di cui al comma 1, e le attività conseguenti, di cui
ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell’economia
e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero,
per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero
dell’interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per
cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio1.
1
Comma aggiunto dall’art. 14, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172.
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2. Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. 1. Con
uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’interno e con il Ministro degli affari esteri,
oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari
ad assicurare l’approvvigionamento minimo e l’operatività
dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonchè la tipologia
di atti o operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai
quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.
I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
1-bis. I pareri di cui al comma 1 e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all’Unione
europea, 1-ter sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento
alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono
essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle
Commissioni parlamentari competenti rechino identico
contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un’apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato1.
1-ter. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro degli
affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, i
settori ad alta intensità tecnologica tra cui:
a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;
b) tecnologie critiche, compresa l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la
tecnologia spaziale o nucleare;
c) sicurezza dell’approvvigionamento di input critici;
d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.
Con i medesimi regolamenti sono individuati altresì la
tipologia di atti o operazioni all’interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni
tre anni2.

2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una
società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 o 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi
medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della
società, il trasferimento all’estero della sede sociale, il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società,
la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai
sensi dell’articolo 2351, terzo comma, del codice civile
ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall’articolo 3 del presente decreto, il trasferimento dell’azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima
che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dalla società stessa. Sono notificate nei medesimi
termini le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei
Ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni
parlamentari competenti, può essere espresso il veto alle
delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuità degli approvvigionamenti.
4. Con la notifica di cui al comma 2, è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l’eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nè per la società l’obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 114
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni. Entro quindici giorni dalla
notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l’eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola
volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che
sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma è sospesa l’efficacia della
delibera, dell’atto o dell’operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l’operazione può essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 è espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere
o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del
presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all’eventuale controparte di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui
al comma 2 e al presente comma è soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’ope-
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razione e comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L’acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto
esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che
detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del
comma 1 nonchè di quelli di cui al comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente
in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui
partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato dall’acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito di operatività. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l’acquirente ha stipulato uno dei patti
previsti dall’articolo 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall’articolo 2341-bis del codice civile. Per
soggetto esterno all’Unione europea si intende qualsiasi
persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la
dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o
che non sia comunque ivi stabilito1.
6. Qualora l’acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello
Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la sicurezza
o per l’ordine pubblico, entro quindici giorni dalla notifica
di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, l’efficacia dell’acquisto può essere condizionata all’assunzione da
parte dell’acquirente di impegni diretti a garantire la tutela
dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la
tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l’assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo
può opporsi, sulla base della stessa procedura, all’acquisto.
Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del
termine per l’eventuale esercizio del potere di opposizione
o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi
alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l’operazione può essere effettuata. Qualora il potere sia esercitato nella
forma dell’imposizione di impegni all’acquirente, in caso
di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l’inadempimento medesimo, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L’acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell’operazione, e comunque non inferiore all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio per il quale sia stato

approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l’acquirente non può esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un
anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni
secondo le procedure di cui all’articolo 2359-ter del codice
civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle. Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla
sicurezza o sull’ordine pubblico è possibile prendere in
considerazione la circostanza che l’investitore straniero è
controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente
all’Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi1.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non
discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell’operazione, i seguenti criteri3:
a) l’esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell’Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l’acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme
del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale,
desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti
con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti
ad esse comunque collegati;
b) l’idoneità dell’assetto risultante dall’atto giuridico o dall’operazione, tenuto conto anche delle modalità di
finanziamento dell’acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell’acquirente, a
garantire:
1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;
2) mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti;
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata,
oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui
al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico4.
8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate con i regolamenti di cui al comma 1 si riferiscono
a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal
Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei
Ministri delibera, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di
cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi
2 e 5 sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell’economia e delle
finanze.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite
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le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, anche
con riferimento alla definizione, nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri
speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso
tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari
competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non
intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere
lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un’apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla
data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento
può essere comunque adottato. Fino all’adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte
per l’esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le
attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite
al Ministero dell’economia e delle finanze per le società da
esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero
dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
1
Comma così modificato dall’art. 14, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172.
2
Comma aggiunto dall’art. 14, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172.
3
Alinea così modificato dall’art. 14, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172.
4
Lettera aggiunta dall’art. 14, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172.

3. Abrogazioni e norme generali e transitorie. 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), e dall’articolo 2, comma 6, l’acquisto, a qualsiasi
titolo, da parte di un soggetto esterno all’Unione europea,
quale definito dall’articolo 2, comma 5, ultimo periodo, di
partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 2, comma 1, è consentito a condizione
di reciprocità, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia o dall’Unione europea.
2. L’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a
231 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei decreti , relativi a ciascun settore, di cui all’articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le
predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere
dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano
l’individuazione dei settori. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive

modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione
cessano alla scadenza del mandato.
3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 1, comma 1, le
disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12
ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica in data 8 novembre 1999
e le clausole statutarie incompatibili con (la disciplina stabilita
dal presente decreto) in materia di poteri speciali.
4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, in data 17
settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225
del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16
ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo
1997, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonchè nei
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’8 ottobre 1999, e del
Ministro dell’economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5
ottobre 2004, e in data 1º aprile 2005. Cessano altresì di
avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari.
5. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Le società operanti nei settori di cui
all’articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le società
operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale,
dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e degli altri
pubblici servizi»;
b) le parole: «per le società di cui all’articolo 2» sono
sostituite dalle seguenti: «per le società operanti nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle
comunicazioni, dell’energia e degli altri pubblici servizi».
6. All’articolo 119, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) è inserita
la seguente: «c-bis) i provvedimenti adottati nell’esercizio
dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei
settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».
7. All’articolo 133, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quater) è
aggiunta, in fine, la seguente: «z-quinquies) le controversie
relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività
di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;».
8. All’articolo 135, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al decreto le-
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gislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) è sostituita dalla
seguente: «h) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».
8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle
sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si
applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta di cui
all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 6891.
1
Comma aggiunto dall’art. 14, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172.

191 - Dir. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 (G.U.U.E. 28 marzo
2014, n. 94) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE).
8. Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle
concessioni. 1. La presente direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5.548.000 EUR1.
2. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato
totale del concessionario generato per tutta la durata del
contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
Tale valore stimato è valido al momento dell’invio del
bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione, per esempio, contattando gli
operatori economici in relazione alle concessioni.
Ai fini del paragrafo 1, se il valore della concessione al
momento dell’aggiudicazione è superiore di più del 20 %
rispetto al valore stimato, la stima valida è il valore della
concessione al momento dell’aggiudicazione.
3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse
da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre
amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per
l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro
vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi
per l’esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi
messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano
necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei
servizi;
g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.
4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l’intenzione
di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione
della presente direttiva. Una concessione non può essere
frazionata allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di
applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni
oggettive lo giustifichino.
5. Quando un’opera o un servizio proposti possono dar
luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
6. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui al presente articolo, la presente direttiva
si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
1
V. Reg. Ue 24 novembre 2015, n. 2172 e Reg. Ue 18 dicembre
2017, n. 2366 di incremento dell’importo.

192 - Dir. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 (G.U.U.E. 28 marzo
2014, n. 94) sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE).
4. Importi delle soglie. La presente direttiva si applica
agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 5.548.000 EUR per gli appalti pubblici di lavori1;
b) 144.000 EUR per gli appalti pubblici di forniture
e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e
per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;
se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i
prodotti menzionati nell’allegato III1;
c) 221.000 EUR per gli appalti pubblici di forniture
e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali
amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative
centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali
appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato
III1;
d) 750.000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di
altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
1
V. Reg. Ue 24 novembre 2015, n. 2170 e Reg. Ue 18 dicembre
2017, n. 2365 di incremento degli importi.

13. Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici. La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in
misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici
e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superio-
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re a 5.548.000 EUR1, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
i) attività che riguardano i lavori di genio civile di
cui all’allegato II;
ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in
misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici
e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 221.000 EUR1 allorché tali appalti sono connessi a un
appalto di lavori di cui alla lettera a).
Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le
sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse
aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
1
V. Reg. Ue 24 novembre 2015, n. 2170 e Reg. Ue 18 dicembre
2017, n. 2365 di incremento degli importi.

193 - Dir. 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 (G.U.U.E. 28 marzo
2014, n. 94) sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE).
15. Importi delle soglie. La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni
di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34
concernente il perseguimento dell’attività in questione e il
cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è
pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 443.000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione1;
b) 5.548.000 EUR per gli appalti di lavori1;
c) 1.000.000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII1.
1
V. Reg. Ue 24 novembre 2015, n. 2171 e Reg. Ue 18 dicembre
2017, n. 2364 di incremento degli importi.

194 - D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (suppl. ord. G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito in L. 7 agosto 2012, n.
135 (suppl. ord. G.U. 14 agosto 2012, n. 189). Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (estratto).
1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure. 1. Successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’articolo
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei
detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto.
Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette
all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo
del presente comma non si applica alle Amministrazioni
dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo
più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di
qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in
precedenza1.
2. […]2.
2-bis. […]2.
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base
di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
detta convenzione.
4. […]2.
5. (soppresso).
6. Nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e
delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere
istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni
pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il
Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip S.p.A.
7. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali
di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire
proprie autonome procedure nel rispetto della normativa
vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione
messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui
bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
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merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti
da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10
per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e
telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di
committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del
precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità
nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con
possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in
percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti
già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo
del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio
2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni
di cui al terzo periodo del presente comma La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai
fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale3.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione
al commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell’avvenuta
stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.
11. […]4.
12. L’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai
sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di
committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell’effettiva riduzione.

13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite
di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente
nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche
in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso
l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 203.
14. Fermo restando quanto previsto all’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip
S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell’aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono
stipulare una convenzione di cui all’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno
2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del
punteggio complessivo attribuito all’offerta presentata dall’aggiudicatario della relativa procedura.
15. Con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantità ovvero gli
importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati
in misura pari alla quantità ovvero all’importo originario, a
decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e
fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente
comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere
dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo
se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad
oggetto prodotti o servizi analoghi. L’aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al
precedente comma 15.
16-bis. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di particolare interesse per l’amministrazione,
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le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a
quelle proposte dal miglior offerente».
17. Il Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione
del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti,
anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite
Convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17 per l’effettuazione delle procedure che la medesima
svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle
pubbliche amministrazioni nonchè per le ulteriori attività
che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula
apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l’effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.
19. Al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e la
trasparenza dei processi di dismissione nonchè diminuirne
i relativi costi, il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per
l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni
mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche
mediante l’impiego di strumenti telematici.
20. Nell’ambito delle risorse derivanti dalle procedure
di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica nonchè le modalità di versamento
di dette somme all’entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno
l’80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a
progetti innovativi dell’amministrazione che effettua la dismissione.
21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano
a decorrere dall’anno 2012 una riduzione delle spese per
acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è
rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 2 del
decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati
da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore
mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano
dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato.
La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero
è determinata secondo gli importi indicati nell’allegato 1
del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e

resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa
di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro
assegnata nell’ambito degli stanziamenti relativi alle spese
di cui al comma 21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 24.
24. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte
le seguenti: «l-ter) forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e
formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del
rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio
delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.».
25. All’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi».
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla
razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di
intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi
non inferiori a 25 milioni di euro per l’anno 2012 e a euro
40 milioni a decorrere dall’anno 2013, della distribuzione
sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori
contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 30
milioni per l’anno 2012 e a euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2013, nonchè delle procedute di acquisto dei beni e
servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di
polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per
euro 5 milioni per l’anno 2012 e a euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.
26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da
fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il
triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a
Consip S.p.A. nell’anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi
unitari per l’acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere
non inferiori a quelle acquisite nell’anno 2011, nonchè per
la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all’articolo 7,
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comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma5.
26-ter. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non
ancora erogati ai beneficiari è sospesa la concessione dei
contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni]5 6.
1
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015,
n. 208.
2
Comma abrogato dall’art. 217, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 417, L. 27
dicembre 2017, n. 205.
4
Comma abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.
5
Comma così modificato dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
6
Comma abrogato dall’art. 1, comma 314, L. 27 dicembre 2017, n.
205, a decorrere dal 1º gennaio 2019.

3. Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive. 1. In considerazione
dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, per
gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT,
previsto dalla normativa vigente non si applica al canone
dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonchè dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali1.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente:
«b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato
destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del
diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 21 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può
essere concesso l’uso gratuito di beni immobili di proprietà
dello Stato per le proprie finalità istituzionali»;
b) all’articolo 10, la lett. d) è abrogata;
c) all’articolo 11, la lett. a) è abrogata.
2-bis. All’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse;
b) dopo le parole «immobili di proprietà degli stessi
enti.» è aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le
finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà.»
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2013, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto2.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con
riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istituto nazionale
di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonchè dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e
la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1º luglio 2014 della misura del 15 per cento di
quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica
comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo
tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce
automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo
1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi
apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.
Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in
assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito
solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni3:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie
per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso,
per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato
delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi
agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già
definiti, nonchè di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
4-bis. Per le caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà
private, i comuni appartenenti al territorio di competenza
delle stesse possono contribuire al pagamento del canone
di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate4.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4,
lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di
diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei
modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo
utile soluzioni allocative alternative economicamente più
vantaggiose per l’Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie
per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso,
l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza da
parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell’elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del
comma 4, deve essere autorizzata con decreto del Ministro
competente d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sentita l’Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell’elenco di cui al primo periodo
del comma 4 deve essere autorizzata dall’organo di vertice
dell’Amministrazione e l’autorizzazione è trasmessa all’Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza
tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo,
l’autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova
stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma

– 71 –

§ 194

CODICE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all’articolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’ambito dei
piani di razionalizzazione ove già definiti, nonchè in quelli
di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le
previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle
altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento
della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione della presente disposizione5.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione
ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, nonchè agli aventi causa da
detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli
stessi fondi6.
9. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
«222-bis. L’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è
perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e
25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all’Agenzia del
Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto
è determinato dall’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi
di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito
della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata,
in sede di predisposizione del bilancio di previsione per
l’anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento
della qualità dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del
benessere organizzativo purchè inseriti nell’ambito dei piani
di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in
ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i
propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque

titolo, degli spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n.
37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di
spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all’Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura di cui sopra, per
consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi
di deposito delle Amministrazioni».
10. Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento
della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30
luglio 2010, n. 122, comunicano all’Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili
o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad
essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni
statali per le proprie finalità istituzionali. L’Agenzia del
Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative
delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli
Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l’Agenzia del Demanio effettua
la segnalazione alla competente procura regionale della
Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento
del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All’articolo 306 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della
Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonchè
le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma
pubblico amministrativa o notarile, tra l’amministrazione
della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti
anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono
sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione».
11-bis. In considerazione delle particolari condizioni
del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuati dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, com-
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ma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per
l’esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione
sull’acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure
non può essere inferiore a centoventi giorni a decorrere dalla
ricezione dell’invito dell’ente. I termini non ancora scaduti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi
giorni. Al fine di agevolare l’acquisto della proprietà da parte
dei conduttori, l’eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti
da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei
soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di
immobili non di pregio anche in assenza del conferimento
del mandato. La predetta disposizione si applica anche alle
procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l’esercizio del diritto di prelazione.
12. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio
2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «L’Agenzia
del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi
di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro,
riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
L’esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali
operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall’Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dall’Agenzia del Demanio sono
controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi
disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il
Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività
culturali. Dell’avvenuta stipula delle convenzioni o degli
accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet
dell’Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto
degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente
comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un’adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all’interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle
attività affidate dall’Agenzia del demanio e di quelle previste dall’articolo 12, comma 8, delpresente decreto, dotato
di idonee professionalità.»;
b) al comma 7, prima delle parole: «Restano esclusi
dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto in relazione all’obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5»;

c) al comma 2, lettera d), dopo le parole «gli interventi di piccola manutenzione» sono aggiunte le parole:
«nonchè quelli atti ad assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
13. L’Agenzia del demanio può destinare quota parte
dei propri utili di esercizio all’acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo
periodo del comma 4 del presente articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di
cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nel rispetto dell’articolo 12, comma 1, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il più
efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall’articolo 3bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e
successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per
un periodo non superiore a cinquanta anni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell’economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»;
c) il comma 3 è così sostituito: «Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l’intera
durata della concessione o della locazione, un’aliquota pari
al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente
previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta
una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al
100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi
dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l’esecuzione delle opere necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all’atto del rilascio
o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.»;
d) il comma 5 è così sostituito: «I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di
cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario,
nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei
casi previsti dal contratto;
b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle
concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all’articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.»
15. Al comma 1 dell’articolo 33-bis del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011
n. 111, dopo le parole «o fondi immobiliari.» sono aggiunte
le seguenti parole: «Alle società di cui al presente comma
si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27
dicembre 2006, n. 296».
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16. Le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nell’ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal
Ministero dell’economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente,
da individuare e valutare a cura dell’Agenzia del Demanio,
previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono regolati i
rapporti tra le parti interessate».
18. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all’ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la
competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell’articolo 29 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno
2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
19-bis. Il compendio costituente l’Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero
della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito
a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l’inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce: a) l’uso gratuito, per le
porzioni dell’Arsenale utilizzate per la realizzazione del
centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al
fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo
per l’insediamento delle attività di realizzazione, gestione
e manutenzione del Sistema MOSE sull’area nord dell’Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione
dell’opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l’ente municipale, compatibilmente con le esigenze
di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d’intesa
con il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Magistrato
alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell’utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di
concessione richiesti a operatori economici o istituzionali,
versati direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell’Arsenale; b) l’uso gratuito, per
gli utilizzi posti in essere dalla fondazione “La Biennale di
Venezia”, in virtù della natura e delle funzioni assolte dall’ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi
attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali.
L’Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti
per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L’Agenzia del demanio,
d’intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di
Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna
di quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla
data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi
titolo spettanti al comune di Venezia, in misura pari al 70
per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente
al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato
alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del
comune di Venezia7.
1
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 1125, L. 27
dicembre 2017, n. 205.
2
Comma così modificato dall’art. 49, D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98.
3
Alinea così modificato dall’art. 24, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89.
4
Comma aggiunto dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208.
5
Comma così sostituito dall’art. 24, comma 4, lett. b), D.L. 24 aprile
2014, n. 66, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89. La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2016, n. 64, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata lett. b), nella parte in cui non prevede che le misure di
cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell’art. 3 del
decreto-legge 6 luglio 2012, 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative,
sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano «sino all’anno 2016».
6
Comma così modificato dall’art. 34, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.
7
Comma così sostituito dall’art. 34, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

196 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (suppl. ord. G.U. 19
aprile 2016, n. 91). Codice dei contratti pubblici.
113. Incentivi per funzioni tecniche. 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al
direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici
e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.
81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari
per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti1.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture,
posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo
delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero
di verifica di conformità, di collaudatore statico ove neces-
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sario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi
prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una
centrale di committenza possono destinare il fondo o parte
di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui
al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o
forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione2.
3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna
opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il
responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonchè tra i
loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione
delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente
comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale3.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del
fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti
da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente
di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento
della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con
particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni
elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni
aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo
svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel
settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica
di committenza nell’espletamento di procedure di acquisi-

zione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti,
può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di
committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto,
dell’incentivo previsto dal comma 2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo
al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori,
servizi e forniture4.
1
Comma così modificato dall’art. 76, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai
collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari
per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2
Comma così sostituito dall’art. 76, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse
finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo
dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa
per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione
e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero
di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di
gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3
Comma così modificato dall’art. 76, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
che ha aggiunto il punto alla fine del comma.
4
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 526, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

113-bis. Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti. 1. I certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto
nella documentazione di gara e purchè ciò non sia gravemente iniquo per il creditore1.
2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del
contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento
sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per
mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da
determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. All’esito positivo del collaudo o della verifica di
conformità il responsabile unico del procedimento rilascia
il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è
rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile2.
1
Comma così sostituito dall’art. 1, comma 586, L. 27 dicembre 2017,
n. 205. Il testo previgente disponeva: 1. Il termine per l’emissione dei
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori.
2
Articolo aggiunto dall’art. 77, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
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177. Affidamenti dei concessionari. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente
codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di
lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle
concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale
impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La
restante parte può essere realizzata da società in house di
cui all’articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società
direttamente o indirettamente controllate o collegate per i
soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme
restando le altre disposizioni del presente comma, la quota
di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento1.
2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si
adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da
parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in
apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali
situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere
riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di
squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo
complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica2.
1
Comma così modificato dall’art. 1, comma 568, L. 27 dicembre
2017, n. 205. Il testo previgente disponeva: 1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori,
di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore
del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto,
ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto
dell’Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all’ottanta
per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni
di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all’articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società
direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza
pubblica, anche di tipo semplificato.
2
Comma così sostituito dall’art. 1, comma 568, L. 27 dicembre 2017,
n. 205. Il testo previgente disponeva: 3. La verifica del rispetto del limite
di cui al comma 1, pari all’ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC, viene effettuata, annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate
entro l’anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per
due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al
10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che
avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.

214 - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (G.U. 8 settembre
2016, n. 210). Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

4. Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la
gestione di partecipazioni pubbliche. 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente,
costituire società aventi per oggetto attività di produzione
di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire
società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale,
ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un
imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo
17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della
relativa disciplina nazionale di recepimento1;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di
committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di
beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga
al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per
oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio
delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e)
del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali
società operano in via prevalente con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali
adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia
di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di
costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni
in società. Il divieto non si applica alle società che hanno
come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di
consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti
in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicem-
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bre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del
2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio
2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società
aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi
fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la
mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonchè
la produzione di energia da fonti rinnovabili2.
8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonchè quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di
aziende agricole con funzioni didattiche2.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze
o dell’organo di vertice dell’amministrazione partecipante,
motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e
al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al
comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi
dell’articolo 18, può essere deliberata l’esclusione totale o
parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente
articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione
alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di
Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano,
con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle
disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento
e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità
della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa
connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti, alla struttura di cui all’articolo 15, comma 1, nonchè alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti1.
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono
servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività
di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2,
lettera a), purchè l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza
pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione
l’articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 163.
9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1 per cento del capitale sociale, in
società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall’articolo 111-bis del testo unico delle leggi in mate-

ria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima4.
1
Lettera così modificata dall’art. 5, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a
decorrere dal 27 giugno 2017.
2
Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100,
a decorrere dal 27 giugno 2017.
3
Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017.
4
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

225 - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (suppl. ord. G.U. 9
maggio 2001, n. 106). Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
2. Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs. n. 29 del
1993, come sostituiti prima dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del
1993 e poi dall’art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998). 1. Le
amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi
di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano
le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di
attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei programmi operativi e
dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di
apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali1.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo
I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le
diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che
costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle am-
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ministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei
principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti
o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non
sono ulteriormente applicabili2.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III
del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal
comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti
cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore
dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici
più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva3.
3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali
per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla
contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile4.
1
Comma aggiunto dall’art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a
decorrere dal 1º gennaio 2004. L’art. 176, D.Lgs. 196/2003 cit. è stato poi
abrogato dall’art. 27, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2
Comma così modificato dall’art. 1, L. 4 marzo 2009, n. 15, dall’art. 33,
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dall’art. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Il testo previgente la modifica di cui all’art. 1, L. 15/2009, disponeva:
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline
dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata
non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
Il testo previgente la modifica di cui al D.Lgs. 150/2009 disponeva:
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline
dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata,
non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente
previsto dalla legge.
Il testo previgente la modifica di cui al D.Lgs. 75/2017 disponeva: 2. I
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le
diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili,
solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.
3
Comma così modificato dall’art. 33, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150. La versione previgente era la seguente: 3. I rapporti individuali di
lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del

presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di
cui all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni
previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli
in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano
le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
4
Comma aggiunto dall’art. 33, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

39-bis. Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità. 1. Presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, di seguito Consulta.
2. La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilità, un rappresentante del
Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall’osservatorio nazionale di cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.
Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente
sostenute previsto dalla normativa vigente1.
3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 39-quater;
c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e
delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche
amministrazioni;
d) prevede interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216;
e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno
della disabilità da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla
legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva2.
1
Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 97, a decorrere dal 15 agosto 2018.
2
Articolo aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

54-bis. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’in-
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tegrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a
quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può
essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o
sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state
poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente
di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato
sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si
applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione pubblica.
3. L’identità del segnalante non può essere rivelata.
Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti
dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura
della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove
la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione,
anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione
sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la
difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini
del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso
del segnalante alla rivelazione della sua identità.
4. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.
5. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le
linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia
per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e
per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria
condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie
da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno
degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili
di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha
adottato tale misura una sanzione amministrativa pecunia-

ria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte
del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC
determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione.
7. È a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente
di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie
o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti
discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o
dall’ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati
di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi
con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa
grave1 2.
1
Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n.
190, poi modificato dall’art. 31, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in
L. 11 agosto 2014, n. 114 e, infine, così sostituito dall’art. 1, L. 30 novembre 2017, n. 179. Il testo previgente disponeva: 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che
denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad
una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la
contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento
della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2
L’art. 3 della suddetta L. 179/2017 dispone che nelle ipotesi di
segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui al presente articolo, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonchè alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie
coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del codice civile. Tale disposizione non si
applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia
venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica
interessata. Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo
deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o
d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione
specificamente predisposto a tal fine.
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245 - D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 (G.U. 3 agosto
2011, n. 179). Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di
analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo
49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Organi di controllo. 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente,
dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna
amministrazione centrale, dall’Ufficio centrale di ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il
proprio ambito di competenza.
2. Agli effetti del presente decreto, gli Uffici centrali
del bilancio, l’Ufficio centrale di ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie territoriali dello Stato sono definiti uffici di controllo,
che costituiscono il sistema delle ragionerie.
3. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni centrali dello Stato sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici centrali del bilancio e dall’Ufficio centrale di ragioneria
presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
4. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni periferiche dello Stato sono assoggettati al controllo dalle Ragionerie territoriali dello Stato, secondo la rispettiva competenza.
4-bis. Per particolari e motivate esigenze di carattere
organizzativo, anche connesse all’articolazione territoriale
delle amministrazioni, le attività di controllo degli atti di
cui all’articolo 5, comma 2, lettere c), e d) ed all’articolo
11, comma 3-ter, possono essere affidate, prioritariamente
nell’ambito della medesima Regione e per periodi di tempo
determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate con
determina del Ragioniere generale dello Stato1.
5. Gli atti adottati dalle amministrazioni periferiche
organizzate su base interprovinciale o interregionale sono
sottoposti all’ufficio di controllo territorialmente competente rispetto alla sede dell’ufficio che ha adottato l’atto.
Per particolari e motivate esigenze, con determina del Ragioniere generale dello Stato può essere stabilita una diversa competenza territoriale.
6. Il controllo sui decreti interministeriali è svolto dagli Uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli
stati di previsione della spesa sui quali il decreto produce
effetti finanziari.
7. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
sugli atti adottati dagli enti ed organismi pubblici è svolto
dai collegi dei revisori dei conti e sindacali, ai sensi degli
articoli 19, e seguenti.
1
Comma aggiunto dall’art. 5-bis, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93,
aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

5. Atti sottoposti al controllo preventivo. 1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti
in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i
seguenti atti:

a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servi1
zio ;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa,
di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati
dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono
sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di
somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell’entrata e della spesa, nonchè del conto del patrimonio;
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri
provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in
parte con risorse dell’Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell’Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di
rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti
conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente2.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli
Uffici di controllo, per l’effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l’effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma
2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici
di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e
contabile3.
3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono
assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 54.
3-ter. Gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi
scorta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 12
maggio 2016, n. 90, sono assoggettati al solo controllo contabile, da espletarsi entro dieci giorni dal ricevimento degli
stessi5.
4. I contratti dichiarati segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, ai sensi dell’articolo 17, comma 7,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui all’articolo 6,
fatto salvo, in ogni caso, il controllo della Corte dei conti.
1
Lettera così sostituita dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, a
decorrere dal 1º gennaio 2017. Il testo previgente disponeva: d) atti
relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in
servizio.
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2

Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 247, L. 27 dicembre 2013, n.

147.
3

Comma così sostituito dall’art. 33, D.L. 24 giugno 2014, n. 91,
convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116.
4
Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, a decorrere dal 1º gennaio 2017.
5
Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

6. Controllo contabile. 1. L’ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme relative agli atti
di spesa di cui all’articolo 5, con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite.
2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:
a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell’esercizio finanziario cui si
riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti
all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati
nell’ultimo quadrimestre dell’anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell’adozione, nell’ultimo
mese dell’anno, di decreti di riassegnazione di entrate di
scopo, nonchè di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di
bilancio interessate, è disposta con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, a seguito dell’emanazione
di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la
destinazione1;
b) la spesa ecceda lo stanziamento dell’unità elementare di bilancio, ovvero dell’articolo, qualora l’unità elementare di bilancio sia suddivisa in articoli2;
c) l’imputazione della spesa sia errata rispetto all’unità elementare di bilancio o all’esercizio finanziario, o
alla competenza piuttosto che ai residui2;
d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;
e) non si rinviene la compatibilità dei costi della
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001,
n. 165;
e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall’articolo 34, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in
cui dispongano l’utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti3.
1
Lettera così sostituita dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, a
decorrere dal 1º gennaio 2017 e poi così modificata dall’art. 5-bis, D.Lgs.
12 maggio 2016, n. 93, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
2
Lettera così modificata dall’art. 5-bis, D.Lgs. 12 maggio 2016, n.
93, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
3
Lettera aggiunta dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, a decorrere dal 1º gennaio 2017.

11. Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti
obbligati. 1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i seguenti atti:
a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture
di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi
dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e
speciale;
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all’articolo 5,
comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonchè da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato;

c) rendiconti amministrativi afferenti a un’unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale
e non statale per la realizzazione di accordi di programma;
d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge;
e) conti giudiziali;
e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
e successive modificazioni1.
2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere
dalla a) alla d), devono rendere il conto finanziario della
loro gestione al competente ufficio di controllo al termine
di ciascun esercizio finanziario, nonchè alla conclusione
dell’intervento delegato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora la
quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di controllo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Diversamente, il competente organo di controllo è individuato in sede di accordo di programma o dall’ordinamento
dell’amministrazione che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti di competenza.
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis),
agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione
dei provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 5, comma 2, lettere c) e d), è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell’amministrazione ordinante. Gli uffici di
controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le
eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di
controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e
ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse
e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro
atto o documento ritenuto necessario2.
3-ter. Entro il termine di cui all’articolo 14, comma 1,
primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai sensi del comma
1, lettera e-bis)3.
4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni, entro dieci giorni dall’insediamento, in considerazione della complessità della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all’ufficio di controllo copia dell’ordinanza
istitutiva della gestione. Su specifica richiesta degli uffici
di controllo, i commissari delegati trasmettono copia degli
atti adottati riguardanti l’attività contrattuale posta in essere con l’utilizzo delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo controllo del
rendiconto.
5. Per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonchè per i pagamenti effettuati ai sensi del comma
1, lettera e-bis), fermo restando l’obbligo di rendicontazione, possono essere svolti controlli di tipo concomitante,
secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze4.
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6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonchè
tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia
di controllo successivo5.
1
Lettera aggiunta dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, a decorrere dal 1º gennaio 2017.
2
Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, a decorrere dal 1º gennaio 2017.
3
Comma aggiunto dall’art. 5-bis, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93,
aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
4
Comma così sostituito dall’art. 5-bis, D.Lgs. 12 maggio 2016, n.
93, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
5
L’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nel comma 1, deve
intendersi riferito all’articolo 27 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

13. Contenuto dei rendiconti. 1. I rendiconti amministrativi dimostrano, nella sezione finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l’intervento o le spese delegate,
con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti
beneficiari e della tipologia delle spese sostenute, secondo
lo schema predisposto con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i rendiconti
dei commissari delegati, straordinari o comunque denominati contengono anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinti in certi, esigibili e di
difficile riscossione, nonchè dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo, con l’indicazione della relativa scadenza1.
1
L’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nel comma 2, deve
intendersi riferito all’articolo 27 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

13-bis. Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle
competenze fisse e accessorie del personale. 1. La rendicontazione dettagliata di cui all’articolo 11, comma 3-ter, è
fornita in modalità informatizzata ed elaborabile, per esercizio finanziario al quale si riferisce il pagamento, per unità
elementare di bilancio e partita stipendiale ed è composta
dai tabulati dei nominativi dei beneficiari dei pagamenti
distinti per Centri di Responsabilità, Direzioni generali,
qualifiche e tipologia di pagamento e con indicazione delle
casistiche di variazione stipendiale intervenuta nell’anno.
2. Unitamente alla rendicontazione le amministrazioni
forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro trenta giorni, ad
ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo. La
rendicontazione relativa ai pagamenti delle competenze
spettanti per incarichi di supplenza del personale del comparto scuola si riferisce anche ai relativi contratti di lavoro
a tempo determinato, che conseguentemente sono soggetti
esclusivamente a controllo successivo.
3. In caso di mancata presentazione della rendicontazione nel termine previsto, l’ufficio di controllo diffida il
responsabile dell’inadempienza, assegnando un termine per
la presentazione, e ne informa l’amministrazione centrale
di appartenenza, anche ai fini dell’applicazione di quanto
disposto dal comma 8 dell’articolo 14, nonchè la Corte dei
conti.
4. A seguito della diffida alla presentazione della rendicontazione, il termine finale per l’esercizio del controllo
di cui all’articolo 14-bis, comma 1, è differito in misura
corrispondente al ritardo dell’amministrazione1.

1
Articolo aggiunto dall’art. 5-bis, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93,
aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

13-ter. Rendicontazione delle spese per il reintegro delle
disponibilità delle strutture centrali e periferiche delle
amministrazioni titolari di fondi scorta. 1. Nei rendiconti
delle spese effettuate dai funzionari delegati ai quali sono
accreditate le risorse dalle pertinenti unità elementari del
bilancio per il reintegro delle disponibilità delle strutture
centrali e periferiche facenti capo ai medesimi funzionari
delegati, originariamente provenienti dalle anticipazioni dei
fondi scorta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo
12 maggio 2016, n. 90, sono consolidati anche i dati relativi alle spese realizzate dalle predette strutture. A questi fini
la documentazione giustificativa della spesa effettuata dalle strutture confluisce nella rendicontazione del funzionario delegato1.
1

Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

14. Procedimento di controllo dei rendiconti. 1. I rendiconti amministrativi sono presentati all’ufficio di controllo
competente entro il venticinquesimo giorno successivo al
termine dell’esercizio finanziario di riferimento, corredati
dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall’articolo 9,
comma 2, secondo periodo. Per le Prefetture tale termine è
fissato al quarantesimo giorno. Sono fatte salve tutte le disposizioni normative di carattere speciale che prevedono
termini diversi o la preventiva trasmissione dei rendiconti
alla competente amministrazione centrale per i riscontri che
ritenga necessari.
2. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, il
rendiconto è reso a cura del funzionario delegato in carica
alla data prevista per la sua presentazione, sulla base di specifici passaggi di consegne. I relativi verbali sono allegati
al rendiconto. In caso di oggettiva impossibilità, al rendiconto è allegata una specifica dichiarazione del funzionario in carica che ne attesti le ragioni. In tale ipotesi, ciascun
funzionario delegato è comunque responsabile per gli atti
di spesa della propria gestione.
3. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la
relativa documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e
delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti.
4. Gli uffici di controllo, entro l’esercizio finanziario
successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono
al discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al
funzionario delegato muniti del visto di regolarità amministrativo-contabile, unitamente alla documentazione originale, debitamente obliterata.
5. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, gli uffici di controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. I funzionari
delegati rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di osservazione.
5-bis. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità riguardo ai rendiconti amministrativi di cui all’articolo 13ter, gli uffici di controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. Il
funzionario delegato, o il responsabile della struttura interessata per il tramite di quest’ultimo, rispondono ai rilievi
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entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di
osservazione. Restano ferme le responsabilità di ciascuna
struttura in relazione alle competenze e alle gestioni concretamente svolte, secondo i rispettivi ordinamenti1.
6. Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell’ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati,
i rendiconti non sono discaricati. In tali casi, l’ufficio di
controllo restituisce i rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone contestualmente l’amministrazione che ha disposto l’apertura di credito.
7. In caso di mancata presentazione del rendiconto nel
termine previsto, l’ufficio di controllo diffida il funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine per la
presentazione, e ne informa l’amministrazione centrale di
appartenenza. Decorso senza esito tale termine, il rendiconto
è predisposto d’ufficio a cura dell’amministrazione che ha
disposto l’apertura di credito, con oneri finanziari a carico
del funzionario delegato inadempiente.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, l’ufficio di controllo informa la competente sezione di controllo della Corte dei
conti. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativocontabili e disciplinari, del comportamento del funzionario
si tiene conto anche ai fini della corresponsione della quota
del trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale e della retribuzione di risultato.
1

l’Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati
dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all’articolo 1,
comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio
dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al
Comitato di cui al comma 1, d’intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare
l’attività di riscossione.
3. L’agente della riscossione fornisce annualmente al
Ministero dell’economia e delle finanze, con le modalità, i
criteri e i termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la valutazione, di regola in forma
aggregata, del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti
a ruolo. Tale valutazione è effettuata attraverso un’analisi
storico-statistica basata sull’andamento delle riscossioni
degli anni precedenti, tenendo conto delle variabili più significative in ordine alla natura e alle caratteristiche del
credito nonchè alla natura e allo stato giuridico del contribuente1 2.
1

Articolo così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 611, L. 27 dicembre 2013,
n. 147.
2

Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

14-bis. Procedimento di controllo dei pagamenti delle
competenze fisse e accessorie al personale. 1. Entro il 31
dicembre dell’anno di presentazione della rendicontazione
dettagliata prevista dall’articolo 11, comma 3-ter, gli uffici
di controllo comunicano alle Amministrazioni l’esito dei
controlli sull’intera gestione annuale.
2. Qualora l’ufficio di controllo richieda chiarimenti o
documentazione giustificativa di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13-bis, comma 2, il termine di cui al periodo precedente è differito in misura corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la richiesta dell’ufficio di controllo e la ricezione dei documenti o
dei chiarimenti.
3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, l’Ufficio di controllo formula congiuntamente tutte le osservazioni relative all’intera gestione di riferimento.
4. Sulla base delle osservazioni pervenute, le amministrazioni titolari della spesa provvedono al recupero delle
somme indebitamente corrisposte, dandone notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni per le
quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarità amministrativa e contabile.
5. In caso di mancato recupero da parte delle Amministrazioni, o nel caso in cui le controdeduzioni rese non
siano idonee a superare le osservazioni formulate, l’ufficio
di controllo trasmette al competente ufficio della Corte dei
conti la rendicontazione corredata dalle osservazioni e da
ogni altra documentazione in suo possesso1.
1
Articolo aggiunto dall’art. 5-bis, D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93,
aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

17. Controlli sull’attività di riscossione. 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con

260 - D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (suppl. ord. G.U. 19
giugno 2015, n. 140), convertito in L. 6 agosto 2015,
n. 125 (suppl. ord. G.U. 14 agosto 2015, n. 188). Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonchè norme in
materia di rifiuti e di emissioni industriali (estratto).
11. Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonchè norme
in materia di rifiuti e di emissioni industriali. 1. I contratti
tra privati stipulati ai sensi dell’articolo 67-quater, comma
8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono
contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l’attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all’assunzione del contratto, nonchè sanzioni e penali, ivi
compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto
dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all’articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all’autocertificazione ai sensi dell’articolo 89 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi
sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente
garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine
trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per
gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di
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competenza delle prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si applica l’articolo 76 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. All’articolo 1, comma 436, primo periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «si applica nella
misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non
si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella
misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c).».
2. Il direttore dei lavori non può avere in corso nè avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque
denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto nè rapporti di
parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie
nella stessa. A tale fine il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli
anche a campione.
3. I contratti già stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati prima dell’approvazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della
sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei
lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di
selezione dell’operatore economico e l’eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente
senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del
committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si
considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.
4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti
legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di
cui all’articolo 7, comma 13, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e
successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle
prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6
aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale.
5. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino
della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato
finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di
condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari
dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul
compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi
successivi.
5-bis. Il termine per l’inizio dei lavori di riparazione o
ricostruzione degli edifici, ai fini dell’applicazione delle
penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell’atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali
ritardi imputabili ad amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti
delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione
del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo,
del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei
lavori, entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione
di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL),
trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che

provvede entro sette giorni a presentarli presso l’apposito
sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento
sulle competenze spettanti in rapporto all’entità del SAL
consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di
settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le
decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono
nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti
per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti
secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o
altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l’amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il
commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull’immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta
della fine dei lavori l’amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presenta domanda di allaccio ai servizi. Eventuali
ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento
per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno
quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si
applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno,
da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai
pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista
derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o
ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere
conservata per cinque anni.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1656 del
codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al
subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei
limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono
nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all’affidatario di comunicare al committente, copia
dei contratti con il nome del sub-contraente, l’importo del
contratto e l’oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la
realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non
può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d’azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.
7. In caso di fallimento dell’affidatario dei lavori o di
liquidazione coatta dello stesso, nonchè nei casi previsti dall’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s’intende risolto di diritto. La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un
suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall’affidatario
originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.
7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti
possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione
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negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all’articolo 67-quater, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell’Aquila e
degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili
che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, già
oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per
la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.
7-ter. Ferma restando l’erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i
comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal
sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei
proprietari o aventi titolo. L’esecuzione degli interventi in
anticipazione non modifica l’ordine di priorità definito dai
comuni per l’erogazione del contributo che è concesso nei
modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi.
Il credito maturato nei confronti dell’ente locale, a nessun
titolo, può essere ceduto od offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l’efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore
di soggetti privati per l’esecuzione di tutti gli interventi di
ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal
sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla
regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell’ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali
informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa
le irregolarità riscontrate.
9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione
degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico
sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone
un programma pluriennale degli interventi nell’intera area
colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con
i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso
di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso
piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e
nell’osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera
del predetto Comitato. In casi motivati dall’andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli
interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all’uso
scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione
di nuovi edifici.
9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e univer-

sitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli
interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti
della soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
applicando per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
le procedure di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di
aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell’elenco degli operatori economici di cui all’articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 501.
9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e
universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si
avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna o di uno
degli enti iscritti nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui
all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione1.
9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche
di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il citato Provveditorato per
le opere pubbliche e gli enti iscritti nell’elenco dei soggetti
aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 891.
10. (Soppresso).
11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico,
culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della
parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva
autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto
legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a
tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42
del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146
dello stesso decreto legislativo.
11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese
o degli altri edifici di cui al periodo precedente, che siano
beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è effettuata
dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e
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delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste
di «stazione appaltante» di cui all’articolo 3, comma 33,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
con le modalità di cui all’articolo 197 del medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o
degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la
funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere,
obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La
stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo
21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonchè la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l’idoneità, anche finanziaria,
alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della
stazione appaltante. Dall’attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente2.
11-ter. Al comma 8-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il
secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale modalità di
riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo
2016. Dal 1º aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi
rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l’energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base
agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da
installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP.».
11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.
12. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.
71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla
legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota fissa, fino a un
valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali
di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in
ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini

di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell’offerta di beni e servizi connessi
al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di
adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle
attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l’accesso
al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi
sono realizzati all’interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211.
Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l’approvazione e l’assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici,
disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle
medesime.
13. Al comma 2 dell’articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo,
dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonchè sui comuni fuori cratere per gli
interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77.»
14. Al comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: «titolari» sono aggiunte le seguenti: «nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
14-bis. All’articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole: «immobili privati» sono inserite le seguenti: «sulla
base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni.».
14-ter. All’articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «anni 2014 e
2015» sono inserite le seguenti: «nonchè per gli anni 2016
e 2017.».
15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al
comune de L’Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015, a valere sulle risorse di cui
all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità
ivi previste. Tale contributo è destinato: a) per l’importo di
7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L’Aquila; b) per l’importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziate per le
finalità di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l’importo di 0,5 milione di euro
a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai
comuni, diversi da quello de L’Aquila, interessati dal suddetto sisma.
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16. All’attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di
cui al presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16-bis. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti»
sono inserite le seguenti: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione»;
b) alla lettera o), dopo la parola: «deposito» sono
inserite le seguenti: «preliminare alla raccolta»;
c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» è
sostituita dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di
trattamento, effettuati» e dopo le parole: «sono prodotti»
sono inserite le seguenti: «, da intendersi quale l’intera area
in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione
dei rifiuti.».
16-ter. All’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio
2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in
base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le
tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli
adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell’esercizio dell’installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
16-quater. All’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario del Governo, scelto
tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,
di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole da: «Bagnoli-Coroglio» fino a: «di cui al comma 6» sono sostituite
dalle seguenti: «il Soggetto Attuatore è individuato nel-

l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la
data del 30 settembre 2015,»;
c) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l’elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonchè il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla
sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un’apposita cabina di
regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all’uopo delegato e composta
dal Commissario straordinario, da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di
Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonchè altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al
predetto programma.
13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società
di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria.
13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di
programma di risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui
al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del
comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal
Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le
proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo
alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune
di Napoli può chiedere, nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
ai sensi del terzo periodo del comma 9;
d) il comma 13-ter è abrogato.
1
Comma aggiunto dall’art. 2-bis, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172.
2
Comma così modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208.
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