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48 - D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (G.U. 23 marzo 2011,
n. 67). Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale.
3. Cedolare secca sugli affitti. 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione
del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di
godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del
locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare
secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di
registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare
secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.
Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21 per
cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di
cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di
cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l’aliquota della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è
ridotta al 15 per cento. Sui contratti di locazione aventi a
oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla
cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione
prestata per il conduttore non si applicano le imposte di
registro e di bollo1.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca
dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un
comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti
e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, an-

che tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per
il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della
cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100,
ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni2.
4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito
per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e
di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione,
l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1, nonchè di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura
dell’85 per cento per l’anno 2011, del 95 per cento dal 2012
al 2020 e del 100 per cento dal 2021, e del versamento a
saldo della medesima cedolare, nonchè ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attuazione del
presente articolo3.
5. [Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si
applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga
a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad
uso abitativo, nel caso di definizione dell’accertamento con
adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all’impugnazione dell’accertamento, si applicano, senza
riduzione, le sanzioni amministrative previste dall’articolo
1, commi 1 e 2, e dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997]4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una
attività d’impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere,
comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6-bis. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza
scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile,
purchè sublocate a studenti universitari e date a disposizio-
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ne dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone
di locazione o assegnazione5.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo,
anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche
ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti,
non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si
applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni
a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al
75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti6.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio6.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica
ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-bis. Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale
nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto
disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio
anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130,
primo comma, numero 6), del codice civile in materia di
registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni
delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali7.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione
della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a
qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.
1
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 4, D.L. 31 agosto 2013,
n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124. Per una riduzione temporanea dell’aliquota v. art. 9, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23
maggio 2014, n. 80.
2
Comma così sostituito dall’art. 7-quater, D.L. 22 ottobre 2016, n.
193, convertito in L. 1° dicembre 2016, n. 225.

3
Comma così modificato dall’art. 1, comma 1127, L. 30 dicembre
2018, n. 145.
4
Comma abrogato dall’art. 32, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, a
decorrere dal 1º gennaio 2016.
5
Comma aggiunto dall’art. 9, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito
in L. 23 maggio 2014, n. 80.
6
La Corte costituzionale, con sentenza 14 marzo 2014, n. 50, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
7
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 49, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

14. Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie. 1. L’imposta
municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa
e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni
nella misura del 40 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immobiliare semplice
(IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 141.
2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale
il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall’articolo
27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente,
alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione
al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende
riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all’articolo 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale,
nonchè le percentuali delle compartecipazioni di cui alla
lettera a); con riferimento all’imposta municipale propria
di cui all’articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa
sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative
alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono
stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con
i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli
enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall’articolo
2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i
medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, e in via transitoria, l’autonomia
di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari
all’attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonchè alla
banca dati di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), della
citata legge n. 42 del 2009.

–4–

§ 51

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (MARZO 2019)
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di
finanza pubblica di cui all’articolo 10 della citata legge n.
196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione
fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto
legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite,
anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le
eventuali misure correttive.
6. È confermata la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi
previsti dal presente provvedimento2.
7. [Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla
normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la
tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i
comuni di adottare la tariffa integrata ambientale]3.
8. A decorrere dall’anno 2011, le delibere di variazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a
cui la delibera afferisce. Le delibere relative all’anno 2010 sono
efficaci per lo stesso anno d’imposta se la pubblicazione sul
predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in
ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 20062.
9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di
quelle indicate nell’articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonchè dei compiti attribuiti
con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata
legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al
fine di assistere i comuni nell’attuazione del presente decreto e nella lotta all’evasione fiscale, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell’articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504
del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l’aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall’imposta di cui all’articolo 8. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonchè le altre modalità
di attuazione del presente comma4.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all’articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per
l’acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l’assegnazione della
compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto sulla base
del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l’assegnazione del gettito dell’imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla
base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per
il numero degli abitanti di ciascun comune.
1
Comma così sostituito dall’art. 1, comma 715, L. 27 dicembre 2013,
n. 147 e poi, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 12, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

2
Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44.
3
Comma abrogato dall’art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1º gennaio 2013.
4
Comma così modificato dall’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214.

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.
11. Schemi di bilancio. 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di
bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:
a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio
di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle
entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo
esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e
dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli
equilibri;
b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i
relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale
riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;
c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio
consolidato disciplinato dall’art. 11-ter.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse
finanziarie umane e strumentali utilizzate dall’ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati
conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla
qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.
3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di
amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli
di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
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g) la nota integrativa redatta secondo le modalità
previste dal comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a
quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per
missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti
nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per
missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della
ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti
dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto
del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo
redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione
indica:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli
derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente
attribuiti dall’ente;
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
d) l’elenco degli interventi programmati per spese
di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti
ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso
possibile porre in essere la programmazione necessaria alla
definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l’elenco dei propri enti ed organismi strumentali,
precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto
per gli enti locali dall’art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.
6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è
un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonchè
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione
illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie
intervenute in corso d’anno, comprendendo l’utilizzazione
dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio
dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti
dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall’ente;
d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui
e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
d-bis) solo con riferimento alle regioni, l’elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell’esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto1;
d-ter) solo con riferimento alle regioni, l’elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla
fine dell’anno, distintamente per esercizio di formazione1;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza,
nonchè sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di
cui al comma 4, lettera n);
f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso
in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale
dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l’elencazione dei diritti reali di godimento e la
loro illustrazione;
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h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali,
con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con
l’indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci
con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi
di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze
e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza
indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata;
l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente e del rischio di applicazione dell’art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle
rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi
prodotti;
n) gli elementi richiesti dall’art. 2427 e dagli altri
articoli del codice civile, nonchè da altre norme di legge e
dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto.
7. Al documento tecnico di accompagnamento delle
regioni di cui all’art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di
gestione degli enti locali di cui all’art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli,
tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e
non ricorrenti, secondo lo schema di cui all’allegato 12/1;
b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni,
programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese
ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all’allegato 12/2.
8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in
organismi strumentali come definiti dall’art. 1, comma 2,
approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di
cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato
con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.
9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e
dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell’ente, quelle dei suoi
organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative
ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono al-

legati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al
fine di consentire l’elaborazione del rendiconto consolidato l’ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.
10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma
3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e
k), è facoltativa.
11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono
modificati ed integrati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati
riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell’art.
9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli
previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva.
Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel
2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo
pluriennale vincolato come definito dall’art. 3, comma 4,
mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli
stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.
13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all’esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli
allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti
contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all’esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di
cui all’art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.
14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria.
15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno
partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 adottano
gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione
conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti
nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono
non essere compilati.
16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione
degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell’esercizio provvisorio prevista dal principio
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2.
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17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l’annualità 2016,
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 92.
1

Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n.

2

Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

145.

40. Equilibrio di bilanci. 1. Per ciascuno degli esercizi
in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in
pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa
finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza
relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza
dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza
di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate
nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. Nelle
more dell’applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza
l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si
prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’art. 62.
2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015,
può essere coperto con il ricorso al debito che può essere
contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a
decorrere dall’esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell’ultimo anno hanno
registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei
pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la
cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per
far fronte a esigenze effettive di cassa. L’eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del
debito può essere coperto nell’esercizio successivo con il
ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive
esigenze di cassa1 2.
1

Comma aggiunto dall’art. 1, comma 937, L. 30 dicembre 2018, n.

145.
2

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.

51. Variazioni del bilancio di previsione, del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale. 1.

Nel corso dell’esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell’esercizio la giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di
previsione riguardanti:
a) l’istituzione di nuove tipologie di bilancio, per
l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a
scopi specifici nonchè per l’iscrizione delle relative spese,
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l’attuazione
di interventi previsti da intese istituzionali di programma o
da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all’interno dell’amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa
delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui
all’art. 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’art. 48, lettera b);
g) le variazioni necessarie per l’utilizzo della quota
accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a
nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti
già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori
accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto
agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell’anno precedente hanno registrato un valore dell’indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di
pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 2311.
3. L’ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel
proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio
gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall’art. 42,
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commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l’adeguamento
delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per
conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all’ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato
escluse quelle previste dall’art. 3, comma 4, di competenza
della giunta, nonchè le variazioni di bilancio, in termini di
competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti
le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa
stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza
di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice
di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l’elenco di cui all’articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la
distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi
già programmati per spese di investimento2.
5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata
dopo il 30 novembre dell’anno a cui il bilancio stesso si
riferisce, fatta salva:
a) l’istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
b) l’istituzione di tipologie di entrata, nei casi non
previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste
in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono
esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese
correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente.
7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli
articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative

degli stanziamenti di competenza da un programma all’altro del bilancio con atto amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario.
10. Nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti
che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere
dal 1° gennaio 20153.
1

Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 952, L. 30 dicembre 2018, n.

145.
2

Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 952, L. 30
dicembre 2018, n. 145.
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.

56. Impegni di spesa. 1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo
le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano
movimenti di cassa effettivi.
2. L’impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un’obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito,
la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione
del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la
data di scadenza.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione.
4. Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti
del bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell’esercizio non
è stata assunta dalla regione l’obbligazione di spesa verso i
terzi, decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione di cui all’art. 42. Le economie riguardanti le spese di
investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della
Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di
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cui all’articolo 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2 del presente decreto1.
5. Costituiscono economia le minori spese sostenute
rispetto all’impegno assunto nel corso dell’esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
6. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la
violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente
comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per
evitare la formazione di debiti pregressi.
7. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile
del procedimento di spesa comunica al destinatario della
spesa le informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni professionali è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con
l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha facoltà
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli
vengano comunicati.
8. L’ordinamento contabile della regione disciplina le
modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l’avvenuta cessione di beni,
lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi
nei confronti dell’ente, sono annotate entro 10 giorni nel
registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste
dall’art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la
possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto2.
1
Comma così modificato dall’art. 1, comma 909, L. 30 dicembre
2018, n. 145.
2
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.

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).
[…].
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 pub-

blica 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 Costituzione1.
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.
[…].
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 previsione1.
[…].
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 Bolzano1.
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 ri-

– 10 –

§ 58

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (MARZO 2019)
sultati 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 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 indeterminato1.
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. 2081.
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 Ministero1.
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 acquisita1.
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 corrispon-

dere 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 Bolzano1.
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 4661.
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 net-
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to 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
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 violazione1.
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 4751.
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 4781.
478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamen-

to della violazione mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato1.
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 decreto-legge 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

– 12 –

§ 58

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (MARZO 2019)
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
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. 2671.
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 nulli1.
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’ente1.
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 spesa1.
[…]
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 20231.
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. 2431.
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 funzioni1.
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 relative (xyz46) (xyz62):
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 precedente1.
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 precedente1.
488. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
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’ente;
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 finanziari;
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 finanziari;
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c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti
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 CUP1.
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 4881.
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 CUP1.
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 locale1.
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»1.
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 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 precedente1.
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 indebitamento;
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. 225;
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’alinea;
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 spesa;
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. 96;
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 amministrazione;
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 spesa;
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 amministrazione;
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 spesa1.
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
amministrazione1.
[…].
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,
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 20301.
[…]
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. 1891.
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 articolo1.
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 cento1.
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 Presidente 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 adempiuto1.
1
Il presente comma cessa di avere applicazione a decorrere dal
2019, ex art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

74 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (suppl. ord. G.U. 31
maggio 2010, n. 125), convertito in L. 30 luglio 2010,
n. 122 (suppl. ord. G.U. 30 luglio 2010, n. 176). Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica (estratto).
14. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli
enti territoriali. […].
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono ap-
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partenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e
il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma
27, ad esclusione della lettera l). Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma
associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo,
fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati,
fonia, apparati, di banche dati, di applicativi1.

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).

1
La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 2019, n. 33, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della particolare
collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del
Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte,
economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza,
nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

161. Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili. 1. Il Ministero dell’interno può richiedere ai comuni, alle
province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e
alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal
responsabile del servizio finanziario.
2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle
certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono
stabiliti con decreto del Ministero dell’interno, adottato previo parere dell’ANCI e dell’UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno
e vengono resi disponibili per l’inserimento nella banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del
bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei
comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a
qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima
applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019,
la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 20191 2.

82 - L. 23 dicembre 2014, n. 190 (suppl. ord. G.U. 29
dicembre 2014, n. 300). Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015) (estratto).
1. […].
569. La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l’adozione o l’attuazione del piano di rientro dal
disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell’articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, ovvero ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario ad acta deve possedere qualificate e
comprovate professionalità nonchè specifica esperienza di
gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private,
aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare
complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della
corruzione e della tutela della legalità. Conseguentemente,
all’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della
regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;
2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono soppresse;
b) al secondo periodo dell’alinea del comma 83, le
parole: «il presidente della regione o un altro soggetto» sono
sostituite dalla seguente: «un»;
c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83,» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque
titolo nominato,»;
d) il comma 84-bis è abrogato1.
[…].
1
Comma così modificato dall’art. 25-septies, D.L. 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

V. Par. 58 precedente.

101 - 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).

1
Articolo così sostituito prima dall’art. 40, D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89, poi dall’art. 1, comma 903, L. 30
dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1º novembre 2019.
Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: 1. Gli enti locali
sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziario.
2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle
certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell’interno d’intesa con l’Anci, con l’Upi
e con l’Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene
l’inadempienza.
4. Il Ministero dell’interno provvede a rendere disponibili i dati delle
certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all’Istituto nazionale di statistica.
Il testo previgente la modifica del 2018 disponeva: 161. Certificazioni di bilancio. 1. I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni
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di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della
gestione ed a trasmetterli al Ministero dell’interno. Le certificazioni sono
firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziario.
2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonchè la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto
del Ministero dell’interno, previo parere dell’Anci e dell’Upi, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e
delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.
4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno
e vengono resi disponibili per l’inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell’esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell’interno entro il 31 maggio dell’esercizio successivo, mentre la data
di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione
resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2
2
Il presente articolo era stato già modificato dall’art. 2-quater, D.L.
7 ottobre 2008, n. 154, convertito in L. 4 dicembre 2008, n. 189 e dall’art.
27, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

183. Impegno di spesa. 1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito
di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata
la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’àmbito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 1511.
2. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all’impegno nell’esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato2;
c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l’importo dell’obbligazione sia definita contrattualmente. Se l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio
per il quale l’informazione è disponibile3.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati
impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio
non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i
terzi decadono e costituiscono economia della previsione
di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui
all’articolo 186. Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui al-

l’articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n.
4/2 del medesimo decreto legislativo4.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo
le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad
un determinato esercizio finanziario le spese per le quali
non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario
la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate
anche se non determinano movimenti di cassa effettivi5.
6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno
che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno
delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di
locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative
di servizi di cui all’art. 1677 del codice civile, delle spese
correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di
ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti
le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria
sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione6.
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del
servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria7.
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative,
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per
evitare la formazione di debiti pregressi8.
9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità
con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
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118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che
individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai
commi 7 e 89.
9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica
della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni10.
1
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali
nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato
D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo
previgente disponeva: 1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto
creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell’àmbito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151.
2
Lettera così modificata dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti,
interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori.
3
Lettera così sostituita dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o
disposizioni di legge.
4
Comma così modificato prima dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (tali
nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato
D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi), poi dall’art. 1, comma 910, L. 30 dicembre 2018, n. 145.
Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: 3. Durante la
gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in
via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine
dell’esercizio non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso
i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio
alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato
contabile di amministrazione di cui all’articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine
dell’esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi
alla gara già adottati.
Il testo previgente la modifica del 2018 disponeva: 3. Durante la
gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in
via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine
dell’esercizio non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso
i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio
alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato
contabile di amministrazione di cui all’articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è
stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di
aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo le economie
di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la
riprogrammazione dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è
ridotto di pari importo.
5
Comma così sostituito dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: 5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate
ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l’assunzione di mutui a
specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per
l’ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b) con quota dell’avanzo di amministrazio-

ne si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo di amministrazione accertato; c) con l’emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del prestito sottoscritto; c-bis) con aperture di credito si considerano
impegnate all’atto della stipula del contratto e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati; d) con
entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate. Si considerano, altresì, impegnati gli
stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad
accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6
Comma così sostituito dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: 6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi
successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni
nello stesso comprese.
7
Comma così sostituito dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: 7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno
durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si
tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi,
rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.
8
Comma così sostituito dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: 8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al
servizio finanziario dell’ente, nel termine e con le modalità previste dal
regolamento di contabilità.
9
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali
nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato
D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo
previgente disponeva: 9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali
atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, si
applicano, in via preventiva, le procedure di cui all’articolo 151, comma
4.
10
Comma aggiunto dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel
testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi.

191. Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese. 1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le
informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria,
riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta
comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma
4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione,
ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i
dati non gli vengano comunicati1.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi re-
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golamenti, alla missione e al programma di bilancio e al
relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed
all’impegno2.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati
dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la
Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al
Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa
con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera
e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti
delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque
entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non
sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo
interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare3 4.
4. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e
servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e
3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili
le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le
modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l’avvenuta cessione di beni,
lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi
nei confronti dell’ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le
modalità previste dall’art. 42 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di
settore o di reparto5 6.
1
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali
nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato
D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo
previgente disponeva: 1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se
sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria
di cui all’articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita
l’esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato
l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della
prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando
quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i
dati non gli vengano comunicati.
2
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali
nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato
D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo
previgente disponeva: 2. Per le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti,
all’intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno.
3
Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213. Il testo previgente disponeva: 3.

Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a
pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La
comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4
Comma così modificato dall’art. 1, comma 901, L. 30 dicembre 2018,
n. 145. Il testo previgente disponeva: 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la
Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del
responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di
riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle
accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni
dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto
il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.
5
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente
disponeva: 5. Agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio
per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi
non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
6
V. art. 2041 c.c.

200. Gli investimenti1. 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l’organo deliberante,
nell’approvare il progetto od il piano esecutivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco2.
1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:
a) da risorse accertate esigibili nell’esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato
accantonato per gli esercizi successivi;
b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra pubblica amministrazione;
c) dall’utilizzo del risultato di amministrazione nel
primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi3;
c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei
principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni4.
1-ter. Per l’attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento
dell’attivazione del primo impegno, di aver predisposto la
copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva
spesa dell’investimento, anche se la forma di copertura è
stata già indicata nell’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall’articolo 21 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 503 5.
1
Rubrica così sostituita dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
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disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: Programmazione degli investimenti.
2
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali
nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato
D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo
previgente disponeva: 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l’organo deliberante, nell’approvare il progetto od il piano
esecutivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese
derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente
modificato dall’organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.
3
Comma aggiunto dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel
testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi.
4
Lettera aggiunta dall’art. 2, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito
in L. 6 agosto 2015, n. 125.
5
Comma così modificato dall’art. 1, comma 911, L. 30 dicembre
2018, n. 145. Il testo previgente disponeva: 1-ter. Per l’attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più
esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento
dell’attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento,
anche se la forma di copertura è stata già indicata nell’elenco annuale
del piano delle opere pubbliche di cui all’art. 128 del decreto legislativo n.
163 del 2006.

233-bis. Il bilancio consolidato. 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema
previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato1 2.
1
Comma così modificato dall’art. 1, comma 831, L. 30 dicembre
2018, n. 145. Il testo previgente disponeva: 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017.
2
Articolo aggiunto dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel
testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi.

119 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (suppl. ord. G.U. 31
maggio 2010, n. 125), convertito in L. 30 luglio 2010,
n. 122 (suppl. ord. G.U. 30 luglio 2010, n. 176). Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica (estratto).
14. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli
enti territoriali. […].
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o di più isole e il
comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al
comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l’esercizio di
tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e

della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal
presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi1.
[…].
1
La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 2019, n. 33, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non,
di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della
particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio
ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme
associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di
efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni
di riferimento.

178 - L. 12 novembre 2011, n. 183 (suppl. ord. G.U.
14 novembre 2011, n. 265). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2012) (estratto).
6. Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici. 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello
Stato, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di individuazione è
emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti
beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle Forze armate dismissibili. Con uno
o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure
per l’individuazione o l’eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, nonchè per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l’eventuale assunzione di finanziamenti
da parte del predetto fondo e delle società. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1
milione di euro l’anno a decorrere dall’anno 20121.
2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni
delle società di cui al comma 1 si provvede mediante le
modalità previste dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che
dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell’economia e delle
finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.
3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel
caso di operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente
immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fon-
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do per l’ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i
decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono l’attribuzione di detti proventi all’Agenzia del demanio per l’acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di
titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L’Agenzia destina gli interessi dei
suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione
e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono
soggette all’imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, nè ad ogni altro tributo o diritto di terzi.
4. Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto
compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate di cui all’articolo 1,
comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è
effettuata a titolo gratuito dall’Agenzia del territorio, d’intesa con l’Agenzia del demanio relativamente agli immobili di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti.
5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la
misura degli eventuali canoni di locazione delle pubbliche
amministrazioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall’Agenzia del demanio. Indicano inoltre la misura
del contributo a carico delle amministrazioni utilizzatrici
in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani
di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. Relativamente alle società partecipate dal Ministero
dell’economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di
utili d’esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la
attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono
essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di
società di nuova costituzione. Le somme introitate a tale
titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti
per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale di
tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano
a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge
ovvero per l’aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società2.
7. All’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell’economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonchè altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui
sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e

sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a titolo gratuito
all’Agenzia del demanio. Con apposita convenzione la stessa
società di gestione del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell’Agenzia del demanio».
8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure
di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all’estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato
ubicato all’estero ai sensi dell’articolo l, commi 1311 e 1312,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante
trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione immobili del Ministero
degli affari esteri di cui all’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La stima
del valore di mercato dei beni di cui al presente comma può
essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti
nel luogo dove è ubicato l’immobile oggetto della vendita.
I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti.
9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del
debito pubblico.
1
Comma così modificato dall’art. 23-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.
2
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 434, L. 30
dicembre 2018, n. 145.

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 speciali 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-bis. Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. 1. Costituiscono, ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al comma
2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica
a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto
l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti
inerenti i servizi di cui al comma 1, ovvero l’acquisizione
di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla
predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere
con soggetti esterni all’Unione europea, sono soggetti alla
notifica di cui all’articolo 1, comma 4, al fine dell’eventuale esercizio del potere di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di
valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.
3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all’Unione europea si intende:
1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che
non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o
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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 stabilito;
2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la
sede legale o dell’amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e
che risulti controllato direttamente o indirettamente da una
persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);
3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che
abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio
economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine
di eludere l’applicazione della disciplina di cui al presente
articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 6 agosto 2014, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 21.
1

Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 25 marzo 2019, n. 22.

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).
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, 2018 e 2019, 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 pubbli-
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ci 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
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 accer-

tata 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
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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, comma 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 esi-
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genze 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».
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 1133, L. 30
dicembre 2018, n. 145.
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.
80. Motivi di esclusione. 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una
procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avva-
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lendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI
del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè
all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile1;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità
di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione2.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia3.
3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società
in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,

qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima4.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non
più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande5.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una
delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all’articolo 30,
comma 3 del presente codice;
b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità6;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione,
ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione6;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno

– 26 –

§ 196

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO (MARZO 2019)
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche
con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla
gravità della stessa6;
d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere1;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione
nel casellario informatico1;
g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) l’operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo
requisito7;
l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in
una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che
si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al
comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non
può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel
corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria della incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo
che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è
pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti
dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai
commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna8.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli
20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da
parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
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ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo9.
1

Lettera aggiunta dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Lettera così modificata dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
che sostituisce il segno: “;” con il segno: “.”.
3
Comma così modificato dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
4
Comma così modificato dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 3. L’esclusione di cui al comma 1 va disposta
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
5
Comma così modificato dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 4. Un operatore economico è escluso dalla
partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015. Il presente
comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
6
Le lettere da c) a c-ter) così sostituiscono l’originaria lettera c) per
effetto dell’art. 5, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12. Il testo previgente disponeva: c) la stazione appaltante
dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione
di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
7
Lettera così modificata dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.
8
Comma così modificato dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 10. Se la sentenza di condanna definitiva
non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di
durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
2

9
Ai sensi dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,
decorsi diciotto mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato D.Lgs. 14/2019 (avvenuta il 14 febbraio 2019) al comma
5, la lettera b) verrà sostituita dalla seguente: «b) l’operatore economico
sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della
legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall’articolo 110» (ex art. 372).
Tali nuove disposizioni si applicheranno alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla
data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, nonchè, per i contratti non
preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.

202 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (suppl. ord. G.U. 31
maggio 2010, n. 125), convertito in L. 30 luglio 2010,
n. 122 (suppl. ord. G.U. 30 luglio 2010, n. 176). Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica (estratto).
6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle
commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli
organi previsti per legge che operano presso il Ministero
per l’ambiente, alla struttura di missione di cui all’art. 163,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, alla Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in
altri Paesi, istituita dall’articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per
le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonchè
alla Commissione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche
di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonchè la titolarità
di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i
gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30
euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto
dal presente comma determina responsabilità erariale e gli
atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono
ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a cari-
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co delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione,
in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e
dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle
università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge
finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale,
agli enti pubblici economici individuati con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del
Ministero vigilante, nonchè alle società.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma
58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1º
gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le
autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi
di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonchè agli altri
commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio1.
4. All’articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell’autorizzazione del
Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione
di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla
società o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate
al trattamento economico accessorio della dirigenza o del
personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, tutti
gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di
amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti
in forma monocratica, nonchè il collegio dei revisori, siano
costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a
cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui
all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti
previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione
dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organiz-

zazione previsti dal presente comma nei termini indicati
determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati
sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6.
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma
3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè nelle società possedute direttamente o indirettamente
in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il
compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e
di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla
prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle
società quotate e alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle
amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.
196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università,
gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati
nonchè gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella
sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della
spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. Al
fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di
efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a
decorrere dal 1º luglio 2010 l’organizzazione di convegni,
di giornate e feste celebrative, nonchè di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonchè da parte degli
enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L’autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l’utilizzo, per
le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto,
anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso
gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento
delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si

– 29 –

§ 202

CODICE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

devono svolgere al di fuori dall’orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi
per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo.
Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l’autorizzazione è rilasciata, per
le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorità indipendenti, dall’organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonchè, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40
milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione
vigente nonchè dal patto di stabilità interno, dal Ministero
per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze2.
9. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
10. […]3.
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma
3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si
conformano al principio di riduzione di spesa per studi e
consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
pubblicità, nonchè per sponsorizzazioni, desumibile dai
precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti
di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente
comma. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia
comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l’inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonchè per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del
collegio sindacale.
12. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle
forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonchè di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la
partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonchè con investitori istituzionali
necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione
della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano

responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università nonchè a quella
effettuata dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell’Unione europea ovvero di soggetti privati nonchè da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le diarie per le missioni all’estero di
cui all’art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n- 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle
Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari
esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il
rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre
1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165 del 2001 e cessano di
avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei
contratti collettivi4.
13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività
esclusivamente di formazione deve essere non superiore al
50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività
di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione
della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente
comma non si applica all’attività di formazione effettuata
dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione, nonchè dalle università5.
14. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 , n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture, nonchè per l’acquisto di buoni
taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno
2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già
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in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
15. All’art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all’entrata
del bilancio dello Stato ».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l’intervento nella Sir e
in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9
luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28
ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l’assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per
l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all’entrata del bilancio dello Stato la somma
di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato
per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con
ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale
aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del
Comitato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio
separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria,
la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio
dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa
trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l’intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia
luogo all’interruzione dei processi. Un collegio di tre periti
verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e
predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati
uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d’intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell’economia e delle finanze. La valutazione deve, fra
l’altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per
la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonchè dell’ammontare del compenso
dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell’esito
finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il
trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l’eventuale maggiore
importo risultante dalla differenza fra l’esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il

corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% è attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e
la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella
liquidazione6.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL
s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in
liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industr iali - Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle
loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è
assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono
abrogati i commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell’art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. […]7.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota
pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a
statuto ordinario è accantonata per essere successivamente
svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che
hanno attuato quanto stabilito dall’art. 3 del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010,
n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste
dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo
precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto
ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa
corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il
patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi
e criteri per l’attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti
delle Assemblee legislative regionali designati d’intesa tra
loro nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome
di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n.
11. Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione
della disposizione recata in termini di principio dal comma
28 dell’articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere
dall’anno 2021 e fino all’anno 2033 è stanziato un importo
di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno
rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo
secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo8.
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21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al
primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonchè alle associazioni di cui
all’articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 2679.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103.
21-ter. [Il Ministro della difesa, compatibilmente con
quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, può autorizzare il differimento del
piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica]10.
21-quater. [Con decreto del Ministero della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla
rideterminazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo
alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della
difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio
entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in
regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero,
in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della
durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma
affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa]10.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da
garantire la massima celerità del versamento del ricavato
dell’alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonchè la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell’alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al
citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l’utilizzo di beni e
valori sequestrati.
21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n.
192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del pre-

sente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo
periodo, nonchè alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio
dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui
capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la
citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali
le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 22, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 2, comma 589,
e all’articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all’articolo 27, comma 2, e all’articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di
gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie11.
21-septies. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa12.
1
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 13, D.L. 30 dicembre
2016, n. 244, convertito in L. 27 febbraio 2017, n. 19.
2
Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111.
3
Comma abrogato dall’art. 50, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito
in L. 23 giugno 2014, n. 89.
4
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016,
n. 232.
5
Comma così modificato dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 232.
6
Comma così modificato dall’art. 14, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111.
7
Comma abrogato dall’art. 28, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
8
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 844, L. 30
dicembre 2018, n. 145.
9
Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10.
10
Comma abrogato dall’art. 2268, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nel
testo, da ultimo, modificato dall’art. 9, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
11
Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 1133, L. 30
dicembre 2018, n. 145.
12
L’applicazione del presente articolo è differita al 1º gennaio 2012,
per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa
di 2 milioni di euro (art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L.
26 febbraio 2011, n. 10).

14. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli
enti territoriali. […].
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le
funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad
esclusione della lettera l). Se l’esercizio di tali funzioni è le-
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gato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione
e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi1.
[…].
1
La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 2019, n. 33, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non,
di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della
particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio
ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme
associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di
efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni
di riferimento.

214 - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (G.U. 8 settembre
2016, n. 210). Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
1. Oggetto. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonchè l’acquisto, il mantenimento e
la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono
applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonchè alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del
presente decreto, si applicano alle società a partecipazione
pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile
e le norme generali di diritto privato.
4. Restano ferme:
a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o
regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano
società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse
generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
solo se espressamente previsto, alle società quotate, come
definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), nonchè alle
società da esse controllate1.
1
Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100,
a decorrere dal 27 giugno 2017 e poi dall’art. 1, comma 721, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

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 dicembre 2013, dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n.
508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15
maggio 20142.
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 realizza-
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zione 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 didattiche3.
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 164.
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 materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima5.
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. 1, comma 722, L. 30 dicembre
2018, n. 145.

3
Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100,
a decorrere dal 27 giugno 2017.
4
Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017.
5
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n.
205.

24. Revisione straordinaria delle partecipazioni. 1. Le
partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del
presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano
i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono
in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono
alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20,
commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento
motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le
modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 151.
2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma
612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, nonchè alla struttura di cui all’articolo 15,
perchè verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di
cui al presente articolo2.
4. L’alienazione, da effettuare ai sensi dell’articolo 10,
avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione
di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo
ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal
comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in
denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile2.
5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle
quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui
le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio
in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione3.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell’articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la
società è posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in
conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
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8. Per l’attuazione dei provvedimenti di cui al comma
1, si applica l’articolo 1, commi 613 e 614, della legge n.
190 del 2014.
9. All’esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla
cessazione dell’affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di
lavoro del personale già impiegato nell’appalto o nella concessione continua con il subentrante nell’appalto o nella
concessione ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile.
1
Comma così modificato dall’art. 15, D.Lgs. 16 giugno 2017, n.
100, a decorrere dal 27 giugno 2017.
2
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere
dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di
cui al predetto comma 5, compiuti dal socio pubblico sino al 27 giugno
2017 (art. 21, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100).
3
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

26. Altre disposizioni transitorie. 1. Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore
del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2017. Per le
disposizioni dell’articolo 17, comma 1, il termine per l’adeguamento è fissato al 31 dicembre 20171.
2. L’articolo 4 del presente decreto non è applicabile
alle società elencate nell’allegato A, nonchè alle società
aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi
europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni
dell’Unione europea1.
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque
mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al
31 dicembre 2015.
4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda
di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua
a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del
procedimento di quotazione1.
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore,
il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.
I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto
continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all’articolo 7, gli effetti degli atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi
dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si
applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da
una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5021.
6-bis. Le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano
alle società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 4,
comma 62.

7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi
progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite
per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e
dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della
delibera Cipe 21 marzo 1997.
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall’articolo 1,
comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all’articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta
giorni dalla suddetta data.
9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si
definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;
b) all’articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per
società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini
dell’elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».
10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle
previsioni dell’articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 20171.
11. Salva l’immediata applicazione della disciplina sulla
revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.
12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni
dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui
all’articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze, anche in
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.
12-bis. Sono escluse dall’applicazione del presente
decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè la società di cui all’articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
2016, n. 1193.
12-ter. Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le
disposizioni dell’articolo 20 trovano applicazione decorsi
5 anni dalla loro costituzione3.
12-quater. Per le società di cui all’articolo 4, comma 7,
solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati
dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del presente decreto3.
12-quinquies. Ai fini dell’applicazione del criterio di
cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio
rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima
applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 20172019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a
cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in
vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani
di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di
razionalizzazione di cui all’articolo 203.
12-sexies. In deroga all’articolo 4, le amministrazioni
pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni
nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente
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decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla
gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, si
applicano a decorrere dal 31 maggio 20183.
1
Comma così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 16 giugno 2017, n.
100, a decorrere dal 27 giugno 2017.
2
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 724, L. 30 dicembre 2018, n.
145.
3
Comma aggiunto dall’art. 17, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a
decorrere dal 27 giugno 2017.

233 - 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).
191. Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese. 1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le
informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria,
riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta
comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma
4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione,
ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i
dati non gli vengano comunicati1.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al
relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed
all’impegno2.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta,
entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta
del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta
da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare3 4.
4. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e
servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e
3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuati-

ve detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili
le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilità dell’ente disciplina le
modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l’avvenuta cessione di beni,
lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi
nei confronti dell’ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le
modalità previste dall’art. 42 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di
settore o di reparto5 6.
1
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali
nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato
D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo
previgente disponeva: 1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se
sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria
di cui all’articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita
l’esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato
l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della
prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando
quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i
dati non gli vengano comunicati.
2
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali
nuove disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato
D.Lgs. 126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo
previgente disponeva: 2. Per le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti,
all’intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno.
3
Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213. Il testo previgente disponeva: 3.
Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento
eccezionale o imprevedibile, l’ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a
pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La
comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4
Comma così modificato dall’art. 1, comma 901, L. 30 dicembre
2018, n. 145. Il testo previgente disponeva: 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste
dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura
finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato
di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da
parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso
se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al
terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.
5
Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove
disposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs.
126/2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente
disponeva: 5. Agli enti locali che presentino, nell’ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio
per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi
non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
6
V. art. 2041 c.c.
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270 - 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 (estratto).
7. Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D.Lgs. n.
29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 5 del D.Lgs. n.
546 del 1993 e poi modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 387
del 1998). 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono
parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di
ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa
al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua,
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di
lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e
nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al
benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica
al proprio interno1.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi
dì priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale,
sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei
programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo
della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di
stipulare contratti di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente
comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I
dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del
presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di
risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
non si applica alle pubbliche amministrazioni2.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità3:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via
eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico4;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione5.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di
collaborazione per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento,
compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti
di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la
maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui
al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie
o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo
comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso [sic
G.U.]. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36,
comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36,
comma 5-quater6 7 8.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione6.
6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 66.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
1449.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall’articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2182 10.
1
Comma così sostituito dall’art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183. Il
testo previgente disponeva: 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
2
Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
3
Alinea così modificato dall’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e
dall’art. 5, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Il testo previgente disponeva:
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
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contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità.
4
Lettera così modificata dall’art. 1, comma 147, L. 24 dicembre
2012, n. 228. Il testo previgente disponeva: c) la prestazione deve essere
di natura temporanea e altamente qualificata.
5
Lettera così modificata dall’art. 5, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Il
testo previgente disponeva: d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6
Gli attuali commi da 6 a 6-ter, così sostituiscono l’originario comma 6, per effetto dell’art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4
agosto 2006, n. 248.
7
Comma così sostituito dall’art. 46, D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 e poi così modificato prima dall’art.
22, L. 18 giugno 2009, n. 69, poi dall’art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, dall’art. 4, D.L. 31 agosto 2013, n.
101, convertito in L. 30 ottobre 2013, n. 125 e, infine dall’art. 5, D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 75.
Il testo previgente la modifica del 2013 disponeva: 6. Per esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti
di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura
occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino
nel campo dell’arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso [sic G.U.]. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto.
Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: Per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura
occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino
nel campo dell’arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in
caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo
restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
8
Per una deroga al presente comma v. art. 35, D.L. 30 dicembre
2008, n. 207, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 14.
9
Comma aggiunto dall’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi così
modificato dall’art. 5, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Il testo previgente
disponeva: 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si
applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei
di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
10
Il divieto di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1º luglio
2019 (art. 22, comma 8, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nel testo modificato dall’art. 1, comma 1131, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

318 - L. 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. 13 agosto 2015,
n. 187). Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (estratto).
20. Riordino della procedura dei giudizi innanzi la
Corte dei conti. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione
della disciplina processuale concernente tutte le tipologie
di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a
istanza di parte.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con
le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle tutele
spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo
conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della
concentrazione e dell’effettività della tutela e nel rispetto del
principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonchè le funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione
dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice
contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre
giurisdizioni;
d) prevedere l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due
anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
e) procedere all’elevazione del limite di somma per
il rito monitorio di cui all’articolo 55 del testo unico di cui
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al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti
dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle
variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati;
f) prevedere l’introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero
consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per
somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso
precluso l’esercizio del potere di riduzione;
g) riordinare la fase dell’istruttoria e dell’emissione
di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi:
1) specificità e concretezza della notizia di danno;
2) dopo l’avvenuta emissione dell’invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a
base della contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell’azione, dell’audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalità di esercizio dei
poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso
l’impiego delle forze di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in
causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e
motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;
h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del
dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire
l’adozione di misure cautelari;
i) disciplinare le procedure per l’affidamento di consulenze tecniche prevedendo l’istituzione di specifici albi
regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione
dei compensi, ovvero l’utilizzo di albi già in uso presso le
altre giurisdizioni o l’avvalimento di strutture e organismi
tecnici di amministrazioni pubbliche;
l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell’ammissione ed esperimento di prove, dell’integrazione del contraddittorio e dell’intervento di terzi, delle
riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai
principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell’imparzialità e terzietà del giudice;

2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito
erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura
civile, nonchè i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice
civile;
m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonchè riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l’effetto devolutivo dell’appello, la sospensione dell’esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei
termini per la revocazione in conformità a quella prevista
dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del
giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento
di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell’articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai principi
della nomofilachia e della certezza del diritto;
o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti
l’esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice
civile dell’esecuzione mobiliare o immobiliare, nonchè prevedere l’inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti
da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del
codice civile;
p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e
documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del principio secondo
cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in
sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei
presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell’ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede
istruttoria, ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità e del nesso
di causalità.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede
altresì a:
a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura,
il rinvio alla disciplina del processo civile, con l’individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile;
b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento
in relazione alle norme non abrogate;
d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai
giudizi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.
4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di
cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli
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affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte
dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e
dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la
propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso
delle spese.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo
schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1 del regio
decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi

entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema.
Decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare
uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l’applicazione pratica renda necessarie
od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
della procedura di cui al presente articolo1.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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1

Comma così sostituito dall’art. 1, L. 9 novembre 2018, n. 128.

