
la gestione del bilancio 
2016 per gli enti locali 

equilibri instabili 
 



quadro normativo 

 

decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 4 

decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78 

decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 

decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 

decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 

 
 

 



bilancio di previsione 2016 

primo rinvio al   

31 marzo 2016 

secondo rinvio  

30 aprile 2016 

(31 luglio 2016 

 per province e città metropolitane) 

 



prospettive e criticità 
 

comuni 

 

nuovo assetto FL 

pareggio di bilancio 



risorse finanziarie per comuni 

 

riduzioni per l’anno 2016 

 

 



prospettive e criticità 
 

province 

 

nuovi equilibri 



risorse finanziarie per province e città 
metropolitane 

riduzioni per l’anno 2016 

 maggiore versamento a bilancio Stato 
ex art. 1, co. 418 l. 190/2014 (1.000 
mln.) 

riduzioni per l’anno 2017 

 maggiore versamento a bilancio 
Stato ex art. 1, co. 418 l. 190/2014 
(1.000 mln.) 

 



decreto-legge 
 enti locali 2016 

decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 



decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 

 utilizzo economie FSC 

 fondo contenzioso 

 contributo alla finanza pubblica ed 
agevolazioni per province  e città 
metropolitane 

 interventi per enti locali in crisi finanziaria 

 regole sulle assunzioni di personale 

 riscossione entrate proprie 

 



Legge di stabilità 2016 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

commi 10-34 (+ 53,54)    

interventi su autonomia impositiva 

  

 

 

 risorse compensative 
 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

commi 10-34 (+ 53,54)   

 

modifica disciplina IMU 

modifica disciplina TASI 

 risorse compensative 
 blocco entrate tributarie 



legge 208/2015 – stabilità 2016 
 

IMU (co. 13) 

riordino 

 agevolazioni per i terreni agricoli: 

 terreni agricoli ricadenti in aree 
montane e di collina (ritorno a 
circ. n. 9 del 1993) 
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IMU (co. 13) 

riordino 

 agevolazioni per i terreni agricoli: 

 terreni agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli professionali (iscritti alla 
previdenza agricola) 

qualunque sia l’ubicazione 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

IMU (co. 13) 

riordino 

 agevolazioni per i terreni agricoli: 

 terreni agricoli ubicati nei comuni 
delle isole minori 

indipendentemente dal possesso o conduzione 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

IMU (co. 13) 

riordino 
 agevolazioni per i terreni agricoli: 

 terreni agricoli ad immutabile 
destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile ed 
inusucapibile 

 

qualunque sia l’ubicazione ed  
indipendentemente dal possesso o conduzione 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

IMU e TASI (co. 10) 

riduzione 50% base imponibile 
 

 immobili (esclusi A1, A8 e A9) concessi in 
comodato a: 

•parenti in linea retta di primo grado 
(genitori o figli) ed adibiti ad abitazione 
principale, con contratto registrato 

Risoluzione DF n. 1/2016 
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IMU 

esenzioni 

 immobili appartenenti a cooperative 
edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari 
anche se non residenti 
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IMU e TASI 

riduzioni 

 per immobili locati a canone concordato 
(legge n. 431 del 1998) 

• riduzione IMU al 75% (co. 53) 

• riduzione TASI al 75% (co. 54) 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

IMU e TASI (co. 10 e 14) 

termine perentorio per trasmissione 
delibere a Portale federalismo 

 

anticipo dal 21 al 14 ottobre 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

esenzione TASI (co. 14) 

unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale  

(possessore + detentore) 

eccezione : categorie A1, A8, A9 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

agevolazione TASI 

fabbricati costruiti e destinati alla 
vendita  (c.d. immobili merce) 

aliquota 0,1% 

 (elevabile sino a 0,25% o azzerabile)  



legge 208/2015 - stabilità 2016 

Compensazioni minori introiti 

IMU e TASI 

incremento dotazione FSC 

3.767,75 milioni 
Esenzione IMU terreni agricoli (co.13) 152,40  mln. 

Esenzione TASI prime case (co. 14, l. b)) 3.500,09  mln. 

Esenzione TASI inquilini prime case (co. 14, l. a)) 15,60  mln.  

Esenzione IMU alloggi studenti universitari e IMU/TASI affitti canone 
concordato (co. 15 e 53-54) 78,660  mln. 

Esenzione IMU immobili in comodato a parenti in linea retta  (co. 10) 20,70 mln. 

 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

compensazioni minori introiti 

IMU e TASI 

incremento dotazione FSC 

3.767,75 milioni 

ripartito in base al gettito effettivo 
IMU e TASI 2015 degli immobili 

esentati 

 



Fondo di solidarietà comunale 2016 

 

 

determinazione 

 FSC 2016 

 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

dotazione FSC 

riduzione alimentazione da IMU 

 
4717,9 milioni              2.768,8 milioni          

      
 



risorse e FSC 2016 

finanziamento FSC : 

22,43 % gettito IMU ad aliquota standard  

(tutti i comuni) 2.768,8 mln. 

+ 
eventuale ulteriore quota per base di riferimento 

negativa 

+ 

eventuale ulteriore quota derivante 
dall’accantonamento/distribuzione 30% del Fondo 

(solo comuni RSO) 

 



Fondo di solidarietà comunale 2016 

 dati finanziari 

 DPCM 18 maggio 2016  

 riparto FSC 

 



risorse e FSC 2016 

dati finanziari 

 

 FSC 2015«intermedio»/finale 
 

 quota alimentazione FSC 2015 
 

 quota alimentazione FSC 2016 

QA2015 : 4.717,9 = QA2016 : 2.768,8 

 

 



Fondo di solidarietà comunale 2016 

riduzioni interne al FSC: 

 riduzione FSC (art. 16, co. 6, DL 95 del 
2012) 2.600 mln.   

 riduzione FSC per risparmi di spesa (DL 
66/2014) 563,4 mln 

 riduzione FSC  per 1.200 mln. (art. 1, co. 
435, L. 190 del 2014) 

 

 

 

 



Fondo di solidarietà comunale 2016 

riduzioni esterne al FSC: 

 

 contributi annuali ex AGES 

 contributi annuali ARAN 

 



Fondo di solidarietà comunale 2016 

 

regole di alimentazione 

e distribuzione del FSC 

DPCM 18 maggio 2016 
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criteri di riparto del  FSC 

comuni Sicilia e Sardegna 

 100% dotazione netta «garantita» * 

 

comuni RSO 

 70% dotazione netta «garantita» * 

 30% perequazione su capacità fiscali e  
fabbisogni standard  (solo comuni RSO) 

 



legge 208/2015 - stabilità 2016 

criteri di riparto del  FSC 
accelerazione perequazione su capacità 

fiscali e  fabbisogni standard 
 (solo comuni RSO) 

20% FSC  2015 
30% FSC  2016 
40% FSC  2017 
55% FSC  2018 

 

 
      



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

criteri di riparto del  FSC 

determinazione dei  fabbisogni standard 

 (solo comuni RSO) 

 

utilizzo fabbisogni approvati da CTFS 
(Commissione tecnica fabbisogni standard) 

      
 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

riparto del  FSC 2016 

 

comuni RSO : garanzia (proporzionale) 
della dotazione netta FSC 2015 

 

comuni Sardegna e Sicilia : garanzia 
(piena) della dotazione netta FSC 2015 
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riparto del  FSC 2016 

 

dotazione netta: 

 differenziale tra FSC attribuito e 
quota di alimentazione del FSC 

 
      

 



risorse e FSC 2016 

A. definizione FSC 2016(1): 

 

FSC «intermedio» / finale 2015 

+/- 

prededuzioni e riserve 2016 

 

 



risorse e FSC 2016 

prededuzioni e riserve 2015/2016 

30 mln. unioni 

30 mln. fusioni 

15 mln. riserva 

80 mln. garanzia TASI 

9 mln. solidarietà (!) 

 

 



risorse e FSC 2016 

processo definizione FSC 2016 

  

FSC 2015 intermedio (RSO)  

  /finale (solo Sicilia e Sardegna) 

- 
(differenza QA 2015 – QA 2016) 

 

 



risorse e FSC 2016 

processo definizione FSC 2016 

 comuni Sicilia e Sardegna  

 FSC finale  

 comuni RSO 

accantonamento/distribuzione 30% 
del FSC in base a capacità fiscale e 
fabbisogni standard 

 



risorse e FSC 2016 

esempio (1) 

dati :  

a) FSC 2015 

b) quota alimentazione FSC 2015 

c) quota alimentazione FSC 2016 

 2015 IMU FSC Quota di 

alimentazione 

FSC 

Totale risorse 

Dati con IMU al 

lordo della quota 

di alimentazione 

100 50 - 38 112 

Dati con IMU al 

netto della quota 

di alimentazione 

62 50   112 



risorse e FSC 2016 

esempio (2) 

dati :  

a) FSC 2015 

b) quota alimentazione FSC 2015 

c) quota alimentazione FSC 2016 

 2016 IMU FSC Quota di 

alimentazione 

FSC 

Totale risorse 

Dati con IMU al 

lordo della quota 

di alimentazione 

100 34 - 22 112 

Dati con IMU al 

netto della quota 

di alimentazione 

78 34   112 



FINANZA LOCALE: Calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e dati utili per la predisposizione 

del bilancio 2016 

 

 

      Ente selezionato:  BALVANO (PZ) 

Tipo Ente: COMUNE   Codice Ente:  4170640080 

Estrazione dati al 29/06/2016 22:41:13 

 

(gli importi sono espressi in Euro) 

 

Popolazione 2014 : 1.842 

A) INCREMENTO ENTRATE DA IMU PER 

VARIAZIONE QUOTA ALIMENTAZIONE 

F.S.C. 2016 

    

A1  -  

Quota 2015 (38,23%) del gettito 

I.M.U. 2014 stimato da trattenere 

per alimentare il F.S.C. 2015, art. 3 

c. 3, DPCM 10/09/2015 67.243,17 

A2  -  

Quota 2016 (22,43%) del gettito 

I.M.U. 2014 stimato da trattenere 

per alimentare il F.S.C. 2016, come 

da DPCM in corso di approvazione 

(1) 39.463,09 

A3 - 

Incremento entrate I.M.U. per 

variazione Quota di 

alimentazione F.S.C. (2) 27.780,09 

 



B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni 

B1=C4 

del 2015 F.S.C. 2015 calcolato su risorse storiche 615.877,55 

B2 -      

B3 -  

Rettifica fondo per correzioni puntuali 2015 (Art. 7 DPCM 

10/09/2015) -101,53 

B4 -  Riduzione 89 mln (Art. 1, c. 17, lett.f e Art. 1, c. 763, L. 208/2015) -4.645,49 

B5 -  F.S.C. 2016 base di calcolo (B1 + B2 + B3 + B4) 611.130,53 

B6 -  Incremento entrate I.M.U. per variazione Quota Alimentazione F.S.C. -27.780,09 

B7 - Quota F.S.C. 2016 al netto incremento quota I.M.U. (B5 + B6) (2) 583.350,45 

  

B8 -  F.S.C. 2016 70% di B7 spettante ai comuni delle 15 R.S.O. 408.345,31 

B9 -  

F.S.C. 2016 quota 30% di B7 per alimentare la perequazione di cui art. 

1, c. 380-quater, della L. 228/2012 175.005,13 

B10 -  

F.S.C. 2016 30% spettante in base a perequazione su Fabbisogni e 

Capacità Fiscale - Coefficienti 2016 141.835,32 

B11 - 

QUOTA F.S.C. 2016 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE 

(B8 + B10) (3) 550.180,63 

 



C) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I. 

RISTORO Abolizione TA.S.I. abitazione principale 597,00 

RISTORO Agevolazioni I.M.U. - TA.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati) 945,45 

RISTORO Agevolazione I.M.U. terreni 0,00 

RISTORO TA.S.I. se gettito riscosso < gettito stimato TA.S.I. ab. Princ. 1 ‰ - art.1 

c. 380 sexies L. 228/2012 16.531,43 

Quota F.S.C. 2016 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e TA.S.I. (C1 + C2 

+ C3 + C4) 18.073,88 

  

Accantonamento 15 mln per rettifiche 2016 782,95 

  

F.S.C. 2016 DEFINITIVO (B11 + C5 - D1) (4) (5) 

567.471,5

6 

  

Altre componenti di calcolo della spettanza 2016 (dato aggiornato al 1° giugno 2016) 

Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010) 1.344,07 

 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

co. 20 

contributi compensativi criticità 
gettito IMU/TASI 

per il 2016  390 milioni 

(per il 2015  472,5 milioni) 

(per il 2014  625 milioni) 

identiche regole distributive 

(proporzionalità pura con i precedenti contributi) 

 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

immobili a destinazione speciale e 
particolare delle cat. D e E 

dal 2016 la determinazione della rendita catastale è 
effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del 
suolo e delle costruzioni. 

sono esenti macchinari, attrezzature, congegni ed altri 
impianti funzionali al processo produttivo (c.d. 
«imbullonati») 

dal 2016 contributo a favore dei comuni 
compensativo del minore introito : 155 milioni 
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sospensione per 2016 degli aumenti di 
tributi e di addizionali  

(comma 26) 

esclusioni dal blocco: 

 TARI 

 tariffe di natura patrimoniale (Cosap, canone 
depurazione ecc.) 

 enti che dichiarano lo stato di dissesto finanziario 

 enti che deliberano ricorso a piano di riequilibrio 
pluriennale con accesso Fondo rotazione 

      



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

regole e  limiti per assunzioni 

ricognizione dotazioni organiche 
(commi 215-236) 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

dirigenti 

indisponibilità posti dirigenziali 
vacanti al 15 ottobre 2015 

 

esclusione : personale delle città metropolitane 
e delle province adibito all’esercizio 
delle funzioni fondamentali 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

dirigenti 

ricognizione dotazione organica dei posti 
dirigenziali  

riordino competenze uffici dirigenziali 
 

esclusione : non si applica il principio della 
«rotazione» dei dirigenti (art. 1, co. 
5 l. 190/2012) ove incompatibile 
con la dimensione dell’ente 
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turn-over per il 2016-2018 

capacità assunzionale 

limite di spesa : 25% della spesa personale 
cessato anno precedente 

  

limite di spesa solo per riassorbimento 
personale province : 80% 2016, 80% 2017, 
100% 2018 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

turn-over per il 2016-2018 

enti non soggetti al patto di stabilità 
nel 2015 

capacità assunzionale 

 sostituzione personale cessato anno 
precedente 
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capacità assunzionale virtuale 

 

 

capacità assunzionale reale 
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«regionalizzazione» della mobilità 
dipendenti provinciali in 

sovrannumero 

 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
comma 398 

 

 

 

 

 

 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

 

acquisizione centralizzata beni e 
servizi 

 



legge 208/2015 - stabilità 2016 

acquisizione centralizzata beni e servizi 

normativa di riferimento : 

art. 26 L. 488/1999 

art. 1, co. 449-450 L. 296/2006 

art. 2, co. 225, L. 191/2009 

artt. 1 e 4 DL 95/2012 

art. 9 DL 66/2014 

art. 23-ter DL 90/2014 
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acquisizione centralizzata beni e servizi 

telefonia fissa e mobile 

utilizzo canali diversi da Consip e 
centrali regionali 

solo se 

prezzi inferiori almeno del 10% 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

acquisizione centralizzata beni e servizi 

energia elettrica, gas, carburanti, 
combustibili per riscaldamento  

utilizzo canali diversi da Consip e 
centrali regionali 

solo se 

prezzi inferiori almeno del 3% 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

acquisizione centralizzata beni e servizi 

obbligo per gli enti locali 

utilizzo convenzioni Consip 

oltre determinate soglie 

per determinate categorie beni e 
servizi 

(comma 499) 
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acquisizione centralizzata beni e servizi 

estensione ai comuni <10.000 ab. 
facoltà di procedere ad acquisti in 

maniera autonoma sotto la soglia di 
40.000 euro 

(comma 501) 
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acquisizione centralizzata beni e servizi 

limite 1000 euro 

per acquisti beni e servizi senza 
obbligo di rivolgersi al MEPA 

(comma 502) 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

acquisizione centralizzata beni e servizi 

Programma biennale acquisti beni e 
servizi di importo superiore a 

1.000.000  

(comma 505) 
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acquisizione centralizzata beni e servizi 

possibilità di deroga ad utilizzo strumenti 
e strutture centralizzate in caso di 

mancanza di caratteristiche essenziali 
dei beni o dei servizi, previa 

autorizzazione dell’organo di vertice 
amministrativo, trasmessa alla Corte dei 

conti. 

 (comma 510) 
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acquisizione centralizzata beni e servizi di 
natura informatica e di connettività 

per tutte le P.A. obbligo di fornirsi presso 
Consip e gli altri soggetti aggregatori 

 (comma 512) 

eccezione (comma 516) quando il bene o il 
servizio non sia idoneo o disponibile 
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co. 675 

società controllate 
compensi per incarichi di collaborazione, 
consulenza, incarichi professionali (inclusi 

arbitrati) 

obbligo di pubblicazione : 
dati relativi all’incarico 
c.v. 
compensi 

esclusione : società quotate e loro controllate 
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dal 2016 

cessazione disciplina patto di stabilità 

vigenti: 

 comunicazioni esercizio 2015 

 applicazione sanzioni 2015 

 applicazione sanzioni anni precedenti 

 effetti patto orizzontale 
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pareggio di bilancio 

 

 soggetti coinvolti 

 regole di base 

 disciplina per il 2016 

 disciplina a regime 
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pareggio di bilancio 

 

soggetti coinvolti 

 

comuni, province, città metropolitane 



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

soggetti coinvolti 

 
 tutti i comuni, compresi quelli < 1.000 ab. ed  i 

comuni istituiti a seguito di fusione  

non sono soggetti al pareggio di bilancio le 

unioni di comuni e le comunità montane. 

 



• i pagamenti e le riscossioni  non rilevano ai fini del 

pareggio di competenza  

• da un saldo positivo programmato del patto di 

stabilità 2015 (1,8 mld) si passa a un saldo zero 

del pareggio di bilancio.  

• Le esclusioni sono limitate al contributi fondo 

imu/tasi (entrate), alle spese edilizia scolastica, 

alle bonifiche, al fcde e altri fondi spese (spese). 

• Nel 2016 il Fpv rileva sia di entrata  che di spesa 

purchè sia generato da entrate diverse da debito 

confronto tra patto di stabilità e 
pareggio di bilancio  
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pareggio di bilancio 

 

regole di base 

 

Legge cost. 1/2012 

Legge 243/2012 



l. 243/2012 

pareggio di bilancio 

I^ obiettivo di base 

saldo non negativo 

di cassa e di competenza 

 tra 

entrate   spese 

finali   finali 
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pareggio di bilancio 
 

obiettivo di base 

saldo di competenza non negativo 

 tra 

entrate   spese 

finali   finali 

 



l. 243/2012 

II^ obiettivo di base 

saldo non negativo 

di cassa e di competenza 

 tra 
 entrate    spese 

correnti    correnti 
     quote capitale 
     rimborso prestiti 
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pareggio di bilancio 
entrate finali  spese finali 

   Tit. I^         Tit. I^ (- FCDE) 
   Tit. II^      Tit. II^ 
   Tit. III^     Tit. III^ 
   Tit. IV^      
   Tit. V^      



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

pareggio di bilancio 
entrate finali  spese finali 

   Tit. I^         Tit. I^ (- FCDE) 
   Tit. II^      Tit. II^ 
   Tit. III^      Tit. III^ 
   Tit. IV^      
   Tit. V^ 

per il 2016 va considerato il FPV al netto della 
quota proveniente da indebitamento   

   



legge 208/2015 - stabilità 2016 
 

pareggio di bilancio 

comunicazione 

prospetto relativo al rispetto del 
saldo, allegato al bilancio di 

previsione 

  previsioni competenza triennali 

(prospetto approvato con DM)   
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pareggio di bilancio 

 

esclusione per 2016 

 spese edilizia scolastica finanziate 
con avanzo o indebitamento 

(entro 480 mln.) 
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pareggio di bilancio 

esclusione spese edilizia scolastica 

richiesta : entro 1° marzo 2016 

spazi accordati : DPCM entro 15 aprile 2016 

 

priorità 
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pareggio di bilancio  

 

orizzontale e verticale 

co. 728-732 
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pareggio di bilancio  

«flessibilità» regionale 

entro il 15/04 e 15/09 

richiesta/disponibilità spazi finanziari 

entro il 30/04 e 30/09 

comunicazione nuovi saldi 
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pareggio di bilancio  

«flessibilità» regionale 

 

priorità :  

 comuni < 1.000 abitanti 

 comuni istituiti da fusione dal 2011 
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pareggio di bilancio  

«flessibilità» nazionale 

entro il 15/06 

richiesta/disponibilità spazi finanziari 

entro 10/07 

comunicazione nuovi saldi 
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pareggio di bilancio  

sanzioni  per mancato conseguimento 
obiettivo : 

 sanzione finanziaria 

 blocco assunzioni 

 blocco investimenti 

 limite spese corrente 

 riduzione indennità amministratori 
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città metropolitane e province 

Contributo per il 2016 

250 mln. città metropolitane (RSO) 

245 mln. province (RSO) 
         viabilità 
 spese per 
         edilizia scolastica 
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Fondo per il mantenimento degli 
equilibri correnti per il 2016 

 

40 mln.  per l’anno 2016 
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Fondo per il finanziamento del 
personale in sovrannumero da 

ricollocare 

 

20 mln.  per l’anno 2016 
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Commissario per accelerazione 
attuazione legge 56 del 2014 



Risorse 2016 

Utilizzo economie accantonamento 
FSC 2015 

 

20 milioni 

Accordo in CSC 

 

 

 

 



BDAP 
DM 12 maggio 2016 

 

applicazione : 

- preventivo 2017 

- consuntivo 2016 

sostituisce : 

- invio dati alla Corte dei conti (227 TUEL) 

- invio certificazioni di bilancio 



 

 

Regole di gestione e 
limiti di spesa 



limite indebitamento 

• Art. 1 co. 539, legge 190/2014: 
 

dal 2015 il limite di cui all’art. 204, co. 
1, del TUEL è elevato al 10% 

l’importo annuale degli interessi sommato  a 
quello degli interessi sui mutui, sui prestiti 
obbligazionari contratti in precedenza e a quello 
delle aperture di credito - al netto di contributi 
statali o regionali -  non deve superare l’ x% 
delle entrate relative ai primi 3 titoli come da 
rendiconto penultimo anno precedente 

 



art. 6, co. 7, decreto-legge n. 78 del 2010 

• riduzioni di spese tematiche (1): 
 

dal 2011 la spesa annua per studi e 
incarichi di consulenza non può 
superare il 20% della spesa 2009 

→violazione del limite: illecito disciplinare e    

responsabilità erariale 

 



art. 1, co. 7, decreto-legge n. 101 del 2013 

→ispezioni annuali (!?!) da parte del Dip. 

Funzione pubblica e MEF 

 



art. 14  decreto-legge n. 66 del 2014 

Dal 2014 gli incarichi per : 
 

studi e incarichi di consulenza 

non possono essere conferiti 

se la spesa annuale per tale tipologia è  

superiore al 4,2% della spesa di personale 
(=< 5 mln) 

Superiore all’1,4% della spesa di personale 
(> 5 mln.) 

 

 



art. 14  decreto-legge n. 66 del 2014 

Dal 2014 i contratti di : 
 

collaborazione coordinata e continuativa 

non possono essere conferiti 

se la spesa annuale per tale tipologia è  

superiore al 4,5% della spesa di personale 
(=< 5 mln) 

Superiore all’1,1% della spesa di personale 
(> 5 mln.) 

 

 



decreto-legge n. 78 del 2010 
art. 6, co. 8 

• riduzioni di spese tematiche (2): 
 

dal 2011 la spesa annua per relazioni 
pubbliche, mostre, convegni, 
pubblicità e rappresentanza non può 
superare il 20% della spesa 2009 

 

 



decreto-legge n. 78 del 2010 
art. 6, co. 14 

• riduzioni di spese tematiche (4): 
 

dal 2011 la spesa per acquisto, 
manutenzione, noleggio, esercizio 
autovetture e buoni-taxi non può 
superare l’80% della spesa 2009 

 

→eccezioni: effetti di contratti pluriennali; 
autovetture utilizzate per servizi istituzionali di 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica 

 



decreto-legge n. 95 del 2012 
art. 5, co. 2 

• riduzioni di spese tematiche (5): 
 

dal 2013 la spesa per (acquisto), manutenzione, 
noleggio, esercizio autovetture e buoni-taxi non 
può superare il 50% della spesa 2011 (al netto 
della spesa per acquisto autovetture) 

 

→eccezioni: effetti di contratti pluriennali; 
autovetture utilizzate per: 

 tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica 

 servizi sociali e sanitari 

 



 
 art. 1, co. 143, L. 228/2012 – art. 1 DL 101/2013 

Art. 1, co. 636, L. 208/2015 

 
autovetture 

per il 2013, 2014, 2015  e 2016 

divieto di acquisto e contratti di leasing 

eccezioni : 

• servizi di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica 

• servizi sociali e sanitari 

→violazione del limite: atti nulli, illecito 
disciplinare, sanzione da 1.000 a 5.000 euro,     
responsabilità erariale 

 



 art. 15 decreto-legge n. 66 del 2014 

Autovetture dal 2014  

la spesa per acquisto, manutenzione, 
noleggio, esercizio autovetture e buoni-
taxi non può superare il 30% della spesa 
2011 

→eccezioni:  

• effetti di contratti pluriennali;  

• servizi di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica 

• servizi sociali e sanitari 

 



decreto-legge n. 78 del 2010 
art. 6, co. 13 

• riduzioni di spese tematiche (3): 
 

dal 2011 la spesa per formazione non 
può superare il 50% della spesa 2009 

 

→violazione del limite: illecito disciplinare e    
responsabilità erariale 

 



decreto-legge n. 78 del 2010 
art. 6, co. 9 

• riduzioni di spese tematiche (5): 
 

 

dal 2011 non possono esser effettuate 
spese per sponsorizzazioni 

 



limitazioni di spesa 
art. 1, co. 141 L. 228/2012 – art. 18, co. 8-sept. DL69/2013 

art. 10, co. 6, DL 192/2014 – art. 10, co. 3, DL 210/2015 

Acquisto di mobili ed arredi 

per il 2013, 2014, 2015 e 2016 la spesa non 
può superare il 20% della spesa media 

2010-2011 

eccezioni: polizia locale, uso scolastico e 
servizi all’infanzia 

riversamento dei risparmi (!) 

 



limitazioni di spesa 

Corte dei conti 

Sez. autonomie 

n. 26/2013 

ponderazione tra autonomia degli enti locali ed 
esigenze di finanza pubblica 

 

applicazione delle specifiche percentuali di 
riduzione della spesa 

 all’aggregato di spesa per consumi intermedi 



riduzioni di spesa L. 228/2012 

immobili 

dal 2014 

acquisto oneroso 
solo se indispensabile e indilazionabile 

attestato dal responsabile del procedimento 

• La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia 
del demanio 

• Gli elementi dell’acquisto sono 
preventivamente pubblicati sul sito internet 

 



razionalizzazione di spesa L. 147/2013 

immobili 

dal 2014 

rinnovo contratti di locazione passiva 
solo con nulla osta Agenzia del demanio 

rilasciato entro 60 giorni dalla scadenza del 
termine per il recesso da parte della P.A. 

locataria 

• Il nulla osta è subordinato all’accertamento 
dell’assenza di immobili demaniali disponibili. 

 


