


Recupero di risorse a tutela degli equilibri di parte corrente
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• Le grandi differenze nelle condizioni finanziarie dei Comuni rendono tuttora
necessari interventi articolati, soprattutto sul versante corrente: FCDE, anticipazioni di
liquidità, prevenzione delle crisi finanziarie, miglioramento della riscossione, riduzione degli
oneri del debito, revisione dei criteri e dei tempi della perequazione, semplificazione

• Tutti argomenti su cui la manovra 2020 dà risposte, in alcuni casi incisive, in altri ancora
incomplete. Le risorse correnti sono trattate direttamente con:
➢ Recupero del Fondo IMU-Tasi quota 110 mln. (per il triennio 2020-2022, co. 554),

che si aggiungono alla quota 190 mln. già resa pluriennale (vincolata a manutenzioni)
➢ Recupero progressivo del taglio ex dl 66/2014 (563 mln.), che doveva essere

abolito dal 2019 (co. 848)
– 100 mln in più nella dotazione FSC 2020,
– recupero integrale e a regime entro il 2024 (200 mln. per il 2021, 300 mln. per il

2022, 330 mln per il 2023, 560 mln. dal 2024)
Si tratta di una vittoria importante su un tema già oggetto di contenzioso formale

➢ i contributi alle fusioni di comuni per il 2019 sono stati integrati per 30 milioni di
euro, a pareggio del fabbisogno registrato (dl Fiscale)

➢ Contributi ai Comuni montani (co. 550, per progetti di sviluppo)
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La tutela degli equilibri di parte corrente: il recupero di risorse



La revisione del percorso perequativo





…L’intervento strutturale sul debito locale
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• Il tasso medio sui debiti comunali è circa il 4,5%, su uno stock di 37 mld., in costante
riduzione nel tempo, mentre lo Stato si finanzia intorno all’1% (nuove emissioni)

• Fin qui mai nessun Governo ha approvato misure di ristrutturazione del debito locale, mentre nel
2014 una misura di questo genere è stata riconosciuta al debito delle Regioni

• Le aspettative dei Comuni sono molto alte

➢ solo la spesa per interessi vale ben 1.800 milioni annui, che potrebbero essere dimezzati

• La norma è stata riscritta nel dl «Milleproroghe» (art. 39), che dà indicazioni più operative:
possibilità di ristrutturazione o rinegoziazione con accollo da parte dello Stato, accesso alle
posizioni collegato al peso del rimborso debito sul totale della spesa, scadenza successiva al
2024, modalità di gestione dell’operazione.

• È necessario assicurare:

➢ una soluzione favorevole al problema «penali»

➢ un orizzonte temporale ravvicinato, al fine di ottenere effetti di ampia portata nel 2021
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Debito locale: un intervento strutturale



Nuove regole assunzionali per il personale a tempo indeterminato
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• Dal 2020 (ex art. 33 DL Crescita n. 34 del 2019), ma sulla base del DPCM da emanare, si 
applicherà un nuovo sistema di determinazione delle facoltà assunzionali dei Comuni 
(decreto attuativo in fase conclusiva)
➢ basato sul limite del + 4% di un valore soglia per classe demografica dato dal 

rapporto
spesa per personale / entrate correnti complessive al netto del FCDE

➢ a sostegno del recupero di personale per gli enti con risorse adeguate e minore 
dotazione di personale

➢ al di sotto di una soglia più elevata (+ 8% rispetto alla media) i Comuni continueranno 
con un turn over al 100% 

➢ la legge di bilancio (co. 853) adegua la norma alla «doppia soglia». Va ancora risolta 
la salvaguardia delle regole di turn over oggi vigenti

➢ gli enti fuori-soglia massima dovranno adeguarsi con un percorso pluriennale di rientro 
(circa 1.000 enti stimati)

➢ ulteriori capacità assunzionali riservate ai piccoli Comuni in Unione
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Le riforme delle entrate locali
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• La legge di bilancio 2020 contiene tre interventi strutturali:

➢ unificazione IMU-Tasi nella “nuova IMU” (commi 738-783)

▪ due tributi ormai pressoché identici, una semplificazione per il cittadino e per gli uffici
▪ minore autonomia nella differenziazione delle aliquote (ma nell’ambito di un

ventaglio predeterminato molto ampio di possibilità) a favore della migliore
trasparenza e fruibilità delle informazioni (schema su sito certificato a corredo della
deliberazione sulle aliquote)

➢ riforma della riscossione locale (commi 784-815)

▪ accertamento esecutivo, come per i tributi erariali
▪ definizione di costi recuperabili, rateazione e procedure
▪ mantenimento (e possibilmente estensione) dell’accesso ai dati per la riscossione

➢ Canone unico che assorbe prelievi OSP e pubblicità (commi 816-847)
▪ in vigore dal 2021

▪ qualche perplessità sul funzionamento, su cui sarà necessario lavorare
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Novità rilevanti su semplificazioni, tetti di spesa e piccoli Comuni…
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Il dl Fiscale contiene semplificazioni da sempre richieste dall’ANCI

➢ abrogazione limiti di spesa per la formazione del personale degli enti locali (50 per cento della spesa
corrente dell’anno 2009, ex art. 6 comma 13 del dl 78/2010)

➢ abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta
nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010)

➢ abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
pari al 20% della spesa dell’anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010)

➢ abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010)
➢ abrogazione dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa

sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del Dl 78/2010)
➢ abrogazione dell’obbligo di ridurre del 50% rispetto al 2007 la spesa per la stampa di relazioni e

pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L.
112/2008)

➢ abrogazione dei vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12,
comma 1 ter, DL 98/2011)

➢ abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché
per l’acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2011 (art. 5, comma 2 del Dl 95/2012)
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…Novità rilevanti su semplificazioni, tetti di spesa e piccoli Comuni
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➢ abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti - dell’obbligo di comunicazione,
anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni
esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987)

➢ abrogazione dell’obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007)

➢ abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (articolo
24 del Dl 66/2014)

➢ abrogazione delle disposizioni che vincolavano la disapplicazione di alcuni dei succitati tetti di
spesa, all’approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti dal TUEL (art. 1, comma 905
legge 145/2018 e art. 21-bis, dl 50/2017)

Inoltre sono state approvate norme di rilievo su
• definitiva facoltatività – a regime – della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni fino a

5mila abitanti, superando così qualsiasi interpretazione restrittiva
• abrogazione della funzione di controllo del tesoriere sul rispetto dei limiti di bilancio da parte dei

Comuni (art. 216 e 226 TUEL) in quanto non più rispondenti ad un’effettiva esigenza e tenuto conto della
normativa vigente in materia di tesoreria
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Stabilizzazione dei contributi agli investimenti
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Il ciclo degli investimenti pubblici locali è stato duramente investito dalla crisi. Gli interventi di 
sostegno agli investimenti locali tra il 2018 e il 2019 sono indubbiamente positivi e la legge di bilancio 
stabilizza e amplia le risorse su di un arco pluriennale
In sintesi:
➢ stabilizzato il fondo “efficientamento energetico e messa in sicurezza” (in cifra fissa per tutti i 

Comuni), per 500 mln. annui (commi 29-37)
➢ stabilizzato il fondo ex co 853 (LBil 2018, fino al 2020) poi ripreso dal co.139 L.Bil 2019, per importi 

compresi tra 350 mln. (dal 2021) e 550 mln., per progetti di media dimensione (co. 38)
➢ ampliamento termini per l’affidamento delle opere di cui al contributo 2020 ex co. 853 /2018
➢ progetti di rigenerazione urbana per importi tra 150 mln. (2021) e 700 mln. (2025) – commi 42-

43)
➢ mobilità ciclistica, 50 mln. annui dal 2022 al 2024 (commi 47-50)
➢ fondo progettazione (co. 51-58), tra gli 85 mln. (2020) e i 200 mln (dal 2022), che si aggiunge a 

quello già in funzione per circa 25 mln./anno fino al 2020. Attenzione alla scadenza 15 gennaio
➢ costruzione / ristrutturazione di asili nido (100 mln. dal 2021, 200 mln. dal 2024) 

(co. 59-61)
➢ Inoltre, viene stabilizzato il contributo alle Regioni, 135 mln. annui nel 2021-22 poi a crescere 

fino ai 560 mln. nel 2033, che in base alla norma di riferimento (co. 134-135 Lbil 2019) va 
assegnato per almeno il 70% ai Comuni di ciascuna Regione (co. 66)
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Nuovi termini per le delibere Tari

32

Anche per coerenza con i nuovi criteri di formazione del Piano finanziario rifiuti, il dl Fiscale 
(art.57-bis) 

➢ proroga i coefficienti tariffari “ampliati” (+/- 50% rispetto alle misure del dPR 158/99) fino 
a diversa determinazione da parte di ARERA

➢ fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020, in modo 
disgiunto rispetto al termine del bilancio di previsione. La norma si applica espressamente 
anche in caso di modifica di provvedimenti già deliberati

Inoltre, è importante evidenziare che:

➢ il dl Fiscale prevede anche condizioni tariffarie agevolate agli utenti domestici che si 
trovino in condizioni economico-sociali disagiate, attraverso l’istituzione di un bonus sociale
simile a quello in vigore per altri servizi a rete

➢ con l’art. 58-quinquies viene poi inaspettatamente modificata la classificazione del DPR 
158/99 con l’inserimento degli “studi professionali” nella categoria finora riservata alle 
“banche” 
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Le risorse per i Comuni
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13Fonte dati: Dipartimento Finanza locale ANCI/IFEL, 10 gennaio 2020

Le risorse per Province e Città Metropolitane


