
•  

Art. 1 

commi 
Oggetto Testo Nota di commento 

29 

Contributo 

per i piccoli 

investimen

ti dei 

comuni per 

efficientam

ento 

energetico 

e sviluppo 

territoriale 

sostenibile  

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai 

comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro 

annui, contributi per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 

all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al 

risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 

edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi 

in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 

l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici 

pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche 

Il comma 29, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 

assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di 

euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico (ivi 

compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli 

edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 

pubblica, nonché all'installazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili) e di sviluppo 

territoriale sostenibile (ivi compresi interventi in materia di 

mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e 

la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 

comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche). 

Il comma 30 stabilisce la misura dei contributi spettanti a 

ciascun comune; essi devono essere attribuiti entro il 31 

gennaio 2020 con decreto del Ministero dell'interno, il quale 

assume altresì l'obbligo di comunicare a ciascun comune, 

entro il 10 febbraio 2020, l'importo del contributo ad esso 

spettante per ciascun anno. 

Il comma 31 stabilisce che il comune beneficiario del 

contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a 

condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente 

finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai 

lavori da avviare nella prima annualità dei programmi 

triennali di lavori pubblici. 

Si stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del 

contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro 

il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del 

contributo; i contributi sono erogati dal Ministero 

dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa 

verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per 

il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero 

dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si 

prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il 

sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 

229 del 2011, classificando le opere sotto la voce 

"Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020". Nel 

caso di mancato rispetto del termine di inizio 

dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del 

contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro 

il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del 

Ministero dell'interno: le somme derivanti dalla revoca dei 

contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di 

revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori 

in data antecedente alla scadenza prevista. Il Ministero 

dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a 

campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo 

(commi 32-36) 

30 

I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, 

sulla base della popolazione residente alla data del 1° 

gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del 

Ministero dell’interno, come di seguito indicato: a) ai 

comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 

abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) 

ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 

abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) 

ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 

abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) 

ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 

abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; 

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 

100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 

170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 

100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari 

ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore 

a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 

250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell’interno 

dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del 

contributo ad esso spettante per ciascun anno. 

31 

Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 

può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che 

gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri 

soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare 

nella prima annualità dei programmi triennali di cui 

all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

32 

Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è 

tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 

settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. 

33 

I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero 

dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa 

verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori 

attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, e 

per il restante 50 per cento previa trasmissione al 

Ministero 



dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai 

sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

34 

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio 

dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale 

utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, 

in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di 

riferimento del contributo stesso, con decreto del 

Ministero dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca 

dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, 

con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato 

l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza 

di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di 

inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non 

oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di 

cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare 

l’esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell’anno 

successivo a quello di riferimento del contributo 

35 

Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 

29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il 

sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, 

n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo 

piccoli investimenti legge di bilancio 2020 ». 

36 

Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a 

campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di 

cui ai commi da 29 a 35. 

37 

Trasparenz

a 

informativ

a opere 

finanziate 

I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l’importo 

assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel 

proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione 

trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve 

fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima 

seduta utile. 

I comuni devono rendere noti: a) la fonte di finanziamento; 

b l'importo assegnato; c) e la finalizzazione del contributo 

assegnato; nel proprio sito internet, nella sezione 

«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, nella sottosezione Opere pubbliche. 

Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio 

comunale nella prima seduta utile. 
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Contributi 

ai comuni 

per messa 

in sicurezza 

dei territori 

All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 139 è sostituito dal seguente: 

« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai 

comuni contributi per investimenti relativi a opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, 

nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 

2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni 

di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 

700 milioni di euro per l’anno 2026, di 750 milioni di euro 

annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 

e di 300 milioni di euro per l’anno 2034. I contributi non 

sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente 

finanziate da altri soggetti. »; 

b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: 

La norma, modifica alcuni commi della legge n. 145/2018 

(legge di bilancio per il 2019) che prevedono l’attribuzione 

di contributi per la realizzazione di investimenti per la messa 

in sicurezza degli edifici e del territorio, prevedendo un 

incremento (da 4,9 a 8,8 miliardi di euro) gli stanziamenti 

per la concessione dei contributi, includendo 

l’efficientamento energetico degli edifici tra le opere 

finanziabili, e modificando i termini di affidamento dei lavori 

e le modalità di assegnazione dei contributi. E’  prevista la 

riduzione del 5 per cento dei contributi previsti, nel caso di 

mancata approvazione del piano urbanistico attuativo 

(P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche 

(P.E.B.A) entro il 31 dicembre dell’anno precedente 



« c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i 

comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del 

biennio precedente. »; 

c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: « investimenti 

di messa in sicurezza » sono inserite le seguenti: « ed 

efficientamento energetico » ed è aggiunto, in fine, il 

seguente periodo: « Nel caso di mancata approvazione del 

piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di 

eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) 

entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi 

attribuiti sono ridotti del 5 per cento »; 

d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: 

« L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è 

tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere 

pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti 

dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: 

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l’affidamento 

dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il 

cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro 

l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) 

per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 

2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire 

entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso 

tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’affidamento dei 

lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente 

comma, per costo dell’opera pubblica si intende l’importo 

complessivo del quadro economico dell’opera medesima. 

Qualora l’ente beneficiario del contributo, per espletare le 

procedure di selezione del contraente, si avvalga degli 

istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della 

stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo 

periodo sono aumentati di tre mesi. »; 

e) al comma 144, le parole: « per il 60 per cento entro il 31 

luglio dell’anno di riferimento del contributo, previa 

verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori » sono 

sostituite dalle seguenti: « per il 60 per cento alla verifica 

dell’avvenuto affidamento dei lavori »; 

f) al comma 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « 

I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che 

risultano ammessi e non beneficiari del decreto più 

recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi 

prevista. »; 

g) il comma 148 è sostituito dal seguente: 

« 148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica 

connesse all’utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono 

disciplinate secondo le modalità previste con decreto del 

Ministero dell’interno con oneri posti a carico delle 

medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 

euro ». 

39 

Definizione 

dei tempi 

per 

l’utilizzazio

ne di 

contributi 

Dopo il comma 857 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 

2017, n. 205, è inserito il seguente: 

« 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l’anno 

2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle 

opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, 

decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al 

comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro 

Il comma in esame stabilisce che il comune beneficiario del 

contributo per il 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro determinati 

termini, che decorrono dall'emanazione del decreto del 

Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, con cui è definito 

l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune. 

Si tratta del decreto 6 marzo 2019 "Assegnazione del 



destinati ai 

comuni 

l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; 

b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 

1.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire 

entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore 

a 1.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire 

entro ventidue mesi. 

Ai fini del presente comma, per costo dell’opera si intende 

l’importo complessivo del quadro economico dell’opera 

medesima e per affidamento dei lavori si intende, a 

seconda della procedura seguita, la pubblicazione del 

bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura 

negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di 

procedere all’affidamento. Qualora l’ente beneficiario del 

contributo, per espletare le procedure di selezione del 

contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di 

committenza (CUC) o della stazione unica appaltante 

(SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati 

di tre mesi ». 

contributo pari complessivamente a Euro 298.926.250,90 a 

favore dei comuni, per l'anno 2019, per la realizzazione di 

interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza 

degli edifici e del territorio". I termini, che decorrono 

dunque dal 6 marzo 2019, sono i seguenti: 

a) per le opere con costo inferiore o pari a 500.000 euro 

l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi; 

b) per le opere il cui costo è superiore a 500.000 euro e 

inferiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve 

avvenire entro 18mesi; 

c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro, 

l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi. 

La disposizione specifica inoltre che per costo dell'opera 

pubblica si intende l'importo complessivo del quadro 

economico dell'opera medesima; per affidamento dei lavori 

si intende "la pubblicazione del bando", ovvero "la della 

lettera di invito" qualora si sia in presenza di una procedura 

negoziata, ovvero "della manifestazione della volontà di 

procedere all'affidamento". 

42 

Contributi 

ai comuni 

per 

progetti di 

rigenerazio

ne urbana 

Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai 

comuni contributi per investimenti in progetti di 

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al 

miglioramento della qualità del decoro urbano e del 

tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 

150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250 milioni di euro 

per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2025 al 2034. 

La norma assegna contributi ai comuni per investimenti in 

progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al 

miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto 

sociale ed ambientale. I contributi sono attribuiti nel limite 

complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, 250 

milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui 

per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 (comma 42). 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono 

individuati i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio 

e di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non 

utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono 

individuati con decreto del Ministero dell'interno (comma 

43). 

43 

Ai fini dell’attuazione del comma 42, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro 

dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, 

sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse 

le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, 

anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate 

e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 

29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, 

nonché le modalità di recupero ed eventuale 

rassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per 

ciascun beneficiario sono individuati con decreto del 

Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla 

data di pubblicazione del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui al primo periodo 

44 
Fondo per 

lo sviluppo 

sostenibile 

e 

infrastruttu

rale dei 

comuni 

Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è 

istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, 

con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2025 al 2034. 

 I commi 44-46 istituiscono e disciplinano un fondo, nello 

stato di previsione del Ministero dell’interno, per 

investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di 

euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori 

dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto 

idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei 

beni culturali e ambientali. In caso di mancata approvazione 

del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di 

eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 

45 

Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli 

investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale 

del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia 

pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed 

efficientamento energetico, della manutenzione della rete 



viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del 

rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali. 

dicembre dell’anno precedente, la riduzione del 5 per cento 

dei contributi attribuiti. 

46 

Ai fini dell’attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e 

con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data 

del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le 

modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di 

utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini 

di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque 

tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 

2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le 

modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle 

somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo 

precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata 

approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del 

piano di eliminazione delle barriere architettoniche 

(P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i 

contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli 

importi per ciascun beneficiario sono individuati con 

decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta 

giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo 
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Utilizzo del 

risultato di 

amministra

zione per 

gli enti in 

disavanzo 

Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla 

promozione e al potenziamento di percorsi di 

collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è 

istituito, nello stato di previsione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle 

reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
I commi da 47 a 50 istituiscono un Fondo per lo sviluppo 

delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 

milioni € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per 

finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove 

piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di 

comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione 

che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile 

urbana. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, sono definite le modalità di erogazione delle 

risorse del Fondo, di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo 

per le finalità della norma. Il monitoraggio degli interventi è 

effettuato ai sensi del D.lgs. n. 229/2011.  

Il comma 50 dispone che i comuni e le unioni di comuni 

debbano dimostrare, all’atto della richiesta di accesso al 

Fondo, di avere approvato in via definitiva strumenti di 

pianificazione dai quali risulti la volontà di procedere allo 

sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. 

48 

Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del 

costo complessivo degli interventi di realizzazione di 

nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed 

unioni di comuni. 

49 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, sono definite le modalità di 

erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse 

del Fondo di cui al comma 47, nonché le modalità di 

verifica e controllo dell’effettivo utilizzo da parte dei 

comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per 

le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli 

interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 

dicembre 2011 n. 229 

50 

I comuni e le unioni di comuni, all’atto della richiesta di 

accesso al Fondo di cui al comma 47 devono comunque 

dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di 

pianificazione dai quali si evinca la volontà dell’ente di 

procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile 

urbana 

51 
Contributi 

ai comuni 

per la 

Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti 

locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 

relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 

I commi 51-58 nella finalità di favorire gli investimenti, 

l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla 

spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi 



progettazio

ne di 

messa in 

sicurezza 

del 

territorio 

rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 

pubblici e del patrimonio comunale, nonché per 

investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi 

soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro 

per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 

170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro 

per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. 

di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di 

messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle 

scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, 

nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. 

I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse: 85 

milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro nell’anno 

2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di 

euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. 

Si stabiliscono la procedura e le condizioni per le richieste di 

contributo. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun 

ente viene determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di 

riferimento del contributo con decreto del Ministero 

dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e 

delle finanze, in base ad un ordine di priorità stabilito dalla 

disposizione. 

L'ente beneficiario del contributo deve affidare la 

progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del 

decreto ministeriale che determina l'ammontare del 

contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal 

Ministero dell'interno. 

Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e 

dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di 

monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle 

pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo 

capacità progettuale dei comuni". 

Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in 

collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un 

controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto 

del contributo in parola. 

52 

Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al 

Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 

gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. La 

richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al 

livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il 

codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si 

intende realizzare; b) le informazioni complessivo degli 

interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del 

patrimonio dell’ente locale, nonché per investimenti di 

messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può 

inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo 

per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, 

nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un 

intervento compreso negli strumenti programmatori del 

medesimo ente locale o in altro strumento di 

programmazione 

53 

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente 

locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di 

riferimento del contributo, con decreto del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, tenendo conto del seguente ordine 

prioritario: 

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli 

edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre 

strutture di proprietà dell’ente. 

54 

Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del 

comma 53, qualora l’entità delle richieste pervenute 

superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione 

è effettuata a favore degli enti locali che presentano la 

maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre 

dell’esercizio precedente rispetto al risultato di 

amministrazione risultante dal rendiconto della gestione 

del medesimo esercizio. 

55 

Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di 

amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo 

del risultato di amministrazione allegato al rendiconto 

della gestione trasmesso, ai sensi dell’articolo 18, comma 

2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca 

dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono 

considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti 

locali che, alla data di presentazione della richiesta 

medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca 

dati i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, 



lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti 

all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di 

enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di 

approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, 

le informazioni di cui al primo periodo sono desunte 

dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata 

banca dati. 

56 

L’ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 

51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi 

decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al 

comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal 

Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 

128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 

228 

57 

La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione 

di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è 

effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle 

opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 

dicembre 2011, n. 229, classificato come « Sviluppo 

capacità progettuale dei comuni ». L’affidamento della 

progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il 

predetto sistema attraverso le informazioni correlate al 

relativo codice identificativo di gara (CIG) 

58 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in 

collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un 

controllo a campione sulle attività di progettazione 

oggetto del contributo di cui al comma 51 

59 

Fondo per 

il 

finanziame

nto di 

opere su 

edifici 

destinati 

ad asili 

nido 

Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere 

pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, 

riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei 

comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, è 

istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno 

il fondo « Asili Nido e Scuole dell’infanzia », con una 

dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 

dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2024 al 2034 

I commi 59, 60 e 61 istituiscono un fondo per il 

finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di 

messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o 

costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad 

asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i 

servizi alla famiglia. Il fondo viene istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione 

pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 

2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034. 

Viene stabilita una priorità, nell'ambito degli interventi 

summenzionati, per le strutture ubicate nelle aree 

svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e si specifica 

che i progetti interessati possono concernere anche la 

riconversione di spazi di scuole dell'infanzia oggi inutilizzati; 

tale riconversione - per la quale si fa riferimento alla finalità 

del riequilibrio territoriale - può inserirsi anche nel contesto 

di progetti innovativi intesi all'attivazione di servizi 

integrativi, che concorrano all'educazione dei bambini e 

soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e 

diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. 

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da 

emanarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della 

presente legge, di concerto con i Ministri ivi menzionati, 

previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-

province autonome-città ed autonomie locali, dovrà 

disciplinare: le modalità e le procedure di trasmissione dei 

progetti summenzionati; i criteri di riparto del fondo; le 

modalità di utilizzo delle risorse (ivi incluse quelle di utilizzo 

60 

Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai 

seguenti interventi: 

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in 

sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia 

e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità 

per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del 

Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere 

gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; 

b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole 

dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del 

riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti 

innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che 

concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i 

bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato 

sotto il profilo strutturale ed organizzativo. 

61 Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, 

i comuni elaborano progetti di costruzione, 



ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 

Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia 

e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da 

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono individuate le modalità e le 

procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo 

periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di 

riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le 

modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, 

anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate 

e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 

29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, 

nonché le modalità di recupero ed eventuale 

riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto 

del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia e con il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al 

secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli 

interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato 

di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, 

presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della 

famiglia, è composta da un rappresentante, 

rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e 

le autonomie, del Ministero dell’interno, del Ministero 

dell’economia e delle finanze, del Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un 

componente designato dalla Conferenza unificata con le 

modalità di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non 

spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e 

indennità comunque denominate. Al funzionamento della 

Cabina di regia si provvede con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei 

ministri disponibili a legislazione vigente 

dei ribassi d'asta), il monitoraggio, la rendicontazione e la 

verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale 

riassegnazione delle somme non utilizzate. 

79 

Modalità di 

determinaz

ione del 

fondo 

crediti di 

dubbia 

esigibilità 

Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono 

variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per 

ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per 

l’esercizio 2020 e 2021 nella missione « Fondi e 

Accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento 

dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio 

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se 

nell’esercizio precedente a quello di riferimento sono 

rispettati gli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859, 

lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

La norma prevede di ridurre l’accantonamento al Fondo 

crediti di dubbia esigibilità, per gli esercizi finanziari 2020 e 

2021 ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento 

medesimo, per gli enti locali che, nell’esercizio precedente 

a quello di riferimento, abbiano rispettato gli indicatori 

relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti 

commerciali previsti dall’articolo 1, comma 859, lettere a) e 

b), della legge n. 145/2018, ovvero quando: 

a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine 

dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10 per 

cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, 

oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, 

rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non superi il 5 

per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo 

esercizio; 

b) l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato 

sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, 

80 

Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una 

verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto 

competenza e in conto residui delle entrate oggetto della 

riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 

784 a 815, previo parere dell’organo di revisione, gli enti 

locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel bilancio di previsione relativo alle 

medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede 



di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli 

incassi complessivi in conto competenza e in conto residui 

e gli accertamenti 

rispetti i termini di pagamento delle transazioni 

commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di 

una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in 

conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto 

della riforma della riscossione degli enti locali, di cui a i 

commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, 

gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia 

esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle 

medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di 

realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi 

complessivi (in conto/competenza e in conto/residui) e gli 

accertamenti. 

127 

Integrazion

e del Fondo 

contratti 

del 

personale 

dello Stato 

– Rinnovo 

contrattual

e 

All’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, le parole: «1.425 milioni» sono sostituite dalle 

seguenti: «1.750 milioni» e le parole: «1.775 milioni» sono 

sostituite dalle seguenti: «3.375 milioni». 

 

La disposizione modifica gli importi degli oneri per la 

contrattazione stabiliti dall’articolo 1, comma 436 della L. 

145/2018 per il triennio 2019-2021: 

a) 1.750 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.425 milioni 

attualmente previsti); 

b) 3.375 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo dei 1.775 

milioni attualmente previsti). 

145 

Portale 

reclutamen

to 

trasparenz

a e 

ampliamen

to delle 

graduatori

e 

All’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte » 

sono sostituite dalle seguenti: «, le tracce delle prove e le 

graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento 

degli idonei non vincitori »; 

b) al comma 2, le parole: « aggiornato l’elenco dei bandi in 

corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di 

cui al comma 1 »; 

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

« 2-bis. I soggetti di cui all’articolo 2-bis assicurano, 

tramite il Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del 

collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente 

articolo, ai fini dell’accessibilità ai sensi dell’articolo 4, 

comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 

n. 125 ». 

 La norma integra la disciplina relativa alla pubblicità dei 

concorsi per il reclutamento di personale pubblico da 

effettuare sul portale del reclutamento operativo sul sito 

istituzionale del dipartimento della funzione pubblica 

(commi 145 e 146). 

Viene, inoltre, previsto che le amministrazioni pubbliche 

possano utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti 

salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, 

nel rispetto dei limiti indicati dalla medesima disposizione. 

Tra i limiti viene previsto che le graduatorie approvate nel 

2011 siano utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa 

frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle 

graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento 

organizzati da ciascuna amministrazione utilizzando le 

risorse disponibili a legislazione vigente, e previo 

superamento di un apposito esame-colloquio diretto a 

verificarne la perdurante idoneità (comma 147). 

146 

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, 

previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da 

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sono definite le modalità 

attuative delle disposizioni di cui al comma 145, lettera c). 

147 

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono 

utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i 

periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel 

rispetto dei seguenti limiti: 

a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili 

fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da 



parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di 

formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna 

amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, 

pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse 

disponibili a legislazione vigente e previo superamento di 

un apposito esame colloquio diretto a verificarne la 

perdurante idoneità; 

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 

sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; 

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono 

utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. 

161 

Proroga dei 

contratti di 

lavoratori 

socialment

e utili 

All’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, la lettera h) è sostituita dalla seguente: 

« h) per consentire il completamento delle procedure di 

assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi 

dell’articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente 

entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei 

contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a 

valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, 

lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad 

un massimo di 30 milioni di euro a titolo di 

compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono 

effettuate in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23 

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all’articolo 36 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 

259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, e all’articolo 20, comma 4, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ». 

I commi 161 e 162 prevedono la proroga dal 31 dicembre 

2019 al 31 dicembre 2020: dei contratti di lavoro a tempo 

determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con 

soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di 

pubblica utilità; di alcune convenzioni relative ai lavoratori 

socialmente utili. 

162 

Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 78, comma 2, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l’utilizzazione di 

lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, 

del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono 

prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già 

sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica 

163 

Obblighi di 

pubblicità 

da parte 

delle 

amministra

zioni 

Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento 

e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi 

previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di 

valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui 

applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis, ed 

eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 

dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione 

della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 

collegato alla performance individuale dei responsabili »; 

b) all’articolo 47: 

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 

«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei 

confronti del dirigente che non effettua la comunicazione 

La disposizione finora vigente equipara la sanzione 

amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico 

del responsabile della mancata comunicazione dei dati così 

come a carico del responsabile della mancata pubblicazione 

dei dati (nonché a carico del responsabile della mancata 

pubblicazione da parte della singola pubblica 

amministrazione sul proprio sito istituzionale, in una parte 

chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione 

trasparente", dei dati sui propri pagamenti, consultabili in 

relazione alla tipologia di spesa sostenuta nell'ambito 

temporale di riferimento: ne tratta l'articolo 4-bis, comma 2 

del decreto legislativo n. 33). 

La nuova disposizione differenzia la sanzione, tra 

responsabile della mancata comunicazione e responsabile 

della mancata pubblicazione. 

Per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 10.000 euro. 

Per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la 

mancata pubblicazione dei dati) si viene a prevedere una 



ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli 

emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza 

pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata 

pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si 

applica una sanzione amministrativa consistente nella 

decurtazione dal 30 al 60 per cento sull’indennità di 

risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento 

sull’indennità accessoria percepita dal responsabile della 

trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato nel 

sito internet dell’amministrazione o organismi interessati. 

La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile 

della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-

bis, comma 2»; 

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui 

all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione 

amministrativa in carico al responsabile della 

pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 

per cento sull’indennità di risultato ovvero nella 

decurtazione dal 30 al 60 per cento sull’indennità 

accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La 

stessa sanzione si applica agli amministratori societari che 

non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il 

relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento 

ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal 

percepimento»; 

3) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono 

sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo». 

sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 

30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero ad una 

decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità 

accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. E 

del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità 

sul sito internet dell'amministrazione od ente. 

La stessa sanzione di nuova previsione decurtatoria 

dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta - 

novellando il comma 2 dell'articolo 47 del decreto 

legislativo n. 33 del 2013 - con riferimento alla violazione 

degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 

2 del decreto legislativo n. 33.  

All’ANAC spetta l’irrogazione delle sanzioni.  

342 

Congedo 

obbligatori

o paternità 

Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 

2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli 

anni 2017, 2018, 2019 e 2020»; 

b) al secondo periodo, le parole: «e a cinque giorni per 

l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a cinque 

giorni per l’anno 2019 e a sette giorni per l’anno 2020»; 

c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» 

sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 

2020». 

La disposizione, modificando l’articolo 1, comma 354, della 

legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), proroga 

per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore 

dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. 

n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti), 

elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020. Inoltre, 

anche per il 2020 il padre potrà astenersi per un ulteriore 

giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in 

relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a 

quest’ultima). 

495 

Assunzioni 

di 

lavoratori 

socialment

e utili 

Al fine di semplificare le assunzioni di cui all’articolo 1, 

comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le 

amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori 

socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 

1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei 

lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del 

decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei 

lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche 

mediante contratti di lavoro a tempo determinato o 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono 

procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche 

con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, 

per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori 

sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di 

fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti 

La norma consente: a) anche l'utilizzo delle risorse già 

stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 

27 dicembre 2006, n. 296 (risorse stanziate per la 

stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le 

iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore 

delle regioni) e si prevede un incremento di queste ultime, 

a decorrere dal 2020, nella misura di 9 milioni di euro annui; 

b) la soppressione della condizione del rispetto del piano di 

fabbisogno del personale e si consente una deroga ai limiti 

della dotazione organica nonché a quelli stabiliti per le 

assunzioni dalla normativa vigente (si specifica che per il 

solo anno 2020 i soggetti sono assunti in qualità di lavoratori 

sovrannumerari). 



dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al 

comma 560-bis, primo periodo. 

496 

A decorrere dall’anno 2020, le risorse di cui all’articolo 1, 

comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, sono incrementate di 9.000.000 annui. 

497 

Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate 

provvedono a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, 

comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle 

finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le 

predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, 

presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini 

dell’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori 

impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni 

provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal 

fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell’articolo 33 

del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 

552 

Indennità 

di funzione 

degli 

amministra

tori locali 

Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 25, lettera d), 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 76, 

comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare 

incrementi ulteriori rispetto all’ammontare dei gettoni di 

presenza e delle indennità spettanti agli amministratori 

locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle 

suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi 

qualora precedentemente determinati secondo le 

disposizioni vigenti fino a tale data 

Il comma 552 reca una norma interpretativa di due 

disposizioni legislative in materia di indennità e gettoni di 

presenza degli amministratori locali. È previsto, in 

particolare, che tali norme sono da intendersi riferite al 

divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto 

all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza 

spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla 

data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi 

restando gli incrementi qualora precedentemente 

determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data. 

554 
Contributo 

IMU/TASI 

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito 

non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione 

della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati 

un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da 

ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune 

nell’allegato A al decreto del Ministero dell’interno 14 

marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del 

contributo compensativo, pari complessivamente a 110 

milioni di euro, per l’anno 2019 » 

La disposizione attribuisce, limitatamente al triennio 2020-

2022, un importo, pari a 110 milioni di euro, a titolo di 

contributo che si aggiunge ai 190 milioni di euro annui per il 

periodo 2019-2033 disposti dall'art. 1, comma 892, della 

legge di bilancio per il 2019, in favore dei comuni a titolo di 

ristoro del gettito non più acquisibile a seguito 

dell'introduzione della TASI. 

555 

Incremento 

delle 

anticipazio

ni di 

tesoreria in 

favore di 

enti locali 

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di 

cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite 

massimo di ricorso da parte degli enti locali ad 

anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 

222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 

La norma incrementa da tre a cinque dodicesimi, per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il limite massimo del 

ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di 

tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 

267/2000, con l'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento 

dei predetti enti 

556 

Anticipazio

ni di 

liquidità 

per gli enti 

territoriali 

All’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, 

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 

« 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa 

depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie 

Le norme prevedono che le banche, gli intermediari 

finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni 

finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai 

comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni 

e alle province autonome anticipazioni di liquidità da 



per il 

pagamento 

dei debiti 

dell’Unione europea possono concedere ai comuni, alle 

province, alle città metropolitane, alle regioni e alle 

province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del 

Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da 

destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, 

maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a 

somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per 

prestazioni professionali. L’anticipazione di liquidità per il 

pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo 

riconoscimento. 

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, 

per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi 

delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti ai primi 

tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le 

province autonome, entro il limite massimo del 5 per 

cento delle entrate accertate nell’anno 2018 afferenti al 

primo titolo di entrata del bilancio. 

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non 

costituenti indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 

17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo 

l’obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative 

iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al 

perfezionamento delle anticipazioni, non trovano 

applicazione le disposizioni di cui all’articolo 203, comma 

1, lettera b), e all’articolo 204 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui 

all’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118.  

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite 

dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del 

citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 159, 

comma 2, e all’articolo 255, comma 10, del predetto 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni 

alle regioni e alle province autonome sono assistite da 

garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della 

specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e 

provincia autonoma. 

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è 

presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis 

entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da 

un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante 

legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti 

da pagare con l’anticipazione, come qualificati al 

medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello 

generato dalla piattaforma elettronica per la gestione 

telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 

7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, 

n. 64. 

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei 

debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazione di liquidità 

entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da 

parte dell’istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti 

degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, 

da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni 

e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di 

destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, 

maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a 

somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per 

prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il 

pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo 

riconoscimento. La richiesta di anticipazione di liquidità è 

presentata agli istituti finanziari entro il termine del 30 

aprile 2020 ed è corredata contenente l'elenco dei debiti da 

pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello 

generato dalla piattaforma elettronica per la gestione 

telematica del rilascio delle certificazioni delle somme 

dovute. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti 

per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro 

quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte 

dell'istituto finanziatore. 

Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine 

del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza 

del ripristino della normale gestione della liquidità, alle 

condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti 

finanziatori. 



trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte 

dell’istituto finanziatore. 

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro 

il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in 

conseguenza del ripristino della normale gestione della 

liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli 

istituti finanziatori. 

7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la 

piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, 

l’avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo 

comma. 

In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori 

possono chiedere, per il corrispondente importo, la 

restituzione dell’anticipazione, anche attivando le 

garanzie di cui al comma 7-quinquies ». 

557 
Debiti enti 

locali 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da 

adottare entro il 28 febbraio 2020, d’intesa con la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti 

modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi 

dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso 

accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine 

di conseguire una riduzione totale del valore finanziario 

delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 71, della legge 

30 dicembre 2004, n. 311. 

 

590 

Misure di 

razionalizza

zione e 

riduzione 

della spesa 

pubblica 

Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più 

efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e 

di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a 

decorrere dall’anno 2020, agli enti e agli organismi, anche 

costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le 

autorità indipendenti, con esclusione degli enti del 

Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme 

in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui 

all’allegato A, annesso alla presente legge. Resta ferma 

l’applicazione delle norme che recano vincoli in materia di 

spese di personale 

Le norme stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2020, agli 

enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, 

inclusi nell’elenco Istat, ivi comprese le autorità 

indipendenti, con esclusione degli enti del servizio sanitario 

nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di 

contenimento e di riduzione della spesa indicate 

nell'allegato A al testo in esame. Resta ferma l'applicazione 

delle norme che recano vincoli in materia di spese di 

personale. 

Le norme richiamate in allegato sono le seguenti: 

- Art. 18, comma 6 (concorso del sistema camerale al 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), della 

legge 29 dicembre 1993, n. 580; 

- Articolo 1, comma 126 (riduzione dei compensi spettanti 

ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di 

amministrazione), della Legge 28 dicembre 1996, n. 662; 

- Articolo 1, commi 9 (consulenze), 10 (convegni e mostre), 

48 (versamenti all’entrata di somme da effettuare entro il 

30 giugno 2006) e 58 (indennità dei membri degli organi 

collegiali), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

- Articolo 2, commi 618-623 (manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili) della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244; 

- Articolo 27 (spese per l’acquisto di carta) del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112; 

591 

A decorrere dall’anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 

non possono effettuare spese per l’acquisto di beni e 

servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto 

per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 

2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o 

bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma 

non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo 

l’obbligo di versamento previsto dall’articolo 6, comma 

21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122, come incrementato ai sensi del comma 594. 

592 

Ai fini dei commi da 588 a 613, le voci di spesa per 

l’acquisto di beni e servizi sono individuate con 

riferimento: 

a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle 

corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del 



piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 

132; 

b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità 

civilistica, alle corrispondenti voci b6), b7) e b8) del conto  

economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo 

schema di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato 

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 

12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di 

bilancio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 

2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle 

indicate nel primo periodo. 

- Art. 61, commi 1 (spese per organi collegiali e organismi), 

2 e 3 (studi e consulenze), 5 (convegni e mostre), 6 

(sponsorizzazioni) e 7 (applicazione dei citati commi 2, 5 e 6 

alle società include nell’elenco Istat) del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112; 

- Articolo 6, commi, 3 (compensi ai componenti degli organi 

di direzione), 6 (compensi ai componenti degli organi di 

direzione delle società incluse nell’elenco Istat o controllate 

da amministrazioni pubbliche), 7 (consulenze), 8 (convegni 

e mostre), 9 (sponsorizzazioni), 11 (applicazioni dei citati 

commi 7, 8 e 9 alle società incluse nell’elenco Istat o 

controllate da amministrazioni pubbliche), 12 (missioni), 13 

(formazione) e 21 (versamento all’entrata dei risparmi 

derivanti dai commi precedentemente indicati nel presente 

punto da parte delle amministrazioni dotate di autonomia), 

articolo 8, comma 1 (manutenzione degli immobili), del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 

Si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, gli enti sopra 

individuati non possono effettuare spese per l'acquisto di 

beni e servizi per un importo superiore al valore medio 

sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 

2016, 2017 e 2018. Il superamento del livello di spesa 

stabilito dalle norme sopra descritte è ammesso solo a 

fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle 

entrate accertate. Non concorrono comunque alla 

quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate 

alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese 

diverse dall’acquisto di beni e servizi. 

L'inosservanza delle misure limitative della spesa in esame 

costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio 

amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più 

di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 

per cento, per il restante periodo del mandato, dei 

compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza 

corrisposti agli organi di amministrazione, con acquisizione 

al bilancio dell'ente dei relativi risparmi. 

593 

Fermo restando il principio dell’equilibrio di bilancio, 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il 

superamento del limite delle spese per acquisto di beni e 

servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un 

corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate 

accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai 

ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell’esercizio 

2018. L’aumento dei ricavi o delle entrate può essere 

utilizzato per l’incremento delle spese per beni e servizi 

entro il termine dell’esercizio successivo a quello di 

accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle 

entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse 

destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o 

vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei 

soggetti finanziatori, a spese diverse dall’acquisizione di 

beni e servizi 

594 

Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi 

comprese le autorità indipendenti, versano annualmente 

entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo 

dell’entrata del bilancio dello Stato un importo pari a 

quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle 

norme di cui all’allegato A, incrementato del 10 per cento. 

L’INPS e l’INAIL continuano a versare al bilancio dello 

Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto 

complessivamente dovuto nell’anno 2018 in 

ottemperanza alle norme di contenimento di cui 

all’allegato A. Ai fini dell’applicazione dell’incremento di 

cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista 

dall’articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, e dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 

ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 1° dicembre 2016, 

n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al 

comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le 

procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del 

commissariamento, per il periodo strettamente 

necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed 

economico patrimoniali, le somme da versare al bilancio 

dello Stato, secondo quanto disposto nel presente 

comma, possono essere temporaneamente accantonate 

in apposito fondo per essere versate alla conclusione della 

procedura di risanamento 



595 

Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 

siano interessate da processi di fusione o accorpamento, 

il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate 

di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 

sono determinati nella misura pari alla somma degli 

importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta 

nei citati processi. 

596 

I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore 

emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti 

ai componenti degli organi di amministrazione e di 

controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di 

cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte 

delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, ovvero mediante 

deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e 

regolamentari, da sottoporre all’approvazione delle 

predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i 

gettoni di presenza sono determinati sulla base di 

procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge. 

597 

La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli 

organismi di cui al comma 590, presentata in sede di 

approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in 

un’apposita sezione, l’indicazione riguardante le modalità 

attuative delle disposizioni di cui ai commi da 588 a 613 

598 

Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità 

amministrativa e contabile, l’inosservanza di quanto 

disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito 

disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-

finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, 

i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti 

agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante 

periodo del mandato, del 30 per cento rispetto 

all’ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 

2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al 

bilancio dell’ente 

599 

Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti 

dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai 

rispettivi organi di controllo. 

600 

Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni 

dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti 

ed 

organismi di cui al comma 590. 

601 

Le disposizioni di cui ai commi da 588 a 613 non si 

applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 

1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 

103, per i quali resta in vigore l’articolo 1, comma 183, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

602 
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 57 

del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni 

di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, 



alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti 

locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti 

dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma 

societaria. 

677 

Buoni 

pasto 

mense 

aziendali 

All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui 

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla 

seguente: 

« c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di 

lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente 

dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni 

sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo 

complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel 

caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le 

indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto 

corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture 

lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive 

ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di 

ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di 

euro 5,29; ». 

La norma, intervenendo sull’art. 51, comma 2, lettera c) del 

TUIR, ridefinisce l’ammontare riferito ai c.d. “buoni pasto” 

che non concorre alla formazione del reddito di lavoro 

dipendente ai fini fiscali. In particolare si riduce da 5,29 a 4 

euro l’ammontare massimo giornaliero esente, in 

caso di buoni pasto non elettronici; si eleva da 7 a 8 euro 

l’ammontare massimo giornaliero esente, in caso di buoni 

pasto elettronici; si introduce il limite di 5,29 euro 

giornaliero per le indennità sostitutive riconosciute agli 

addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a 

carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone 

dove manchino strutture o servizi di ristorazione. 

738 

Unificazion

e IMU-TASI 

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di 

cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale 

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi da 739 a 783 

I commi da 738 a 783 riformano l’assetto dell’imposizione 

immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di 

prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo 

per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa 

normativa in un unico testo. L’aliquota di base è fissata allo 

0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a 

determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite 

nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. 

Sono introdotte modalità di pagamento telematiche. 

Tra le altre principali innovazioni, si segnalano la riduzione 

dell’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale e l’anticipo al 2022 della deducibilità dell’IMU 

sugli immobili strumentali. 

Per effetto delle modifiche: 

- viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni 

principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge; 

- è precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore 

affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU; 

- è chiarito che le variazioni di rendita catastale intervenute 

in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, 

producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se 

antecedente, dalla data di utilizzo; 

- analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il 

valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero 

dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di 

variazione in corso d’anno; 

- si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del 

contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31 

739 

L’imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni 

del territorio nazionale, ferma restando per la regione 

Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento 

e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi 

statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 

provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta 

immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di 

Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, 

sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia 

autonoma di Bolzano 

740 

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il 

possesso dell’abitazione principale o assimilata, come 

definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce 

presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità 

abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o 

A/9 

741 

Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e 

disposizioni:  

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o 

che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con 

attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte 

integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione 

e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai 

fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il 

fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta, a 

partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione 



ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 

utilizzato; 

b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto 

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 

territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 

ad uso abitativo; 

c) sono altresì considerate abitazioni principali: 

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale 

e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza 

anagrafica; 

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 

come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 

22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 

del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei 

figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce 

altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di 

abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non 

concesso in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze 

di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto 

salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 

sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica; 

6) su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare 

posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia 

IMU o della TASI. 

 



d) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a 

scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 

generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive 

di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli 

effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non 

fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, comprese le società 

agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto 

legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione 

agrosilvo- pastorale mediante l’esercizio di attività dirette 

alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 

funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune, su 

richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel 

proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti 

dalla presente lettera;  

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in 

catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non 

coltivato. 

742 

Il soggetto attivo dell’imposta è il comune con riferimento 

agli immobili la cui superficie insiste, interamente o 

prevalentemente, sul territorio del comune stesso. 

L’imposta non si applica agli immobili di cui il comune è 

proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di 

godimento quando la loro superficie insiste interamente o 

prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni 

delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera 

soggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio 

risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui 

l’imposta si riferisce. 

743 

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di 

immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il 

titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, 

enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo 

dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a 

seguito di provvedimento del giudice che costituisce 

altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario 

dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il 

soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, 

anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a 

decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 

contratto. In presenza di più soggetti passivi con 

riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare 

di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione 

dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed 

oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche 

nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 

744 

È riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale 

riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e 

che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di 

accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso 



produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte 

dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti 

dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni. 

745 

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore 

degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è 

costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 

dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, 

n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione 

della 

categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e 

nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale 

D/5;  

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale 

A/10; 

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 

catastale D/5; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale 

C/1. 

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso 

d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, 

producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se 

antecedente, dalla data di utilizzo. 

746 

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non 

iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati, fino al momento della 

richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore è 

determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare 

ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i 

criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 

dell’articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 

359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In 

caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla 

base delle scritture contabili del locatore, il quale è 

obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i 

dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il 

valore è costituito da quello venale in comune commercio 

al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data 

dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo 

alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 

edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri 

per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari 

per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla 

vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di 

utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di 



fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 

3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore 

dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza 

computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino 

alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, 

ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, 

fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 

ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, 

nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da 

quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai 

sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 

747 

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti 

casi: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui 

all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 

non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante 

il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o 

inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con 

perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che 

attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del 

fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a 

quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini 

dell’applicazione della riduzione di cui alla presente 

lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di 

fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile 

con interventi di manutenzione; 

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda una sola abitazione 

in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica 

anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente 

lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al 

coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. 

748 
L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con 



deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 

0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. 

749 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 

le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 

degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 

616. 

750 

L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i 

comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento 

751 

Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono 

aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 

all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati, sono esenti dall’IMU 

752 

L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per 

cento e i comuni, con deliberazione del consiglio 

comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o 

diminuirla fino all’azzeramento 

753 

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di 

cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, 

e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla 

fino al limite dello 0,76 per cento 

754 

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi 

da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è 

pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del 

consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per 

cento o diminuirla fino all’azzeramento 

755 

A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili 

non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con 

espressa deliberazione del consiglio comunale, da 

adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, 

possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima 



dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per 

cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 

stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino 

all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 

dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli 

anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di 

cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di 

variazione in aumento 

756 

A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 

755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie 

individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sentita la 

Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si 

pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di 

trasmissione. Decorso il predetto termine di 

quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque 

adottato. 

757 

In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le 

aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, 

la delibera di approvazione delle aliquote deve essere 

redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale 

del federalismo fiscale che consente, previa selezione 

delle fattispecie di interesse del comune tra quelle 

individuate con il decreto di cui al comma 756, di 

elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte 

integrante della delibera stessa. La delibera approvata 

senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui 

ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al 

comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di 

successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto 

delle aliquote 

758 

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito 

qualificati: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla 

previdenza agricola, comprese le società agricole di cui 

all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 

del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A 

annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a 

proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 

dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla 

base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 

1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 



759 

Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante 

il quale sussistono le condizioni prescritte: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché 

gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, 

dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra 

detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, 

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie 

catastali da E/1 a E/9;  

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui 

all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del 

culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 

8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli 

articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e 

l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 

la legge 27 maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle 

organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in 

base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) gli immobili posseduti e utilizzati 

dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e 

destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 

non commerciali delle attività previste nella medesima 

lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui 

all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 

n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 

760 

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 

applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del 

comma 754, è ridotta al 75 per cento. 

761 

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla 

quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 

possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso 

è composto è computato per intero. Il giorno di 

trasferimento del possesso si computa in capo 

all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta 

interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso 

risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni 

solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

762 

In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, i soggetti passivi effettuano il versamento 

dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due 

rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 

dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 

provvedere al versamento della imposta 



complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, 

da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della 

prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre 

applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi 

dell’anno precedente. In sede di prima applicazione 

dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla 

metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 

2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta 

per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle 

aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al 

comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di 

ciascun anno. 

763 

Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al 

comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le 

prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento 

dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 

precedente, devono essere versate nei termini del 16 

giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e 

l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente 

dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno 

successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base 

delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui 

al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 

dell’anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, 

lettera g), eseguono i versamenti dell’imposta con 

eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune 

nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle 

dichiarazioni presentate successivamente alla data di 

entrata in vigore della presente legge. In sede di prima 

applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di 

importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta 

complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per 

l’anno 2019. 

764 

In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui 

al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento 

di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel 

prospetto 

765 

Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite 

con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al 

quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del 

citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto 

compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui 

all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre 

modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell’interno e con il Dipartimento per la 

trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite 

le modalità attuative del periodo precedente 

relativamente all’utilizzo della piattaforma di cui 

all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 



del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le 

modalità per assicurare la fruibilità immediata delle 

risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse 

informazioni desumibili dagli altri strumenti di 

versamento e l’applicazione dei recuperi a carico dei 

comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di 

solidarietà comunale, secondo quanto previsto a 

legislazione vigente al fine di garantire l’assenza di oneri 

per il bilancio dello Stato 

766 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e 

del Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, sentita la 

Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si 

pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla 

data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere 

comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini 

di operatività dell’applicazione informatica resa 

disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo 

fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla 

determinazione e al versamento dell’imposta. 

L’applicazione si avvale anche delle informazioni 

dell’Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni 

pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate 

nello stesso decreto. 

767 

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di 

riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello 

stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto 

a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e 

il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote 

e i regolamenti vigenti nell’anno precedente 

768 

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di 

godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 

1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento 

dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le 

parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, 

numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via 

autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui 

venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta 

deve essere effettuato dall’amministratore del 

condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili 

compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta 

amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore 

sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo 

di durata dell’intera procedura concorsuale entro il 

termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento 

degli immobili  

769 

I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 

759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in 

alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le 

modalità approvate con apposito decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione 

nazionale comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno 



dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli 

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 

rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La 

dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 

sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed 

elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell’imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì 

disciplinati i casi in cui deve essere presentata la 

dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai 

fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto 

compatibili. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto 

di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad 

utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 

2012. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di 

cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 

751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello 

di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle 

norme. 

770 

Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare 

la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il 

possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione 

dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, 

n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. 

Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al 

primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il 

modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014 

771 

Il contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella 

misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi 

agli anni d’imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla 

quota di gettito dell’IMU relativa agli immobili diversi da 

quelli destinati ad abitazione principale e relative 

pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di 

gestione di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell’IMU e 

riversamento diretto da parte della struttura stessa, 

secondo modalità stabilite mediante provvedimento 

dell’Agenzia delle entrate 

772 

L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini 

della determinazione del reddito di impresa e del reddito 

derivante dall’esercizio di arti e professioni. La medesima 

imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle 

attività produttive. Le disposizioni di cui al presente 

comma si applicano anche all’IMI della provincia 

autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 

aprile 2014, n. 3, e all’IMIS della provincia autonoma di 

Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, 

n. 14 

773 
Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla 

deducibilità ai fini della determinazione del reddito di 

impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e 



professioni dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS hanno effetto a 

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si 

applica nella misura del 60 per cento per i periodi 

d’imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 

31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 

774 

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta 

risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 

775 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si 

applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del 

tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di 

infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per 

cento al 100 per cento del tributo non versato, con un 

minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o 

infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da 

euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 

sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la 

sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi 

precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine 

per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza 

del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, 

della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del 

comune di deliberare con il regolamento circostanze 

attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla 

normativa statale. 

776 

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai 

commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

777 

Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo 

di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: 

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i 

versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 

degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per 

situazioni particolari; 

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per 

le aree successivamente divenute inedificabili, 

stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto 

anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle 

varianti apportate agli strumenti urbanistici; 

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i 

valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, 

al fine della limitazione del potere di accertamento del 

comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un 

valore non inferiore a quello predeterminato, secondo 

criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo 

l’insorgenza di contenzioso; 

e) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato 

gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente 

non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei 

rispettivi scopi istituzionali o statutari. 



778 

Il comune designa il funzionario responsabile dell’imposta 

a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di 

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative all’imposta stessa 

779 

Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, 

comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 

all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le 

delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio 

di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre 

il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno 2020 

780 

A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’articolo 

8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione 

del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il 

comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e 

la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 

dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che 

disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni 

incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge 

781 

I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla 

scadenza del relativo contratto, la gestione dell’imposta 

municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 

31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione 

dell’IMU e della TASI. 

782 

Restano ferme le disposizioni recate dall’articolo 1, 

comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché 

dall’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 

in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle 

disposizioni della presente legge sulla riforma dell’IMU  

783 

Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta 

fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, lettera 

a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata 

dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro 

ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante 

dall’applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 

dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì 

fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di 

IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli 

accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia 

Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento 



e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-

legge n. 201 del 2011. 

784 

Riforma 

della 

riscossione 

degli enti 

locali 

Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di 

cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto 

stabilito dall’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 

1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai 

comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai 

consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente 

denominati « enti ». 

I commi 784-815 recano una complessiva riforma della 

riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli 

strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo 

restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla 

riscossione delle entrate locali. In sintesi, essi: 

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle 

entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a 

qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali 

affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente; 

- disciplinano in modo sistematico l’accesso ai dati da parte 

degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione; 

- introducono anche per gli enti locali l’istituto 

dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già 

previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di 

emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti 

del titolo esecutivo; 

- novellano la procedura di nomina dei funzionari 

responsabili della riscossione; 

- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, 

disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle 

somme dovute; 

- istituiscono una sezione speciale nell’albo dei 

concessionari della riscossione, cui devono 

obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le 

funzioni e le attività di supporto propedeutiche 

all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali; 

- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e 

cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal 

soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo. 

Tra le modifiche apportate: 

- viene chiarito che le società miste pubblico-private 

affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle 

entrate locali possono continuare a incassare direttamente 

le entrate di loro competenza; 

- viene precisato che per gli enti locali l’accertamento 

esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con 

riferimento ai rapporti pendenti a tale data; 

- sono precisati i termini per l’adempimento al fine di 

chiarire che, per le entrate patrimoniali, il versamento va 

effettuato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto di 

riscossione; 

- è allungato da 30 a 60, decorrenti dal termine ultimo per il 

pagamento, il periodo trascorso il quale si procede a 

esecuzione forzata; 

la sospensione dell’esecuzione forzata è ridotta da 180 a 

120 giorni, se 

785 

In caso di affidamento, da parte degli enti, dell’attività di 

riscossione delle proprie entrate all’agente della 

riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di 

cui al comma 792. 

786 

Al comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 22 

ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al primo periodo, la parola: « spontaneo » è soppressa 

e dopo le parole: « resi disponibili dagli enti impositori » 

sono aggiunte le seguenti: « o attraverso la piattaforma di 

cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste 

dallo stesso codice »; 

b) al terzo periodo, la parola: « spontaneo » è soppressa e 

le parole da: « esclusivamente » a: « dagli enti impositori 

» sono sostituite dalle seguenti: « con le stesse modalità 

di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei 

versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, »; 

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I versamenti 

effettuati al soggetto di cui all’articolo 52, comma 5, 

lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 

1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a 

favore dell’ente affidatario ». 

787 

Restano ferme le disposizioni di cui al comma 763, relative 

alla nuova imposta municipale propria, e di cui al comma 

844, concernente il canone patrimoniale di concessione 

per l’occupazione nei mercati 

788 

All’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente 

periodo: « Sono escluse le attività di incasso diretto da 

parte dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera 

b), numeri 1), 2) e 3) ». 

789 

I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati 

con i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono 

adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui 

ai commi da 784 a 814 

790 

Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei 

servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del citato 

decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la 

rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, 

garantiscono l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e 



dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli 

affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di 

pagamento disponibili. Il tesoriere dell’ente provvede 

giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria 

dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla 

riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva 

diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del 

servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all’ente 

affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura 

delle proprie competenze e spese riferite alle somme 

contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti 

correnti dell’ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione 

della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di 

motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad 

accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, 

entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, 

prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di 

spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano 

le disposizioni di cui all’articolo 255, comma 10, del testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

la riscossione delle somme richieste è effettuata dal 

medesimo soggetto 

che ha notificato l’avviso di accertamento; 

- diviene obbligatorio motivare e portare a conoscenza del 

contribuente il fondato pericolo per il positivo esito della 

riscossione, che legittima l’anticipazione dell’affidamento in 

carico delle somme dovute; 

- sono modificate le condizioni alle quali si decade 

automaticamente dal beneficio della rateazione; 

- la misura del capitale versato richiesto per l'iscrizione 

nell'albo dei privati abilitati all’accertamento e alla 

riscossione delle entrate locali, con riferimento a funzioni e 

attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla 

riscossione, viene diversificata sulla base del tipo di ente e 

del numero dei relativi abitanti; 

- è introdotta una norma interpretativa ai sensi della quale 

le norme riferite agli agenti della riscossione si intendono 

applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle 

medesime, anche alle attività svolte in regime di 

concessione per conto degli enti locali, ove consegua al 

trasferimento di ramo d’azienda relativo a dette attività. 

791 

Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si 

applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai 

dati: 

a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati 

ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai 

debitori presenti nell’Anagrafe tributaria gli enti e, per il 

tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi 

dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto 

legislativo n. 446 del 1997 e dell’articolo 1, comma 691, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti 

creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle 

proprie entrate;  

b) a tal fine, l’ente consente, sotto la propria 

responsabilità, ai soggetti affidatari l’utilizzo dei servizi di 

cooperazione informatica forniti dall’Agenzia delle 

entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e 

tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali 

soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati 

personali;  

c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le 

modalità di accesso telematico per la consultazione delle 

banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico 

registro automobilistico. 

792 

Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati 

nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche 

con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in 

base alle norme che regolano ciascuna entrata sono 

potenziate mediante le seguenti disposizioni: 

a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e 

agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate 

patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui 

all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 

n. 446 del 1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 

147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di 

irrogazione delle sanzioni devono contenere anche 



l’intimazione ad adempiere, entro il termine di 

presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate 

patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto 

finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, 

all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, 

oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, 

l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

472, concernente l’esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui 

all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 

150. Gli atti devono altresì recare espressamente 

l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo 

idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari 

nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta 

giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla 

riscossione delle somme richieste, anche ai fini 

dell’esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al 

periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti 

da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano 

rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di 

accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione 

delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato 

dall’ente, relativo all’accertamento con adesione, di cui al 

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell’articolo 

19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso 

di definitività dell’atto impugnato. Nei casi di cui al periodo 

precedente, il versamento delle somme dovute deve 

avvenire entro sessanta giorni dalla data di 

perfezionamento della notifica; la sanzione 

amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi 

di omesso, carente o tardivo versamento delle somme 

dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base 

degli atti ivi indicati; 

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo 

esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del 

ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica 

dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate 

patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di 

pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al testo unico 

delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva 

per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e 

degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico 

e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio 

decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta 

giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione 

delle somme richieste è affidata in carico al soggetto 

legittimato alla riscossione forzata. L’esecuzione è sospesa 

per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in 

carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato 

alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto 

a centoventi giorni ove la riscossione delle somme 

richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha 

notificato l’avviso di accertamento. Nelle more 

dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia 

e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da 

accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla 

riscossione sono individuate dal competente ufficio 

dell’ente. Le modalità di trasmissione del carico da 

accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla 



riscossione sono demandate a un decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze; 

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni 

cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione 

prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La 

predetta sospensione non opera in caso di accertamenti 

definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di 

recupero di somme derivanti da decadenza dalla 

rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata 

informa con raccomandata semplice o posta elettronica il 

debitore di aver preso in carico le somme per la 

riscossione; 

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato 

e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo 

esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla 

notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle 

somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale 

comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in 

carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche 

prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell’ipotesi 

di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato 

alla riscossione forzata, successivamente all’affidamento 

in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza 

di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di 

pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di 

cui alla lettera c) e non deve essere inviata l’informativa di 

cui alla medesima lettera c); 

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di 

cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i 

poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni 

che disciplinano l’attività di riscossione coattiva; 

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 

5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si 

avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate 

degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 

con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48- bis del 

medesimo decreto n. 602 del 1973;  

g) ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione 

dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso 

al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità 

determinate con il decreto di cui alla lettera dell’esibizione 

dell’atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato 

alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza; 

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla 

lettera a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla 

notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del citato decreto 

del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; 

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi 

dell’articolo 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 

2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a 

quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni 

dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle 



entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui 

alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella 

misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal 

giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente 

della riscossione spettano gli oneri di riscossione, 

interamente a carico del debitore, e le quote di cui 

all’articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto 

legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal 

presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti 

al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di 

pagamento e all’ingiunzione di cui al testo unico di cui al 

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono 

effettuati agli atti indicati nella lettera a). 

793 

Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale 

dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui 

all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno 

o più funzionari responsabili della riscossione, i quali 

esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della 

riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario 

comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio 

decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in 

relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili 

della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente 

o del soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, 

comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 

1997, fra persone che sono in possesso almeno di un 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che 

hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di 

un apposito corso di preparazione e qualificazione. 

Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle 

vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneità 

all’esercizio delle funzioni è subordinato 

all’aggiornamento professionale biennale da effettuare 

tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della 

riscossione può essere revocata con provvedimento 

motivato. 

794 

L’atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare 

efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per 

somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito 

all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. 

Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso 

e potrà essere oggetto di recupero con la successiva 

notifica degli atti di cui al comma 792 che superano 

cumulativamente l’importo di cui al primo periodo. 

795 

Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che 

l’atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, 

prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli 

enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si 

avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è 

scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 

trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed 

esecutive. In deroga all’articolo 1, comma 544, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi 



fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a 

sessanta giorni. 

796 

In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente 

creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del 

debitore, concede la ripartizione del pagamento delle 

somme dovute fino a un massimo di settantadue rate 

mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione 

di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente 

schema: 

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate 

mensili; 

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate 

mensili; 

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a 

ventiquattro rate mensili; 

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a 

trentasei rate mensili; 

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate 

mensili. 

797 

L’ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente 

regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle 

somme dovute, ferma restando una durata massima non 

inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi 

superiori a euro 6.000,01 

798 

In caso di comprovato peggioramento della situazione di 

cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere 

prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 

un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo 

massimo disposto dal regolamento dell’ente a norma del 

comma 797, a condizione che non sia intervenuta 

decadenza ai sensi del comma 800 

799 

Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il 

soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo 

amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento 

della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della 

rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure 

esecutive già avviate alla data di concessione della 

rateazione 

800 

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 

due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel 

corso del periodo di rateazione, il debitore decade 

automaticamente dal beneficio e il debito non può più 

essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è 

immediatamente riscuotibile in unica soluzione 

801 

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato 

scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato 

nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. 

802 Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, 

gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si 



applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di 

cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli 

interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale 

che può essere maggiorato di non oltre due punti 

percentuali dall’ente con apposita deliberazione adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997 

803 

I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle 

successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico 

del debitore e sono di seguito determinati: 

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del 

debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso 

di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di 

esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un 

massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle 

somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, 

fino a un massimo di 600 euro; 

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive 

», comprendente il costo della notifica degli atti e 

correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari 

a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi 

dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed 

eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti 

alla procedura di recupero, nella misura fissata con 

decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e 

delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa 

oggetto del rimborso. Nelle more dell’adozione del 

provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione 

degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di 

spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 

novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 

del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell’economia e delle 

finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai 

regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e 

delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di 

grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro 

della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda 

gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie 

804 

Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano 

anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal 

testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino 

all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 792 

805 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da 

adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, secondo le procedure di cui 

all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla 

definizione dei criteri di iscrizione  obbligatoria in sezione 

separata dell’albo di cui al medesimo articolo 53 per i 

soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le 

attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla 

riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da 

essi partecipate 

806 Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle 

finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed 



autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai 

seguenti punti: 

a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti 

devono porre in essere con riferimento al rispetto degli 

adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, 

congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti 

in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché 

alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo 

alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e 

all’avvio delle procedure di cancellazione dall’albo di cui 

all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

b) indicazione di obblighi di comunicazione e 

pubblicazione da parte dell’ente degli estremi dei 

contratti in materia di affidamento in concessione, anche 

disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle 

proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche 

relative all’oggetto e alla remunerazione stabilita per 

ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo 

alle misure degli eventuali compensi stabiliti in 

percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali; 

c) definizione di criteri relativi all’affidamento e alle 

modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di 

riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, 

al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e 

funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, 

anche con riferimento al rispetto dei diritti dei 

contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei 

compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni 

807 

Per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione 

separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono 

richieste le seguenti misure minime di capitale 

interamente versato in denaro o tramite polizza 

assicurativa o fideiussione bancaria: 

a) 2.500.000 euro per l’effettuazione, anche 

disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi 

e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei 

comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; 

b) 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche 

disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi 

e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle 

province e nei comuni con popolazione superiore a 

200.000 abitanti; 

c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle 

attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla 

riscossione delle entrate locali, nei comuni con 

popolazione fino a 200.000 abitanti; 

d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e 

delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento 

e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei 

comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti. 

808 
I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 

e quelli iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni 



e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio 

capitale sociale entro il 31 dicembre 2020. 

809 

conservatori dei pubblici registri immobiliari e del 

pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le 

trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle 

ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto 

legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni 

tributo e diritto 

810 

I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera 

e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione 

forzata l’elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni 

da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli 

trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a 

cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni. 

811 

I competenti uffici dell’Agenzia delle entrate rilasciano 

gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione 

forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili 

dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le 

attività di cui all’articolo 79, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 

812 

Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i 

provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l’ingiunzione 

prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 

1910 o l’atto di cui al comma 792 sono esenti, o 

continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non 

devono essere inviati all’Agenzia delle entrate. 

813 

Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, 

l’imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. 

Per i beni mobili registrati, l’imposta provinciale di 

trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne 

i casi di esenzione previsti dalla legge. 

814 

Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) il comma 2-septies dell’articolo 4 del decreto-legge 24 

settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; 

b) il comma 225 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 

2007, n. 244; 

c) il comma 28-sexies dell’articolo 83 del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133; 

d) l’articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, 

n. 73;  

e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 

106 

848 
Rettifica 

del Fondo 

di 

La dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al 

comma 448 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, 

n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 

8 dell’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 

I commi da 848 a 851 intervengono sulla dotazione e sulla 

disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), 

che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni 



solidarietà 

comunale 

n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 

milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 

milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a 

decorrere dal 2024. 

anche con finalità di perequazione, alimentato con una 

quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. 

In particolare, i commi 848 e 849, prevedono un incremento 

della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale 

di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, 

di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 

milioni a decorrere dal 2024. 

L’incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un 

meccanismo correttivo nel riparto del Fondo. I comuni 

beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle 

suddette risorse saranno stabiliti con il D.P.C.M. annuale di 

ripartizione del Fondo medesimo. Per il 2020, è previsto un 

apposito D.P.C.M. da adottare entro il 31 gennaio 2020, 

previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. 

I commi 850 e 851, riducono la dotazione annuale del Fondo 

a partire dall’anno 2020 di circa 14,2 milioni di euro annui. 

La riduzione è riferita alla minore esigenza di ristoro ai 

comuni in conseguenza del maggior gettito ad essi derivante 

dalla nuova IMU, in conseguenza dell’unificazione di tale 

imposta con la TASI. 

849 

Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:  

« d-quater) destinato quanto a 100 milioni di euro nel 

2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 

2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro 

annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di 

correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, 

da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni 

beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle 

risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al 

comma 451. Per l’anno 2020 i comuni beneficiari nonché i 

criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo 

periodo sono stabiliti con un apposito decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell’interno di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 

gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali » 

850 

A decorrere dall’anno 2020, la dotazione del Fondo di 

solidarietà comunale di cui al comma 448 dell’articolo 1 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 14,171 

milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza 

di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai 

commi da 738 a 783. 

851 

Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) 

ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all’anno 2019 

e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall’anno 2020, tra i 

comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU 

e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno 

2015 derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16 e 

dei commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 

2015, n. 208 ». 

853 

Assunzioni 

di 

personale 

nei comuni 

All’articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, 

n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » 

sono sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al 

valore medio, nonché un valore soglia superiore cui 

convergono i comuni con una spesa di personale 

eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che 

registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori 

soglia non possono incrementare la spesa di personale 

registrata nell’ultimo rendiconto della gestione 

approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti 

che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo 

periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi 

dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire 

l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la 

spesa di personale a tempo indeterminato oltre la 

 Il comma 853 novella la disciplina in materia di facoltà 

assunzionali dei comuni recata all'art. 33, comma 2, del DL 

n. 34 del 2019, con la finalità di favorire le assunzioni nei 

piccoli Comuni facenti parte di Unioni di comuni. 

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (cioè i piccoli 

comuni) facenti parte di un'Unione di comuni, qualora si 

collochino al di sotto del valore soglia prossimo al valore 

medio, è consentito incrementare la spesa di personale a 

tempo indeterminato anche se ciò può determinare lo 

sforamento della stessa. Ciò al solo al solo fine di consentire 

l'assunzione di almeno una unità e sempre che, con 

l'attivazione delle facoltà assunzionali, non si ecceda il 

valore superiore. I comuni che procederanno in tal senso 

collocheranno dette unità in comando preso le 

corrispondenti Unioni, che ne sosterranno i relativi oneri, in 

deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa di personale. 



predetta soglia di un valore non superiore a quello 

stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando 

tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con 

oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa di 

personale, »; 

b) al sesto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » 

sono sostituite dalla seguente: « superiore »; 

c) al settimo periodo, dopo le parole: « al valore soglia » è 

aggiunta la seguente: « superiore ». 

854 

Rinvio al 

2021 di 

misure per 

ritardi nel 

pagamento 

dei debiti 

commercial

i 

All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 859, le parole: « A partire dall’anno 2020 » 

sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall’anno 2021»; 

b) al comma 861, le parole: « Limitatamente all’esercizio 

2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere 

elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle 

registrazioni contabili dell’ente con le modalità fissate dal 

presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà 

effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con 

riferimento all’esercizio 2019 anche se hanno adottato 

SIOPE+ » sono soppresse; 

c) al comma 868, le parole: « A decorrere dal 2020 » sono 

sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2021 ». 

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, 

modificano, in primo luogo, alcuni commi della legge n. 

145/2018 (legge di bilancio 2019) volti ad accelerare il 

pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti 

territoriali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento. Le 

modifiche, tra l’altro, rinviano dal 2020 al 2021 

l’applicazione di un regime sanzionatorio posto a carico 

degli enti che non siano “buoni pagatori. Le misure 

sanzionatorie prevedono che gli enti in questione effettuino 

accantonamenti obbligatori in bilancio a garanzia del 

pagamento dei debiti commerciali. 

855 

All’articolo 50, comma 3, del decreto- legge 26 ottobre 

2019, n. 124, le parole: « Entro il 1° gennaio 2021 » sono 

sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° luglio 2020 ». 

876 

Modalità 

del ripiano 

del 

disavanzo 

di 

amministra

zione degli 

enti 

territoriali 

Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’articolo 

2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato 

al bilancio nell’esercizio precedente e non ripianato a 

causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri 

livelli di governo a seguito di sentenze della Corte 

costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni 

può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote 

costanti, con altre risorse dell’ente ovvero, sempre nei 

medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione 

dell’esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano 

di erogazione delle somme comunicato formalmente 

dall’ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di 

apposita intesa con l’ente beneficiario 

La norma stabilisce che il disavanzo di amministrazione degli 

enti territoriali, applicato al bilancio nell'esercizio 

precedente e non ripianato a causa del mancato 

trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a 

seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze 

esecutive di altre giurisdizioni, può essere ripianato nei tre 

esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse 

dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote 

determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti 

trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme 

comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche 

mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente 

beneficiario. 

 

 


