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Le entrate comunali

Istituzione di un fondo per l’abbattimento di manufatti abusi-
vi (commi 26 e 27)

È stato istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, un apposito fondo 
finalizzato all’erogazione di contributi destinati a supportare le attività comu-
nali necessarie alla demolizione delle opere abusive; i criteri per la ripartizione 
del fondo, che ammonta a 5 milioni di euro, saranno disciplinati da un appo-
sito decreto interministeriale.

I contributi sono erogati sulla base delle richieste presentate, che dovran-
no essere corredate di tutta la documentazione amministrativa e contabile 
relativa alle demolizioni ovvero all’acquisizione dei manufatti al patrimonio 
comunale.

Viene inoltre istituita, presso il MIT, la banca dati nazionale sull’abusivi-
smo edilizio dove verranno trasmesse e condivise tutte le informazioni relative 
agli illeciti con l’immancabile sanzione (1000 euro) a carico del dirigente o 
funzionario in ritardo con le trasmissioni.

Le novità su tributi ed entrate inserite nella Legge di bilancio 
2018 (commi 37, 38 e 39)

1. Continua il blocco della pressione fiscale locale
In materia di tributi locali, viene confermato anche per il 2018 il divieto 

di aumentare il livello della pressione fiscale già in vigore dal 2016 per effet-
to delle due precedenti leggi di bilancio. Lo prevede l’articolo 1, comma 37 
della Legge di bilancio 2018, la n. 205 del 27 dicembre 2017 pubblicata sul 
supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 
2017. Con la disposizione viene fatto divieto agli enti di aumentare aliquote 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
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e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Inoltre non è possibile istituire 
nuovi tributi o ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti.

Come per gli anni precedenti il divieto di deliberare aumenti dei tributi 
non si applica agli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’art. 
243-bis, D.Lgs. n. 267/2000, o il dissesto, ai sensi dell’art. 246 e seguenti del-
lo stesso decreto. Nel caso di predissesto l’ente, al fine di assicurare il graduale 
riequilibrio finanziario “può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella 
misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte 
dalla legislazione vigente”. Nel caso di dissesto, nella prima seduta successiva 
alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di 
esecutività della delibera, il consiglio dell’ente, o il commissario, è tenuto a 
deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse 
dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di 
base nella misura massima consentita.

La norma in commento inserisce invece una nuova deroga per gli enti nati 
da fusioni di comuni: “Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo 
non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 
16 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di 
consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote”. Come è 
evidente dal dettato letterale della disposizione, la deroga non è assoluta ma 
subordinata allo scopo di armonizzare le aliquote applicate dai comuni prima 
della fusione e l’eventuale aumento di alcune di esse non deve comunque 
comportare, nel complesso e sulla base della stima previsionale, un aumento 
del gettito per ciscun tributo.

Come già per le annualità precedenti viene esclusa dal blocco la TARI per 
la quale vige l’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio rifiuti.

I vincoli imposti dalla legge inoltre non producono effetti sulle entrate che 
hanno natura patrimoniale o extratributaria. In particolare non viene assogge-
tato al blocco imposto dalla legge il canone per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche (COSAP), in quanto trattasi di entrata di natura patrimoniale. La 
natura patrimoniale del suddetto canone è stata espressamente riconosciuta 
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 64/2008. Costituisce entrata pa-
trimoniale anche la tariffa del servizio idrico integrato.

Non rientrano nell’ambito del divieto neanche le tariffe relative alla Tarif-
fa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui all’art. 1, commi 667 e 668 della 
Legge n. 147/2013. Questa tariffa non ha natura tributaria. Nel comma 668, 
infatti, si parla di “tariffa avente natura corrispettiva”.

Non è ammesso l’aumento delle tariffe, invece, per il canone installazione 
mezzi pubblicitari (CIMP) che, nonostante la trasformazione da imposta 
a canone eventualmente operata dall’amministrazione comunale, mantiene 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=~art243bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=~art243bis
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=~art15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=~art16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
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la sua natura tributaria. La qualificazione giuridica di entrata fiscale è stata 
riconosciuta al CIMP sempre dalla Consulta. È assoggettato al blocco anche 
il diritto sulle pubbliche affissioni, ancorché non sia mai stata del tutto pa-
cifica la sua natura giuridica. Tuttavia in dottrina prevale la tesi che si tratti di 
un’entrata tributaria.

Il dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia con la risolu-
zione n. 2/2016, riferita alla norma di blocco introdotta per il 2016, ha for-
nito un’interpretazione rigida sugli effetti della sospensione degli aumenti di 
aliquote e tariffe, affermando che non possono essere istituiti nuovi tributi 
locali, come l’imposta di soggiorno o la tassa sui vulcani, né possono essere 
ridotte le agevolazioni esistenti. Ha inoltre sostenuto che era sottoposto al 
vincolo anche il contributo di sbarco nelle isole minori previsto dal “Colle-
gato ambientale” (Legge n. 221/2015) in sostituzione dell’imposta di sbarco.

A proposito dell’imposta di soggiorno è doverosa una puntualizzazione. 
Occorre infatti rammentare che con la conversione in legge del Decreto Legge 
24 aprile 2017, n. 50, l’imposta di soggiorno è stata esclusa dal novero dei 
tributi sottoposti al blocco degli aumenti introdotto dalla Legge di stabilità 
2016 e confermato per il 2017 dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge 
di bilancio 2017). La disposizione contenuta nell’art. 4, comma 7, del decreto 
ha eliminato il blocco e consentito di istituire per la prima volta l’imposta di 
soggiorno, ovvero di modificare le misure del tributo se già istituito. Si tratta 
dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 mar-
zo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 
16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Come si coordina la suddetta disposizione relativa all’imposta di soggior-
no con il nuovo blocco stabilito dalla Legge di bilancio 2018? A parere di 
chi scrive la deroga è applicabile anche al blocco stabilito dalla Legge n. 
205/2017. Ciò in quanto il comma 7, art. 4 del D.L. n. 50/2017 recita te-
stualmente che gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno 
“in deroga all’articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208” e il 
blocco degli aumenti tributari per il 2018 è stato disciplinato con il semplice 
inserimento del termine “2018” nel citato art. 1, comma 26 della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208.

1.1 La maggiorazione della TASI
Il comma 37 della Legge di bilancio 2018 consente ai comuni di confer-

mare, anche per l’anno 2018, la stessa maggiorazione della TASI già disposta 
per il 2017, con delibera del consiglio comunale.

http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Risoluzione-n.-2-DF-del-22-marzo-2016/
http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Risoluzione-n.-2-DF-del-22-marzo-2016/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23!vig=~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23!vig=~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=art14
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=art14
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=~art4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=~art1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=~art1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=~art1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
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Argomento Testo comma Leggi riferimento

Presidenza 
del Consiglio 
dei ministri

1120. Nelle materie di interesse 
delle strutture della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, sono 
disposte le seguenti proroghe di 
termini: 

a) Esercizio 
associato 
delle funzioni 
fondamentali 
dei comuni

a) i termini di cui all’articolo 
14, comma 31-ter, del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 
30 luglio 2010, n. 122, in mate-
ria di funzioni fondamentali dei 
comuni, sono prorogati al 31 
dicembre 2018;

Art. 14, comma 31-ter D.L. n. 78/2010
31-ter. I comuni interessati assicurano l’at-
tuazione delle disposizioni di cui al presente 
articolo: 
a) entro il 1° gennaio 2013 31 dicembre 
2018 con riguardo ad almeno tre delle fun-
zioni fondamentali di cui al comma 28; 
b) entro il 30 settembre 2014 31 dicembre 
2018, con riguardo ad ulteriori tre delle fun-
zioni fondamentali di cui al comma 27; 
b-bis) entro il 31 dicembre 2014 31 dicem-
bre 2018, con riguardo alle restanti funzioni 
fondamentali di cui al comma 27.

b) Consulta 
nazionale per 
il servizio civile

b) all’articolo 10, comma 5, del 
Decreto Legislativo 6 marzo 
2017, n. 40, in materia di Con-
sulta nazionale per il servizio 
civile, le parole: «dodici mesi» 
sono sostituite dalle seguenti: 
«diciotto mesi»;

Art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 40/2017
5. Fino alla nomina della Consulta nazionale 
per il servizio civile universale, e comunque 
per un periodo non superiore a dodici di-
ciotto mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, resta in carica la Consulta 
nazionale per il servizio civile nominata in 
base alla previgente normativa.

Ministero 
dell’interno

1122. Nelle materie di interesse 
del Ministero dell’interno, sono 
disposte le seguenti proroghe di 
termini: 

a) Sempli-
ficazione in 
materia di 
assunzione di 
lavoratori extra 
UE e di docu-
mentazione 
amministrativa 
per gli immi-
grati

a) all’articolo 17, comma 4-qua-
ter, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 
5, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, 
in materia di documentazione 
amministrativa per i cittadini di 
Stati non appartenenti all’Unione 
europea, le parole: “31 dicembre 
2017” sono sostituite dalle se-
guenti: “31 dicembre 2018”;

Art. 17, comma 4-quater, D.L. n. 5/2012 
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 
4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data 
dal 31 dicembre 2017 31 dicembre 2018.
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b) Piano na-
zionale per la 
realizzazione 
di interventi 
di rimpatrio 
volontario as-
sistito (RVA)

b) al fine di incrementare il ri-
corso alla misura del rimpatrio 
volontario assistito (RVA) di cui 
all’articolo 14-ter del testo unico 
delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione 
e norme sulla condizione dello 
straniero, di cui al Decreto Le-
gislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
è previsto l’avvio, in via speri-
mentale, di un Piano nazionale 
per la realizzazione di interventi 
di rimpatrio volontario assistito 
comprensivi di misure di reinte-
grazione e di reinserimento dei 
rimpatriati nel Paese di origine, 
per il periodo 2018-2020 e nel 
limite di spesa di 500.000 euro 
per il 2018, di 1.500.000 euro 
per il 2019 e di 1.500.000 euro 
per il 2020. Tale Piano prevede 
l’istituzione fino a un massimo 
di trenta sportelli comunali che 
svolgono, in concorso con le 
associazioni più rappresentative 
degli enti locali e in accordo con 
le prefetture uffici territoriali del 
Governo, con le questure e con 
le organizzazioni internazionali, 
attività informative, di supporto, 
di orientamento e di assistenza 
sociale e legale per gli stranieri 
che possono accedere ai pro-
grammi di RVA esistenti; assicu-
rano la formazione di personale 
interno; curano l’informazione 
sui progetti che prevedono, in 
partenariato, la reintegrazione 
nei Paesi di origine dei destina-
tari dei programmi di RVA. Entro 
tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, con 
decreto del Ministro dell’interno, 
sono stabilite le linee guida e le 
modalità di attuazione del sud-
detto Piano; 

Art. 14-ter, D.Lgs. n. 286/1998 

d) Bilancio di 
previsione de-
gli enti locali

d) all’articolo 1, comma 1-bis, 
del D.L. 30 dicembre 2004, n. 
314, convertito, con modificazio-
ni, dalla Legge 1º marzo 2005, 
n. 26, in materia di bilancio di 
previsione degli enti locali, le 
parole: «per l’anno 2005» sono 
sostituite dalle seguenti: «per 
l’anno 2018»;

Art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 314/2004
1-bis. Ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali e della verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio si ap-
plicano, per l’anno 2005 per l’anno 2018, 
le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 
3, del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 
2004, n. 140.
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Proroghe

i) Attività 
ricettive turisti-
co-alberghiere 
con oltre 25 
posti letto 
completano 
l’adegua-
mento alle 
disposizioni di 
prevenzione 
incendi

i) le attività ricettive turistico-al-
berghiere con oltre 25 posti 
letto, esistenti alla data di entrata 
in vigore del decreto del Ministro 
dell’interno 9 aprile 1994, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 95 del 26 aprile 1994, ed in 
possesso dei requisiti per l’am-
missione al piano straordinario 
di adeguamento antincendio, 
approvato con decreto del Mini-
stro dell’interno 16 marzo 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 76 del 30 marzo 2012, 
completano l’adeguamento 
alle disposizioni di prevenzione 
incendi entro il 30 giugno 2019, 
previa presentazione, al Co-
mando provinciale dei Vigili del 
fuoco entro il 1º dicembre 2018 
della SCIA parziale, attestante il 
rispetto di almeno quattro delle 
seguenti prescrizioni, come di-
sciplinate dalle specifiche regole 
tecniche: resistenza al fuoco 
delle strutture; reazione al fuoco 
dei materiali; compartimenta-
zioni; corridoi; scale; ascensori 
e montacarichi; impianti idrici 
antincendio; vie d’uscita ad uso 
esclusivo, con esclusione dei 
punti ove è prevista la reazione 
al fuoco dei materiali; vie d’usci-
ta ad uso promiscuo, con esclu-
sione dei punti ove è prevista la 
reazione al fuoco dei materiali; 
locali adibiti a deposito.

D.M. del Ministro dell’interno 16 marzo 
2012

MEF
Razionaliz-
zazione del 
patrimonio 
pubblico e 
riduzione 
dei costi per 
locazioni 
passive 

1125. Nelle materie di interesse 
del Ministero dell’economia 
e delle finanze, è disposta la 
seguente proroga di termini: 
all’articolo 3, comma 1, del D.L. 
6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 7 
agosto 2012, n. 135, in materia 
di razionalizzazione del patrimo-
nio pubblico e di riduzione dei 
costi per locazioni passive, le 
parole: «e 2017» sono sostituite 
dalle seguenti: «, 2017 e 2018». 

Art. 3, comma 1, D.L. n. 95/2012 
1. In considerazione dell’eccezionalità della 
situazione economica e tenuto conto delle 
esigenze prioritarie di raggiungimento degli 
obiettivi di contenimento della spesa pub-
blica, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente provvedimento, per gli 
anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 
2017 e 2018, l’aggiornamento relativo alla 
variazione degli indici Istat, previsto dalla 
normativa vigente non si applica al canone 
dovuto dalle amministrazioni inserite nel 
conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall’Istitu-
to nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 
1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti 
ivi inclusa la Commissione nazionale per 
le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo 
in locazione passiva di immobili per finalità 
istituzionali.
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Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finan-
ziario pluriennale

1. I comuni e le province per i quali, anche in 
considerazione delle pronunce delle competenti 
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci de-
gli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in 
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso 
in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non 
siano sufficienti a superare le condizioni di squili-
brio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione 
consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale prevista dal presente articolo. La pre-
detta procedura non può essere iniziata qualora 
sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con 
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la delibe-
razione del dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2, 
del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 

2. La deliberazione di ricorso alla procedura 
di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, 
entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla com-
petente sezione regionale della Corte dei conti e al 
Ministero dell’interno. 

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente 
articolo sospende temporaneamente la possibilità 
per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 149, il termine per l’adozione delle 
misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del 
presente articolo. 

4. Le procedure esecutive intraprese nei con-
fronti dell’ente sono sospese dalla data di deli-
berazione di ricorso alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale fino alla data di approvazio-
ne o di diniego di approvazione del piano di rie-
quilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, 
commi 1 e 3. 

5. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine 
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivi-
tà della delibera di cui al comma 1, delibera un pia-
no di riequilibrio finanziario pluriennale della durata 
massima di dieci anni, compreso quello in corso, 

Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finan-
ziario pluriennale

1. I comuni e le province per i quali, anche in 
considerazione delle pronunce delle competenti 
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci de-
gli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in 
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso 
in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non 
siano sufficienti a superare le condizioni di squili-
brio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione 
consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale prevista dal presente articolo. La pre-
detta procedura non può essere iniziata qualora 
sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con 
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la delibe-
razione del dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2, 
del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 

2. La deliberazione di ricorso alla procedura 
di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, 
entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla com-
petente sezione regionale della Corte dei conti e al 
Ministero dell’interno. 

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente 
articolo sospende temporaneamente la possibilità 
per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell’ar-
ticolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 149, il termine per l’adozione delle 
misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del 
presente articolo. 

4. Le procedure esecutive intraprese nei con-
fronti dell’ente sono sospese dalla data di deli-
berazione di ricorso alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale fino alla data di approvazio-
ne o di diniego di approvazione del piano di rie-
quilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, 
commi 1 e 3. 

5. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine 
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivi-
tà della delibera di cui al comma 1, delibera un pia-
no di riequilibrio finanziario pluriennale della dura-
ta massima di dieci anni, di durata compresa 
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tra quattro e venti anni compreso quello in corso, 
corredato del parere dell’organo di revisione eco-
nomico-finanziario. Qualora, in caso di inizio man-
dato, la delibera di cui al presente comma risulti 
già presentata dalla precedente amministrazione, 
ordinaria o commissariale, e non risulti ancora in-
tervenuta la delibera della Corte dei conti di appro-
vazione o di diniego di cui all’articolo 243-quater, 
comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà 
di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando 
la relativa delibera nei sessanta giorni successivi 
alla sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 
4-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 149. 

5-bis. La durata massima del piano di rie-
quilibrio finanziario pluriennale, di cui al pri-
mo periodo del comma 5, è determinata sulla 
base del rapporto tra le passività da ripianare 
nel medesimo e l’ammontare degli impegni 
di cui al titolo I della spesa del rendiconto 
dell’anno precedente a quello di deliberazio-
ne del ricorso alla procedura di riequilibrio o 
dell’ultimo rendiconto approvato, secondo la 
seguente tabella:

Rapporto passività/
impegni di cui  

al titolo I

Durata massima del 
piano di riequilibrio 

finanziario  
pluriennale

Fino al 20% 4 anni

Superiore al 20% e 
fino al 60 % 10 anni

Superiore al 60% e 
fino al 100% 15 anni

Oltre il 100 percento 20 anni

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a 
superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, 
comunque, contenere: 

a) le eventuali misure correttive adottate 
dall’ente locale in considerazione dei comporta-
menti difformi dalla sana gestione finanziaria e del 
mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di 
stabilità interno accertati dalla competente sezione 
regionale della Corte dei conti; 

b) la puntuale ricognizione, con relativa quan-
tificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’e-
ventuale disavanzo di amministrazione risultante 
dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali 
debiti fuori bilancio; 

c) l’individuazione, con relative quantificazione 
e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tut-
te le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio 
strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del 

corredato del parere dell’organo di revisione eco-
nomico-finanziario. Qualora, in caso di inizio man-
dato, la delibera di cui al presente comma risulti 
già presentata dalla precedente amministrazione, 
ordinaria o commissariale, e non risulti ancora in-
tervenuta la delibera della Corte dei conti di appro-
vazione o di diniego di cui all’articolo 243-quater, 
comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà 
di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando 
la relativa delibera nei sessanta giorni successivi 
alla sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 
4-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 149. 

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a 
superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, 
comunque, contenere: 

a) le eventuali misure correttive adottate 
dall’ente locale in considerazione dei comporta-
menti difformi dalla sana gestione finanziaria e del 
mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di 
stabilità interno accertati dalla competente sezione 
regionale della Corte dei conti; 

b) la puntuale ricognizione, con relativa quan-
tificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’e-
ventuale disavanzo di amministrazione risultante 
dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali 
debiti fuori bilancio; 

c) l’individuazione, con relative quantificazione 
e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tut-
te le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio 
strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del 
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disavanzo di amministrazione accertato e per il 
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il pe-
riodo massimo di dieci anni, a partire da quello in 
corso alla data di accettazione del piano; 

d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del pia-
no di riequilibrio, della percentuale di ripiano del 
disavanzo di amministrazione da assicurare e degli 
importi previsti o da prevedere nei bilanci annua-
li e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori 
bilancio. 

7. Ai fini della predisposizione del piano, l’ente 
è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i de-
biti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 
194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio 
l’ente può provvedere anche mediante un piano di 
rateizzazione, della durata massima pari agli anni 
del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, 
convenuto con i creditori. 

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale ri-
equilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata 
del piano, l’ente: 

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi 
locali nella misura massima consentita, anche in 

disavanzo di amministrazione accertato e per il 
finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il pe-
riodo massimo di dieci anni, a partire da quello in 
corso alla data di accettazione del piano; 

d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del pia-
no di riequilibrio, della percentuale di ripiano del 
disavanzo di amministrazione da assicurare e degli 
importi previsti o da prevedere nei bilanci annua-
li e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori 
bilancio. 

7. Ai fini della predisposizione del piano, l’ente 
è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i de-
biti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 
194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio 
l’ente può provvedere anche mediante un piano di 
rateizzazione, della durata massima pari agli anni 
del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, 
convenuto con i creditori. 

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione 
dei pagamenti di cui al comma 7, l’ente loca-
le interessato può richiedere all’agente della 
riscossione una dilazione dei carichi affidati 
dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità 
ricomprese nel piano di riequilibrio plurien-
nale dell’ente. Le rateizzazioni possono avere 
una durata temporale massima di dieci anni 
con pagamenti rateali mensili. Alle rateizza-
zioni concesse si applica la disciplina di cui 
all’articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli inte-
ressi di dilazione di cui all’articolo 21 del ci-
tato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si 
applicano anche ai carichi affidati dagli enti 
gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione del-
le disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono 
definite con decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Ministe-
ro del lavoro e delle politiche sociali, da adot-
tare entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L’ente locale è tenuto a rila-
sciare apposita delegazione di pagamento 
ai sensi dell’articolo 206 quale garanzia del 
pagamento delle rate relative ai carichi delle 
agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di 
previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai 
commi 7-bis e 7-ter».

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale ri-
equilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata 
del piano, l’ente: 

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi 
locali nella misura massima consentita, anche in 
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deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legi-
slazione vigente; 

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di 
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’ar-
ticolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare 
la copertura dei costi della gestione dei servizi a 
domanda individuale prevista dalla lettera a) del 
medesimo articolo 243, comma 2; 

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della 
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della 
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e del servizio acquedotto; 

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organi-
che e sulle assunzioni di personale previsto dall’ar-
ticolo 243, comma 1; 

e) è tenuto ad effettuare una revisione straor-
dinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati 
in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di 
dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimo-
nio fino al compimento dei termini di prescrizione, 
nonché una sistematica attività di accertamen-
to delle posizioni debitorie aperte con il sistema 
creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle 
opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifi-
ca della consistenza ed integrale ripristino dei fondi 
delle entrate con vincolo di destinazione; 

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione 
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di 
riduzione della stessa, nonché una verifica e re-
lativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati 
dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e 
delle società partecipati e dei relativi costi e oneri 
comunque a carico del bilancio dell’ente; 

g) può procedere all’assunzione di mutui per 
la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese 
di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 
204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, 
nonché accedere al Fondo di rotazione per assi-
curare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui 
all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso 
della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella 
misura massima prevista dalla lettera a), che abbia 
previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali 
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali 
dell’ente e che abbia provveduto alla ridetermina-
zione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 
259, comma 6, fermo restando che la stessa non 
può essere variata in aumento per la durata del 
piano di riequilibrio. 

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di 
cui all’articolo 243-ter, l’Ente deve adottare entro il 
termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure 
di riequilibrio della parte corrente del bilancio: 

a) a decorrere dall’esercizio finanziario succes-
sivo, riduzione delle spese di personale, da realiz-
zare in particolare attraverso l’eliminazione dai fon-
di per il finanziamento della retribuzione accessoria 
del personale dirigente e di quello del comparto, 

deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legi-
slazione vigente; 

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di 
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’ar-
ticolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare 
la copertura dei costi della gestione dei servizi a 
domanda individuale prevista dalla lettera a) del 
medesimo articolo 243, comma 2; 

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della 
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della 
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e del servizio acquedotto; 

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organi-
che e sulle assunzioni di personale previsto dall’ar-
ticolo 243, comma 1; 

e) è tenuto ad effettuare una revisione straor-
dinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati 
in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di 
dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimo-
nio fino al compimento dei termini di prescrizione, 
nonché una sistematica attività di accertamen-
to delle posizioni debitorie aperte con il sistema 
creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle 
opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifi-
ca della consistenza ed integrale ripristino dei fondi 
delle entrate con vincolo di destinazione; 

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione 
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di 
riduzione della stessa, nonché una verifica e re-
lativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati 
dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e 
delle società partecipati e dei relativi costi e oneri 
comunque a carico del bilancio dell’ente; 

g) può procedere all’assunzione di mutui per 
la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese 
di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 
204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, 
nonché accedere al Fondo di rotazione per assi-
curare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui 
all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso 
della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella 
misura massima prevista dalla lettera a), che abbia 
previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali 
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali 
dell’ente e che abbia provveduto alla ridetermina-
zione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 
259, comma 6, fermo restando che la stessa non 
può essere variata in aumento per la durata del 
piano di riequilibrio. 

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di 
cui all’articolo 243-ter, l’Ente deve adottare entro il 
termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure 
di riequilibrio della parte corrente del bilancio: 

a) a decorrere dall’esercizio finanziario succes-
sivo, riduzione delle spese di personale, da realiz-
zare in particolare attraverso l’eliminazione dai fon-
di per il finanziamento della retribuzione accessoria 
del personale dirigente e di quello del comparto, 




