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La legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, 

n. 205): le novità per gli EE.LL.

ENTRATE: Blocco degli aumenti per l’anno 2018

Art. 1 comma 37: All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.

208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le

parole: "e 2017” sono sostituite delle seguenti: ", 2017 e 2018”

…….. b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo; "Per

l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo

precedente possono continuare a mantenere con espressa

deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione

confermata per gli anni 2016 e 2017.”
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

ENTRATE: Blocco degli aumenti per l’anno 2018

Esclusioni oggettive: tassa sui rifiuti TARI e tariffa puntuale sui rifiuti di
cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, canone occupazione
spazi e aree pubbliche, imposta di soggiorno ( mentre il canone per
l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari non è escluso
perché ha natura tributaria ).

Esclusioni soggettive: enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto

Ricordiamo che come chiarito da diversi pareri delle sezioni regionali
della Corte dei Conti, il blocco si applica a tutte le forme di variazione in
aumento dei tributi a livello locale quindi è vietata anche l’abolizione di
una agevolazione.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

ENTRATE: Blocco degli aumenti per l’anno 2018

A proposito dell’imposta di soggiorno ricordiamo

che il Dl n. 50 del 2017 ha di fatto sdoganato la

possibilità di istituire o modificare l’imposta.

Pertanto si deve ritenere che i Comuni lo possano

fare anche nel 2018. Anche l’ANCI si è espressa in

tal senso.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

ENTRATE

Tassa rifiuti

Nel mese di maggio 2017 è stato pubblicato il D.M. del Ministero
dell‘Ambiente di concerto con il MEF ad oggetto: «Criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri
di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»



La legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, 

n. 205): le novità per gli EE.LL.

ENTRATE

Tassa rifiuti

Il decreto norma la cosidetta «tariffa puntuale» che

dovrà sostituire, nel tempo, l’attuale tariffa corrispettiva

presente nella maggior parte dei comuni italiani. La

tariffa puntuale uscirà dal bilancio degli enti locali per

essere gestita in toto dal soggetto gestore del servizio.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

ENTRATE

Tassa rifiuti

Art. 1 comma 38: è prevista la proroga al 2018 della
facoltà per i Comuni di determinare le tariffe della Tari
facendo riferimento, per quanto riguarda i coefficienti
di produzione dei rifiuti, a range più ampi rispetto a
quelli stabiliti dal DPR n. 158 del 1999 potendo adottare
coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle
misure stabilite nel predetto DPR e di non considerare i
coefficienti connessi alla numerosità del nucleo
familiare.
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ENTRATE

TARI 2018

Il comma 653 della legge n. 147 del 2013 introdotto dalla legge

finanziaria per il 2014 disponeva che dal 2016 il Comune dovesse

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella

determinazione dei costi del servizio. Con la legge 208 del 28

dicembre 2015 detto termine è stato rinviato al 1^ gennaio 2018.
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Il Ministero Economia e Finanze ha diffuso all’inizio di febbraio le linee 

guida  interpretative per l’applicazione dei fabbisogni standard sulla Tassa 

rifiuti, di cui comma 653 Legge 147/2013, unitamente a tre allegati.

Nelle linee guida leggiamo che:

«Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono 

rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di 

valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente 

disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e 

quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse 

all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non 

corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal 

comma 653 in commento. 
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«Ed invero, anche in considerazione della circostanza che il 

2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per 

cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di 

poter più efficacemente procedere ad una compiuta 

applicazione della norma – l’indicazione della legge deve 

essere letta in coordinamento con il complesso processo di 

determinazione dei costi e di successiva ripartizione del 

carico su ciascun contribuente. »
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Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione

delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e

smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere

le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul

valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori

allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di

servizio più elevati
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Sempre in considerazione dell’attuale fase di prima 

attuazione della norma in questione, nonché della 

scadenza del termine per l’approvazione dei bilanci di 

previsione degli enti locali, si ritiene che i comuni che 

hanno già approvato i propri piani finanziari e 

conseguentemente deliberato le tariffe della TARI, non 

siano tenuti a rivedere detti provvedimenti. 
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E’ opportuno pertanto precisare che:

• le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono

quelle attualmente reperibili sul sito internet “OpenCivitas”, bensì

quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei

coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della

“Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni”

del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22

febbraio 2017;
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• la circolare fornisce indicazioni su come effettuare il

calcolo. Si parte dal costo medio nazionale per gestire una

tonnellata di rifiuti (€. 294,64) che va aumentato o

diminuito in funzione di enne variabili fino alla

determinazione del costo standard unitario che

moltiplicato per la quantità di rifiuti prevista dà il costo

standard complessivo.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

ENTRATE:

Attività di supporto agli EE.LL. nell’ambito delle
liquidazioni e degli accertamenti di tributi

L’art. 1 comma 39 prevede l’abolizione dell’obbligo
dell’iscrizione all’albo dei concessionari per esercitare
attività propedeutiche e di supporto. L’obbligo era stato
introdotto neanche due mesi prima, dall’articolo 1,
comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172.
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SPESE

La normativa abrogata avrebbe certamente
penalizzato gli EE.LL. che avrebbero dovuto ricorrere
ai concessionari iscritti all’albo anche per la gestione
di semplici attività quali l'attività di stampa,
imbustamento notifica o quella di estrazione ed
elaborazione di dati senza peraltro acquisire
maggiori garanzie in termini di affidabilità dei
soggetti gestori.
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ENTRATE

Fondo di solidarietà

art. 1 comma 884: All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 55 per cento per l'anno 2018, il 70
per cento per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per
cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019».

La percentuale del fondo di solidarietà comunale dei comuni delle
regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base della differenza fra le
capacità fiscali e i fabbisogni standard è dunque ridotta per gli anni
2018 e 2019. Restano invariate le percentuali applicabili nel biennio
2020-21 che restano fissate, rispettivamente all’85 e al 100%.
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ENTRATE

altri trasferimenti erariali

Art. 1 comma 870: Per l'anno 2018, 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 300
milioni di euro. L’importo per ciascun ente è quello indicato nella
misura indicata nella tabella B allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 marzo 2017. Ricordiamo che anche per il 2018
il contributo è escluso dalle entrate rilevanti ai fini del saldo di
competenza del pareggio di bilancio che viene pertanto aumentato di
pari importo.
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ENTRATE

Anticipazioni di tesoreria enti locali

Art. 1 comma 618: all’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge
28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre
2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31
dicembre 2018». Si tratta della conferma della misura da tre a
cinque dodicesimi delle entrate correnti del limite massimo di
ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria.
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SPESE

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
art. 1 comma 882

Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile

applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è

pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo

è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «,

nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno

all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021

l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».
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SPESE

Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali

Art. 1 comma 866

Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono 
avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti 
dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o 
piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali 
dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento 
nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di 
ammortamento.
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SPESE

Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali

Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio
precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti
da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di
spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia
esigibilità.
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SPESE

Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali

Il comma 866 consente quindi, nel triennio 2018-2020 di

utilizzare le risorse derivanti da alienazioni patrimoniali,

comprese quelle derivanti dalle operazioni di

razionalizzazione delle partecipate, per finanziare la quota

capitale di mutui e prestiti obbligazionari

SUBORDINATAMENTE al verificarsi delle condizioni di legge.
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SPESE

Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 all’art 1 comma 443

prevede che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali

disponibili possono essere destinati esclusivamente alla

copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di

queste o per la parte eccedente, per la riduzione del

debito.
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SPESE

Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali

Il problema di cui si discute è se sia possibile inserire nello
schema di bilancio 2018-2020 una previsione di alienazione
patrimoniale che finanzi la spesa per rimborso mutui anno
2018.

Ad avviso di alcuni commentatori tale operazione non è
corretta e non può ricevere il parere favorevole del collegio
dei revisori dei conti, per il fatto che non è possibile finanziare
un’obbligazione giuridica già assunta, quindi certa, con
un’entrata incerta nell’importo ed aleatoria, quale
un’alienazione.
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SPESE

Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali

Inoltre si osserva che per dimostrare la condizione di cui

comma 866 lett. a) relativa al bilancio consolidato

dell’esercizio precedente, occorre per forza di cose

attendere il mese di settembre, quando sarà approvato lo

stesso. Per l’anno 2018, il riferimento al bilancio

consolidato anno precedente è il 2017, che sarà

approvato entro il 30 settembre 2018.
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SPESE

economie da rinegoziazione mutui

L’art. 1 comma 867 estende fino al 2020 la norma che

prevedeva solo fino al 2017 l’utilizzo senza vincoli di

destinazione delle risorse derivanti da operazioni di

rinegoziazione di mutui. Pertanto dette economie

potranno essere destinate al finanziamento della spesa

corrente.
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SPESE

SPESE FINANZIATE DALL’UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO

art. 1 comma 880.

Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa 
dell’esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 
annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le 
spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori 
pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non 
utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di 
spesa dell’esercizio 2017.
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SPESE

SPESE FINANZIATE DALL’UTILIZZO DEL FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO 2016

Condizione necessaria: deve trattarsi di opere per le quali l’ente 
abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte 
salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli 
investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, 
completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono 
nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2018 non sono 
assunti i relativi impegni di spesa.
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SPESE
Contributi agli investimenti locali

Art. 1 comma 853-854-855. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio

2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle

risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli

edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno

2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno

2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere

integralmente finanziate da altri soggetti.
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SPESE
Contributi agli investimenti locali

I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro
il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre
2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta
deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice
unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da
altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP
valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene
chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di
contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio
e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a
5.225.000 euro complessivi.
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SPESE
Contributi agli investimenti locali

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato,

entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il

31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle

richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili,

l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore

incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata,

rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del

bilancio.
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SPESE
Contributi agli investimenti locali

Comma 857. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i

lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti

dalla data di emanazione del decreto di assegnazione. I risparmi derivanti da

eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare

esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati

per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a

condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio

successivo.
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SPESE
Contributi agli investimenti locali

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni

previsti, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione

sulle opere pubbliche oggetto di contributo.
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SPESE
Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli

impianti di illuminazione pubblica

Comma 697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di

favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico,

entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte

degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di

adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione

pubblica di proprietà degli enti medesimi.
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SPESE
Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli

impianti di illuminazione pubblica

Gli interventi devono essere tali da ottenere, entro il 31 dicembre
2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione
pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio
calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce
esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati
eseguiti nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione,
alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di
efficientamento energetico.
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SPESE

piccoli Comuni

Copertura integrale del turn over: Il comma 863 
prevede che i comuni con popolazione compresa tra 
1.000 e 5.000 abitanti (in luogo dei 3.000 attualmente 
previsti) che rilevino, nell’anno precedente, una spesa 
di personale inferiore al 24% della media delle entrate 
correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo 
triennio, possano procedere alla copertura del 100% 
del turn over.
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SPESE

piccoli Comuni

Semplificazione DUP: il comma  887 prevede che entro il 
30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, si 
provvede all'aggiornamento del principio contabile 
applicato concernente la programmazione del bilancio 
previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la 
disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) 
semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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SPESE

tesoreria

ar.t. 1 comma 877

il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di

tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del

comparto sanità viene spostato al 31 dicembre 2021 .

Questo significa che permarrà il regime di tesoreria unica

per gli EE.L.. per altri quattro anni.
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SPESE

tesoreria

Art. 1 comma 878

Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di
tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto
dell’essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti
locali e allo scopo di garantirne la sostenibilità economico-
finanziaria, la legge di bilancio 2018 introduce alcune
disposizioni che dovrebbero rendere più appetibile il servizio
in parola.



La legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, 

n. 205): le novità per gli EE.LL.

SPESE

tesoreria

Si prevede che nell’ambito del servizio di tesoreria

affidato dagli enti locali a Poste italiane, sulla base di

apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti

Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria

agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità,

uniformità di trattamento, predeterminazione e non

discriminazione.
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SPESE

tesoreria

Si modifica poi l’articolo 255, comma 10, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sottraendo alla

disponibilità dell’Organo straordinario di liquidazione, nel

caso di enti in dissesto, la gestione delle anticipazioni di

tesoreria non ancora rimborsate.



La legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, 

n. 205): le novità per gli EE.LL.
MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L’art 1 c. 1122 proroga per l’anno 2018 l'applicazione del comma
1-bis, del D.L. n. 314/2004, che attribuisce al Prefetto i poteri di
impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta
incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli
enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio
stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi
fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei
provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio, ai sensi dall’art.
141, comma 1, lettera c), del TUEL.
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti
di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00
Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione
biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce,
altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali
documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori
dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci.

L’obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito
dalla legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018.
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PERSONALE

Copertura oneri per rinnovi contrattuali

Art. 1 comma 682. 

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni 
ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli 
oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 
48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 

del 2001.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.
PERSONALE

Art. 1 comma 200

Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei
comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di
cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun
ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con
rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del
pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di
cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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PERSONALE

Art. 1 comma 1148

In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, è

disposta la proroga di termini dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi

pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31

dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a

limitazioni delle assunzioni, a tutto il 31 dicembre 2018, ferma restando la

vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli

idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi

dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

Incentivi per funzioni tecniche

art 1 comma 526: All’articolo 113 del codice dei 

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente 

comma:  «5-bis. Gli incentivi di cui al presente 

articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa 

previsto per i singoli lavori, servizi e forniture». 
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

Nonostante alcuni recenti pronunciamenti favorevoli da parte dei Giudici

contabili (cfr. Sez. reg. di controllo dell’Umbria – delibera n. 14/2018/PAR;

Sez. reg. di controllo del Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2018/PAR), di

fatti, la Sezione regionale di controllo della Puglia prima e la sezione

Lombardia dopo (rispettivamente con deliberazioni 9/2018 e 40/2018)

hanno ritenuto comunque opportuno deferire alle Sezioni riunite in sede di

controllo o alla Sezione delle Autonomie l’analisi della questione volta ad

accertare la natura giuridica della spesa per incentivi per funzioni tecniche e

l’eventuale esclusione dalla spesa del personale e del trattamento accessorio

alla luce della novella normativa di cui all’art. 1, comma 526, della L n.

205/2017.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

Con la disposizione introdotta dall’art. 1, comma 526, della legge di stabilità

2018, il legislatore ha espressamente previsto l’allocazione della spesa per

incentivi per funzioni tecniche nei capitoli di spesa previsti per le opere

pubbliche determinandone, di fatto, l’allocazione nell’ambito della spesa per

investimenti.

Peraltro anche la disciplina previgente, delineata dall’art. 93, comma 7, del D.

Lgs. n. 163/2006, consentiva espressamente l’imputazione contabile delle

somme destinate al fondo incentivante per la progettazione tra gli

stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e perciò nelle spese

di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II

della spesa e finanziate nell’ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di

un’opera pubblica.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

La Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con deliberazione n.

14/2018/PAR, rileva che, con il citato comma 526 dell’art. 1 della L. n.

205/2017, «il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non

confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio

(sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente) ma fanno capo

al capitolo di spesa dell’appalto” ed ha concluso per l’esclusione degli

incentivi tecnici dal computo rilevante ai fini dall'articolo 23, comma 2, del D.

Lgs n. 75/2017 rilevando che l’art. 113, ai commi 1 e 2, già dispone che tutte

le spese afferenti gli appalti di lavori, servizi o forniture devono trovare

imputazione sugli stanziamenti previsti per i predetti appalti.»
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

Da altra angolazione prospettica, afferma tuttavia la Sezione pugliese nella

deliberazione n. 9/2018/QMIG, occorre anche considerare che l’appostazione

contabile degli incentivi di natura tecnica nell’ambito del “medesimo capitolo

di spesa” previsto per i singoli lavori, servizi o forniture non potrebbe

mutarne la natura di spesa corrente trattandosi, in ogni caso, di emolumenti

di tipo accessorio spettanti al personale e conseguentemente la

contabilizzazione prescritta ora dal legislatore apparentemente diretta a

qualificare tale spesa nell’ambito della spesa per investimenti non sembra

poter consentire di desumere sic et simpliciter l’esclusione di tali risorse dalla

spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

Assume valore indiziante della natura di spesa del personale anche l’esame

del glossario Siope, vigente per gli enti territoriali a decorrere dal 2018, dal

quale emerge che: “i compensi a titolo di incentivo alla progettazione devono

essere erogati al personale utilizzando gli appositi codici di spesa previsti per

la spesa di personale” e che “le entrate riguardanti i compensi erogati al

personale concernenti la realizzazione di attività di progettazione finalizzate

ad un investimento diretto, registrate sia tra gli investimenti diretti sia tra le

spese di personale, devono essere oggetto di regolazione contabile con gli

incentivi di progettazione impegnati tra gli investimenti diretti, in modo da

consentire l'effettivo pagamento della spesa sui capitoli del bilancio relativi

alla spesa del personale”.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

Deve, inoltre, rilevarsi che quando il legislatore ha ritenuto di escludere

determinate spese dall’ammontare complessivo della spesa del personale lo

ha affermato espressamente, come avvenuto con l’art. 1, comma 424, della L.

23/12/2014 n. 190 in tema di ricollocazione del personale delle Province e

con l’art. 11, comma 4 ter, del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito dalla L.

11/08/2014 n. 114, per i comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio

2012, mentre, nella fattispecie in esame, tale esclusione dovrebbe, allo stato

attuale, dedursi soltanto sulla base della nuova appostazione in bilancio

nonostante che la Sezione delle Autonomie, dopo aver ricostruito il quadro

normativo di cui all’art. 113 del D. L.gs. n. 50/2016, abbia affermato che gli

incentivi per funzioni tecniche “sono da includere nel tetto dei trattamenti

accessori”.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.
Secondo quanto si legge nel parere della sezione Lombardia «gli 
incentivi c.d. tecnici …oltre a essere previsti da una disposizione 
di legge speciale (l’art 113 del d.lgs. n. 50 del 2016), valevole per i 
dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche (a differenza 
degli emolumenti accessori aventi fonte nei contratti collettivi 
nazionali di comparto), gravano su risorse autonome e 
predeterminate del bilancio (da ultimo, chiarite dal comma 5-bis 
dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016) e posseggono due limiti 
finanziari che ne impediscono l’incontrollata espansione, uno di 
carattere generale (il tetto massimo al 2% dell’importo posto a 
base di gara) e l’altro di carattere individuale (il tetto annuo al 
50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi 
spettante al singolo dipendente)»
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

Trattandosi, infatti, di emolumento che non ha fonte nelle norme 
dei vari contratti collettivi nazionali di comparto (alcune di questi 
ultimi lo richiamano al solo fine di ripartire le complessive risorse a 
favore dei dipendenti), la legge individua direttamente i vincoli atti 
ad evitare un aumento non controllato della spesa.

La Corte rileva altresì che gli incentivi per l’avvocatura civica ed i 
diritti di rogito dei segretari che hanno specifici e autonomi limiti 
finanziari, sono stati esclusi dal generale limite posto al trattamento 
economico accessorio complessivo dalla deliberazione delle Sezioni 
riunite n. 51/2011/CONTR.

In entrambi i ridetti emolumenti economici, come per gli incentivi 
c.d. tecnici, ricorre un’ulteriore caratteristica, quella della congenita 
e fisiologica variabilità nel corso del tempo.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.
Invece, gli incentivi c.d. tecnici ed i compensi agli avvocati 
dipendenti sono, per loro natura, estremamente variabili nel 
corso del tempo e, come tali, difficilmente suscettibili di essere 
soggetti ad una norma di finanza pubblica di carattere generale, 
che ha come parametro di riferimento un predeterminato anno 
base (qual è anche l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017).

Il riferimento, infatti, ad un esercizio precedente diviene, in modo 
del tutto casuale, favorevole o penalizzante per i dipendenti dei 
vari enti pubblici. I lavori di costruzione o ristrutturazione, 
l’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica, il servizio di 
aggiornamento di una rete informatica, etc. non sono appalti 
aggiudicati, eseguiti o collaudati in modo costante nel tempo, ma 
in maniera estemporanea.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

«Pertanto, alla luce dell’evoluzione normativa, nonché delle concrete 

problematiche interpretative che sono medio tempore emerse, la 

scrivente Sezione regionale di controllo (Lombardia) ritiene che il 

principio di diritto affermato dalle Sezioni riunte in sede di controllo nella 

citata deliberazione n. 51/2011/CONTR possa essere aggiornato (non 

superato) facendo più preciso riferimento agli emolumenti economici 

accessori erogabili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che 

abbiano fonte in disposizioni di legge speciale, che individuino le 

autonome fonti di finanziamento e pongano dei limiti, complessivi ed 

individuali, preordinati ad un’analoga (e autonoma) funzione di vincolo di 

finanza pubblica.»
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PAGAMENTI

L’art. 1 comma 986 introduce modifiche all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 che
disciplina l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e per le società totalmente
partecipate di verificare, prima di disporre il pagamento, la regolarità con gli obblighi
fiscali attraverso la verifica dell’esistenza di cartelle di pagamento inevase con
l’Agente della riscossione.

La disposizione modifica, con decorrenza 1° marzo 2018:

• il limite oltre il quale effettuare la verifica, che da 10.000 euro scende a 5.000
euro;

• i termini di sospensione del pagamento che passano da 30 a 60 giorni dalla
avvenuta segnalazione dell’esistenza di pendenze fiscali , durante i quali l’Agente
della riscossione potrà notificare il pignoramento presso terzi ai sensi dell’articolo
72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Decorso tale termine, si potrà procedere al pagamento.
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Facoltà di effettuazione o completamento del riaccertamento straordinario dei 
residui

Art.1 comma 848.

I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi 
e passivi previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i 
Servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno accertato la 
presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente 
accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all’approvazione 
del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 
provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 
2018. L’eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è 
ripianato in quote costanti entro l’esercizio 2044, secondo le modalità previste dal 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.
Pareggio di bilancio

La legge 24 dicembre 2012, n. 243 (legge rinforzata), ha dato 
attuazione al sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione 
(come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012), al fine 
di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di 
bilancio secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche 
devono perseguire l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese e la 
sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione 
europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti 
scostamenti temporanei del saldo dall’obiettivo programmatico 
solo in caso di eventi eccezionali quali, ad esempio, gravi 
recessioni economiche, crisi finanziarie e calamità naturali.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.
Pareggio di bilancio

La riforma delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali è 
stata consolidata, poi, con l’approvazione della legge 12 agosto 
2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche 
all’articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in 
materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Il Legislatore, 
infatti, nella consapevolezza che la stabilità delle regole facilita la 
programmazione finanziaria, ha previsto che gli enti territoriali 
conseguano un unico obiettivo costituito dall’equilibrio fra 
entrate finali e spese finali in termini di sola competenza come 
eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10 della 
medesima legge n. 243 del 2012.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.

Pareggio di bilancio

Nel 2016 dunque trova applicazione per il primo anno la legge 24 dicembre
2012, n. 243, seppure in modo parziale.

Nel 2017, ad esito della riforma della citata legge 243/2012, il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica è correlato alla realizzazione di un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, dove
le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
In altre parole, si considerano tutte le entrate correnti e le entrate proprie
destinate agli investimenti e tutte le spese correnti e di investimento.

Nel 2018 la normativa di riferimento è ancora l’articolo 1, commi da 463 a
508, della legge di bilancio 2017, come modificati dalla legge di bilancio 2018.
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Pareggio di bilancio

Ulteriori regole:

• Per il triennio 2017 - 2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di

competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di

spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

• non sono da considerare gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia

esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti

destinati a confluire nel risultato di amministrazione
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Pareggio di bilancio

Il MEF in data 20 febbraio 2018 ha emanato la circolare

concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio

2018-2020 per gli enti territoriali

Nello specifico, la circolare rileva che:

• Per ciascuno degli anni 2018-2020 non rileva la

quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che

finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo

l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente
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Pareggio di bilancio

• A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato
dalle entrate finali. Al riguardo, preme precisare, anche alla
luce della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017,
che per Fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato
dalle entrate finali – valido ai fini del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica a decorrere dall’esercizio 2020 - si intende il
Fondo pluriennale (di entrata e di spesa) al netto della quota
finanziata dal ricorso all’indebitamento e di eventuali quote
derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di
amministrazione
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Pareggio di bilancio

E’ eliminato l’obbligo di allegare, nel corso dell’esercizio, ai fini 
della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo alle 
variazioni di bilancio (articolo 1, comma 785). In tal modo, l’ente 
deve rispettare il saldo non negativo esclusivamente in sede di 
approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di 
gestione.

La circolare rileva che tale modifica normativa vada tenuta in 
debito conto da parte del responsabile del servizio finanziario e 
dell’organo di revisione economico-finanziario nell’espressione 
dei pareri da rendere sugli atti di variazione di bilancio.
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Pareggio di bilancio

Concessione di spazi finanziari: nell’ambito del 

patto nazionale verticale od orizzontale e nelle 

intese regionali la concessione di spazi consente di 

effettuare investimenti utilizzando l’avanzo di 

amministrazione o le e risorse rivenienti dal debito 

oltre il limite del pareggio di bilancio.
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Pareggio di bilancio

Art1 comma 874:  modifica la disciplina degli spazi 
finanziari dettata per l’anno 2017 sia in ordine alle 
risorse disponibili, sia in ordine alle priorità di 
assegnazione nell’ambito del patto nazionale verticale.

Il plafond di spazi finanziari disponibili previsti per gli 
anni 2018-2019 dal comma 485 della legge di bilancio 
2017 passa dai 700 milioni di euro già previsti a 900 
milioni annui. 
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Pareggio di bilancio

Dei 900 milioni, 400 milioni sono destinati all’edilizia 

scolastica. Viene inoltre prevista una nuova priorità per 

l’impiantistica sportiva cui sono riservati 100 milioni di 

euro di spazi nel biennio 2018-19. Viene infine stanziato 

un plafond di 700 milioni di euro annui di spazi finanziari 

per il quadriennio 2020- 2023. 
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Adesione CONSIP e centrali di committenza

Il comma 417 riduce ad un biennio, dal 1° gennaio 2017 
fino al 31 dicembre 2018, il periodo di sperimentazione 
per le pubbliche amministrazioni riguardante il divieto 
di procedere all’approvvigionamento di determinate 
categorie merceologiche (tra cui energia elettrica, gas, 
carburanti, telefonia ecc.), indipendentemente da 
Consip, a corrispettivi comunque inferiori rispetto ai 
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni tra 
Consip e le centrali di committenza regionali.
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Art. 1 comma 1125

all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del 

patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni 

passive, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle 

seguenti: «, 2017 e 2018».
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Art. 3  Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei 
costi per locazioni passive

1.  In considerazione dell'eccezionalità della situazione 
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di 
raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa 
pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
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, per l'utilizzo in locazione passiva 
di immobili per finalità istituzionali
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Monitoraggi e verifiche in corso d’esercizio

Rispetto al 2017 sarà necessario:

• prestare attenzione alle variazioni di bilancio in relazione al 
pareggio di bilancio 

• monitorare gli eventuali spazi acquisiti/ceduti a valere sul patto 
nazionale orizzontale o sulle intese regionali

• Verificare gli equilibri di parte corrente con particolare 
riferimento alle entrate e spese non ricorrenti

• Fare attenzione agli elementi che saranno sottoposti a verifica 
nel programma dei controlli approvato dalle Sezioni Unite della 
Corte dei Conti per l’esercizio 2018.
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Monitoraggi e verifiche in corso d’esercizio

La Corte dei conti - Sezione delle Autonomie - con deliberazione 
n. 1/SEZ/AUT/2018/INPR ha approvato la programmazione dei 
controlli per l’anno 2018,relativamente alle attività di 
coordinamento delle Sezioni regionali, per quanto concerne 
l’adozione delle Linee guida e delle pronunce di orientamento 
negli ambiti di competenza, nonché alle attività di referto al 
Parlamento in ordine all’andamento complessivo della finanza 
regionale e locale per l’esercizio 2017, da rendere in funzione 
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto dei saldi 
di finanza pubblica e dei vincoli derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea.
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Monitoraggi e verifiche in corso d’esercizio

Per la Corte dei Conti nel 2018 resta cruciale il 
monitoraggio del processo di armonizzazione dei 
sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro 
organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e 
confrontabilità dei bilanci pubblici, in uno con 
l’attendibilità dei sottostanti conti finanziari, economici 
e patrimoniali, dipende la corretta valutazione degli 
andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si 
riflettono sui conti pubblici nazionali.
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n. 205): le novità per gli EE.LL.
Monitoraggi e verifiche in corso d’esercizio

Nel programma dei controlli della Corte dei Conti troviamo:

a) le situazioni di criticità finanziaria, con riferimento a debiti 
fuori bilancio e/o a condizioni di deficitarietà strutturale, 
causative di dissesto o che abbiano dato luogo a piani di 
riequilibrio finanziario pluriennale o piani di rientro previsti 
dall’art. 1, commi 524 ss., della legge n. 208/2015 per gli enti del 
Servizio sanitario nazionale;

b) gli effetti delle misure emergenziali di sostegno ai bilanci in 
termini di dilazione dei debiti con particolare attenzione alle 
entrate proprie degli enti e all’adeguatezza degli accantonamenti 
al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
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Monitoraggi e verifiche in corso d’esercizio

c) l’utilizzo delle tecniche di campionamento ispirate alla 
metodologia DAS (declaration d’assurance), ai fini di una 
più puntuale valutazione delle corrette modalità di 
classificazione e imputazione della spesa e, in ultima 
analisi, dell’affidabilità delle scritture contabili degli enti;

d) il corretto funzionamento del sistema dei controlli 
interni;

e) gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni 
societarie, a norma dell’art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 
175.
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Monitoraggi e verifiche in corso d’esercizio

L’avvio della contabilità economico-patrimoniale costituisce 
tappa fondamentale anche ai fini dell’adozione, dal 2018, del 
bilancio consolidato degli enti territoriali con i loro organismi 
partecipati. Al riguardo, la Sezione potrà apprezzare gli effetti 
delle integrazioni al principio contabile applicato apportate dal VII 
correttivo (approvato con decreto 11 agosto 2017), che dal 2018 
considera irrilevanti i bilanci degli organismi che presentano, per 
tre diversi parametri (totale dell’attivo, patrimonio netto e totale 
dei ricavi caratteristici), una incidenza inferiore al 3%, in luogo 
delle più alte percentuali originariamente previste.
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Monitoraggi e verifiche in corso d’esercizio

Inoltre assumeranno particolare rilievo nei controlli le verifiche 
riguardanti l’attuazione del percorso di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie, che dai piani operativi si sviluppa fino 
all’effettivo compimento delle procedure di dismissione e/o 
liquidazione deliberate dagli enti proprietari.

Il monitoraggio del grado di adempimento all’obbligo di 
ricognizione e di attuazione delle misure di razionalizzazione, 
preannunciate dagli enti, offre alle Sezioni regionali l’opportunità 
di esprimere valutazioni più esaustive in ordine alle criticità 
emerse da altre verifiche condotte sul fenomeno delle 
esternalizzazioni ed alle loro ripercussioni sugli equilibri degli enti 
partecipanti
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Monitoraggi e verifiche in corso d’esercizio

Inoltre, tutti gli organi di revisione delle Regioni, degli 

Enti locali e degli Enti del S.S.N. saranno chiamati a 

verificare, in sede di compilazione del questionario, la 

corrispondenza dei dati inseriti dagli enti territoriali in 

BDAP e nella banca dati “Partecipazioni” con quelli 

indicati nei bilanci e/o rendiconti dell’ente.
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Monitoraggi e verifiche in corso d’esercizio

Infine la Sezione si propone di individuare una serie di 
parametri di valutazione di tipo gestionale da affiancare a 
quelli tradizionali di tipo finanziario-patrimoniale, che 
permetteranno alle Sezioni regionali di verificare la 
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli 
obiettivi stabiliti dalla legge o definiti dagli enti in sede di 
programmazione, valutando comparativamente costi, modi 
e tempi dello svolgimento della loro azione in funzione di 
un miglioramento del grado di ottimizzazione delle risorse 
e di razionalizzazione della spesa, in applicazione dell'art. 
6, comma 3, del d.l. n. 174/2012.



Grazie per l’attenzione 


