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Cosa manca e cosa c'è



INVESTIMENTI:               SPESA CORRENTE:   

Nel 2019

gli interventi sul versante della capacità di spesa per investimenti:
abolizione vincoli finanziari
contributi agli investimenti

 l’ulteriore stretta di parte corrente



Le misure chemancano nella Legge di Bilancio 2019

1. Manca il rientro dal taglio subito dai Comuni per
effetto del decreto 66/2014, che lo stesso
decreto limitava nel tempo fino al 2018.

2. Mancano gli oneri di parte corrente anche per il
rinnovo contrattuale del triennio 2019‐21,
quantificati in 180 milioni per il solo 2019.

3. Non è stato replicato integralmente il Fondo
Tasi da 300 milioni, che la legge di bilancio ha
ridotto a 190 e vincolati inizialmente agli
investimenti

4. La facoltà di ridurre la quota di accantonamento
al FCDE (dall’85% all’80%) La stima degli effetti
del passaggio dal 75 all’85% in termini di
minore capacità di spesa dei Comuni per il
2019 è valutabile in oltre 440 milioni di euro.

1. ‐563 milioni

2. ‐180 milioni (solo per il 2019)

3. +110 milioni decreto semplificazioni  anche per 
spesa corrente

4. ‐440 milioni

Per la spesa corrente 
mancano circa
‐ 1,3 miliardi 

(prima del 
decreto 

semplificazione 
1,8 miliardi)



5. Le Città metropolitane restano escluse dal
fondo di 250 milioni per la manutenzione
di strade e scuole pubbliche.

6. Maggiorazione Tasi +280 mln con il comma
1133 lett. b legge di bilancio

7. Non viene attivata la ripetizione del
riaccertamento straordinario dei residui,
utile anche per attutire gli effetti negativi
dell’abolizione senza compensazione dei
debiti esattoriali 2000‐2010 di importo fino
a 1.000 euro (art. 4 del “decreto fiscale – dl
119/2018).

5. ‐250 mln

6. +280

7. No

Le misure che mancano nella Legge di Bilancio 2019



Le misure che ci sono nella Legge di Bilancio 2019

1. ABBANDONO DEFINITIVO DEI VINCOLI FINANZIARI AGGIUNTIVI 
(PATTO, SALDO, …)
Sblocco degli avanzi e delle risorse da debito
Approdo definitivo agli equilibri «ordinari» di bilancio

2. SBLOCCO DELLA LEVA FISCALE

In sintesi, la manovra 2019 comporta:
• un recupero di autonomia nella gestione finanziaria con ulteriore impulso agli 

investimenti locali, che nel 2017 segnano purtroppo il minimo storico
• lo sblocco della leva fiscale, dopo 3 anni di blocco.
• «ristrutturazione» del debito, anche se limitato ai mutui Mef (2,2 mld.) e previsione 

di costituzione di un tavolo tecnico-politico per soluzioni di sistema (dl Semplificazioni)



Le misure arrivate con il DECRETO SEMPLIFICAZIONI

1. Ripristino e svincolo del fondo IMU‐TASI

2. Facoltà di spalmare in 5 anni la cancellazione dei crediti derivanti dallo stralcio delle cartelle fino
a 1000 euro

3. Tempo fino al 30 dicembre per rimborsare le anticipazioni di liquidità sblocca‐pagamenti

4. Nuovo stop agli obblighi di gestione associata dei mini enti

5. Messa a regime della facoltà di destinare a rimborso prestiti i proventi delle alienazioni
immobiliari

6. Più spazi per contrarre mutui da parte degli enti in predissesto, cui si contrappone però una
stretta per quelli in dissesto

7. Esclusione dal tetto del salario accessorio degli enti senza dirigenza degli aumenti delle indennità
di posizione organizzativa

8. Nuove modifiche al codice dei contratti in materia di ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento di appalti e concessioni



Le misure ancora in attesa

MINORI TENSIONI SULLA SPESA CORRENTE:

1. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto

2. Proroga della decorrenza del FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (FGDC) e concertazione di interventi
per l'abbattimento dei ritardi nei pagamenti degli EL

3. Semplificazione dell’impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada

INVESTIMENTI

1. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo

2. Città metropolitane. Assegnazione di risorse per il finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di
strade e scuole

3. Misure di gestione costi debito enti locali

4. Proroga contributo per indennizzi estinzione anticipata dei mutui

5. Finanziamento investimenti degli enti locali. Debito autorizzato e non contratto.



Le misure ancora in attesa

Altre norme di interesse degli EELL per gli investimenti:
Ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure
negli appalti pubblici di cui al d.lgs n. 50/2016

Revisione della legge DEL RIO rivedendo l’assetto degli enti previsti in
Costituzione (CITTA’ METROPOLTANE E PROVINCE), sulle seguenti tre
principali questioni:
1. Identità
2. Funzioni fondamentali
3. Modello istituzionale

ENTI QUESTI CHE DOVREBBERO FARE 
PREVALENTEMENTE 
INVESTIMENTI!!



Dinamica degli investimenti comunali

Gli investimenti locali nel 2017 hanno registrano un ulteriore -12% degli impegni rispetto al
2016.

 Il passaggio dal Patto di stabilità interno al Saldo finale di competenza non è quindi bastato per far
ripartire gli investimenti comunali

La legge di bilancio 2019 contienemisure finanziarie che agevolano il settore investimenti

Mancano però ulteriori regole per semplificare le gare e le regole delle centrali di committenza

Preoccupa molto l’effetto «quota 100»: nei soli Comuni toscani si stimano nel 2019 circa 1.200
dipendenti in meno. Che effetto avrà questo sugli investimenti dei Comuni?



AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA ‐ Procedura semplificata ivi compreso 
l’affidamento diretto 

Il comma 912 introduce, nelle more della revisione del codice dei contratti, una deroga alla disciplina
vigente (art. 36 c. 2 del Codice dei Contratti n.50/2016) in materia di affidamenti di appalti di lavori
di importo inferiore alla soglia europea:

 Per importo fino a 40 mila euro
si può procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

 per importi pari o superiori a € 40 mila e sino a € 150 mila

si può procedere con affidamento diretto previa consultazione se esistenti di tre operatori economici;

 per importi pari o superiori a € 150 mila e inferiori a € 350 mila

mediante procedura negoziata previa consultazione sempre ove esistenti di almeno 10 operatori

economici.

Co. 912: 
MODIFICA 
IMPORTI 
AFFIDAMENTI 
SOTTO SOGLIA

Fino al 
31.12.2019!!

Pertanto, con il comma 912, introduce, solo per l’anno 2019, un’ulteriore soglia (fino a 350.000 euro), per gli affidamenti
con procedure negoziate.

Rimane invariata la soglia e la procedura per gli appalti di servizi e forniture.



Le nuove misure sulle entrate dei Comuni



FONDO IMU‐TASI 

COS’E’:

E’ il contributo a ristoro del minor gettito che deriva in conseguenza della
sostituzione dell'Imu sull'abitazione principale con la Tasi.

AMMONTARE:

Il fondo stanziato per gli anni 2019/2033 è pari a € 190 mln annui. (300 mln con il
decreto semplificazione solo per il 2019)

RIPARTO:

Il decreto è da emanare entro il 20 gennaio 2019, e dovrà suddividere le risorse in
proporzione ai criteri con i quali sono stati assegnati i 300 mln per il 2017 e 2018.

FINALITA’:
finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di
strade, scuole e altre strutture di proprietà comunale.

FONDO IMU‐TASI – RIPRISTINO PARZIALE
(190 milioni)

I commi 892 – 895

I comuni subiscono inizialmente un taglio di
quasi il 60% e non potevano utilizzare le residue
risorse per finanziare le spese correnti.

Le spese finanziate con queste risorse dovranno inoltre essere liquidate o liquidabili entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il fondo Tasi cresce con il decreto
semplificazione a 300 milioni per il 2019. 110
milioni in più sono spuntati dalle limature del
decretone su reddito di cittadinanza e pensioni.
Dal 2020 al 2033 resta però di 190 mln.



Bando Periferie – Art. 13, co. 02‐04          1/3

Il decreto mille proroghe aveva determinato minori erogazioni statali
quantificati in € 1.030 mln nel quadriennio 2018‐2021, ripartiti come segue:
140 milioni di euro per il 2018;
320 milioni di euro per il 2019;
350 milioni di euro per il 2020; 
220 milioni di euro per il 2021.

Tali risorse sono confluite in un apposito fondo del MEF come dotazione di
sola cassa, finalizzato a “favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle
province e dei comuni da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti”.

In pratica, il rinvio delle erogazioni da “bando periferie” andrebbe a finanziare
l’abbandono delle attuali regole di pareggio di bilancio.

DECRETO LEGGE 25 
LUGLIO 2018, N.91, 
mille proroghe 2018



Bando Periferie – Art. 13, co. 02‐04           2/3

Il d. mille proroghe MODIFICA UNILATERALMENTE, PERALTRO
AD ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 IN CORSO, LA TEMPISTICA
DEL BANDO PERIFERIE, oggetto di convenzioni già siglate tra la
Presidenza del Consiglio e 96 enti beneficiari (Comuni capoluogo e
Città metropolitane).

L’efficacia delle convenzioni era stata “sospesa” fino al 2020,
con un blocco di fatto dei progetti approvati e dell’erogazione degli
acconti.



Bando Periferie – Legge di bilancio 2019     3/3 

Il comma 913 dà seguito all’Accordo raggiunto il 18 ottobre 2018 tra il
Governo e l’ANCI e interviene sulle risorse destinate al programma
straordinario per le periferie urbane.
La norma prevede che le convenzioni producano effetti finanziari dal 2019.
Viene quindi superato quanto stabilito, dal decreto mille proroghe 2018, che
aveva previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse relative a 96 enti
locali.
Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi
rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi
per spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane.

La revisione degli utilizzi delle economie comporta la modifica delle
convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio e tutti gli enti
beneficiari del Bando Periferie (110 tra Comuni capoluogo e Città
metropolitane), da attuarsi nel gennaio 2019.

BANDO PERIFERIE:

 ripristino risorse

 economie

Il comma 913‐916



Mutui 



Fondo mutui finalità sportive

Il comma 653 
incrementa di 12,8 mln. di euro per l’anno 2019, 

la dotazione del 
Fondo per la concessione 

da parte dell’Istituto per il credito sportivo
di contributi in conto interessi per i mutui agevolati destinati 

ad impianti sportivi (L. 1295/1957).



RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI DELLA CDP

FINALITA’: Dalle operazioni di rinegoziazione dovrà derivare una
riduzione del valore finanziario delle passività totali (tenendo
conto della discesa dei tassi di interesse intervenuta negli ultimi
anni).

Il co. 962 CARATTERISTICHE DEI MUTUI:

a tasso fisso, con oneri di rimborso a diretto carico del soggetto
beneficiario, con scadenza successiva al 31/12/2022, con debito
residuo superiore a 10.000 euro, non rinegoziati, non già differiti
relativi agli enti locali siti in territori colpiti da eventi sismici.

Il co. 963 rimanda al DECRETO MEF da emanarsi entro il 28.2.2019
l’individuazione dei mutui che saranno oggetto di rinegoziazione,
nonché i criteri e le modalità di perfezionamento delle operazioni.

Il co. 964 inquadra nell’ambito della convenzione in essere tra CDP
e Mef le attività necessarie per l’attuazione della rinegoziazione.

I commi 961‐964

I commi da 961 a 964
consentono l’apertura di
rinegoziazione dei mutui rimasti
nella titolarità del MEF.

DESTINATARI: i Comuni, le
Province e le Città
metropolitane.

Lo stock complessivo di tali
posizioni debitorie è stimato in
circa 2,2 mld di euro



Ripristinato il debito autorizzato e non contratto

A decorrere dall’esercizio 2018, 
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
che nell’ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali
di tempestività dei pagamenti, rispettosi dei termini di
pagamento,
possono autorizzare SPESE DI INVESTIMENTO la cui copertura sia 

costituita da DEBITO DA CONTRARRE
solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.

L’eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata
contrazione del debito può essere coperto nell’esercizio successivo
con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive
esigenze di cassa.

I commi 937

Per
Le REGIONI 

DEBITI PER 
INVESTIMENTI



SPESA IN CONTO CAPITALE



Contributo 2019 per investimenti COMUNALI (fino a 20 mila abitanti) di 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici

IMPORTI: riguarda 7.402 Comuni fino a 20mila abitanti sulla base delle fasce demografiche:

 ‐ fino a 2mila abitanti: 40.000 euro

 ‐ tra 2mila e 5mila abitanti: 50.000 euro

 ‐ tra 5.000 e 10.000 abitanti: 70.000 euro

 ‐ tra 10.000 e 20.000 abitanti: 100.000 euro

FINALITA’: opere di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale,
non interamente finanziate da altri soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima
annualità del piano triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 21 del d.lgs n. 50/2016 (co. 108) .

Il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2019 (co.109), salvo REVOCA 15.6.2019.

TEMPI: L’erogazione del contributo (co. 110) è prevista in due tranche:

 50% alla verifica dell’avvio dei lavori tramite il sistema di monitoraggio BDAP‐MOP (co. 112)

 50% (NON E’ PREVISTO UN TERMINE) a seguito di trasmissione al Ministero dell'interno del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L.

I co. 111 e 113 stabiliscono i criteri di revoca entro 15.6.2019 e assegnano ai ministeri dell’Interno
e al MIT poteri di controllo, i fondi riassegnati devono essere affidati entro il 15.10.2019. Il co. 114
dispone obblighi di comunicazione pubblica, da parte del Comune beneficiario, del contributo e
delle opere ad esso correlate.

I commi da 107 a 114

I commi da 107 a 114
disciplinano l’assegnazione,
entro il 10 gennaio 2019, di
contributi da parte del
Ministero dell’interno AI
COMUNI, per € 400 milioni.

Assegnazione più 
agevole (co.107) di 

quella per le province 
(decreto a firma di tre 
ministeri + intesa in 

conferenza Stato Città): è 
bastato un decreto del 
capo dipartimento 
Ministero Interno



Contributo 2019 per investimenti COMUNALI (fino a 20 mila abitanti) di 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici

I commi da 107 a 114

In sintesi
IMPORTO CONTRIBUTO

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

PROCEDURA

Per tali affidamenti non sussiste l’obbligo di aggregazione



Contributi dal 2021 al 2033 per investimenti di messa in sicurezza 
edifici e territorio dei COMUNI: Programma REGIONALE

Programma REGIONALE
IMPORTI: i co.134‐138 assegnano alle
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
135 mln. annui dal 2021 al 2025,
270 mln per il 2026,
315 mln. annui per dal 2027 al 2032
e 360 mln. per il 2033.
Il riparto tra le REGIONI è indicato nella
tabella 1 della legge e può essere
modificato “entro il 31 gennaio 2020” sulla
base di accordo tra le regioni stesse.

I commi da 134‐148

I co. 134‐148 prevedono due distinti programmi:

GESTITI: dalle

 REGIONI

 E DAL MINISTERO DELL’INTERNO

Finalità: la realizzazione di opere pubbliche per la
messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Importi: sono assegnati ai COMUNI, per il periodo
2021‐2033, contributi per un importo complessivo
di circa 8,1 miliardi di euro, di cui

1. circa un terzo su scala regionale

2. e circa due terzi attraverso il programma
nazionale.



Contributi dal 2021 al 2033 per investimenti di messa in sicurezza 
edifici e territorio dei COMUNI: Programma REGIONALE

Programma REGIONALE
Il co. 135 dispone che “almeno il 70%” delle somme assegnate a ciascuna
Regione siano destinate ai rispettivi Comuni, entro il “30 ottobre”
dell’anno precedente per finalità di investimento relative alla messa in
sicurezza del territorio, di strade, ponti e viadotti di edifici pubblici – con
priorità per le scuole e di altre strutture dei Comuni.
Il co. 136 obbliga il Comune beneficiario ad affidare i lavori entro 8 mesi
dall’assegnazione dei fondi e il monitoraggio segue le regole del sistema
BDAP‐MOP (co. 138).
Gli eventuali risparmi derivanti da ribassi d’asta sono vincolati fino al
collaudo e possono essere utilizzati dopo tale termine solo per investimenti
aventi le medesime finalità previste dal co. 135 e a condizione che tali
somme vengano impegnati entro 6 mesi dalla data del collaudo (co. 136).

I co. 
134‐148 

Programma
REGIONALE



Contributi dal 2021‐2033 per investimenti di messa in sicurezza 
edifici e territorio dei COMUNI: Programma NAZIONALE

Con finalità analoghe il co. 139-148 istituiscono un
PROGRAMMA NAZIONALE 

di sostegno agli
investimenti COMUNALI

“relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio”, 

Stanziando: 
250 milioni annui dal 2021 al 2025, 
400 milioni per il 2026,
450 milioni annui dal 2027 al 2031 
500 milioni per gli anni 2032 e 2033.



Contributi dal 2021‐2033 per investimenti di messa in sicurezza 
edifici e territorio dei COMUNI: Programma NAZIONALE

LE CONDIZIONI DI ACCESSO, CONTROLLO E MONITORAGGIO:

riprendono quelle adottate per i contributi analoghi della legge di bilancio per il 2018, tuttora in atto fino al 2020.

IMPORTI:

Il co. 140, determina soglie per Comune a seconda della dimensione demografica:

 1 milione di euro fino a 5mila abitanti,

 2,5 milioni tra i 5mila e i 25mila abitanti,

 5 mln. di euro per i Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti.

IN CASO DI RICHIESTE MAGGIORI DELLE DISPONIBILITÀ:

 la priorità viene data ai Comuni con minore disponibilità di avanzi,

 la quota destinabile agli enti in disavanzo viene limitata ad “un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili” (co. 141-142).

OBBLIGHI DEI COMUNI BENEFICIARI:

 affidare i lavori entro 8 mesi dall’assegnazione del contributo (co. 143)

 il monitoraggio effettuato attraverso il sistema BDAP-MOP (co. 146).

 gli eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo e possono essere utilizzati dopo tale termine solo per investimenti aventi le medesime
finalità e a condizione che tali somme vengano impegnati entro 6 mesi dalla data del collaudo.



Contributi dal 2021‐2033 per investimenti di messa in sicurezza edifici e 
territorio dei COMUNI: Programma NAZIONALE

Il MINISTERO DELL’INTERNO gestisce tutti gli aspetti del contributo a cominciare:

 dalle modalità di richiesta,

 al controllo,

 ai casi di revoca,

 e riutilizzo delle relative somme.

PER IL SUPPORTO

il ministero può stipulare una convenzione con la CDP (co. 148).

TEMPI:

 Le richieste di contributo devono essere inoltrate entro il 15 settembre dell’esercizio precedente dai Comuni al Min. Int. (co.140),

 IL MIN. INT. determina l’ammontare entro il 15 novembre (co.141).

I CONTRIBUTI SONO EROGATI (CO. 144):

 per il 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo,

 per il 60% entro il 31 luglio previa verifica presso BDAP-MOP dell'affidamento dei lavori

 per il 20% a seguito della trasmissione al Min. Int. del certificato di collaudo, mediante un adempimento extra sistema di monitoraggio.



AMMINISTRAZIONI CENTRALI

I commi 95‐96 e 98 prevedono un fondo investimento pluriennale
2019‐2033 di circa 49,7 miliardi di euro a favore delle
amministrazioni centrali.
FINALITA’: le risorse sono da destinare, in base al comma 98, con
DPCM a programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni
centrali.
I decreti di riparto sono adottati entro il 31 gennaio 2019.
Risulta opportuno che siano considerate proposte di programmi
settoriali in grado di coinvolgere i Comuni:
a partire dal finanziamento dellamessa in sicurezza delle opere che
richiedono intervento prioritario, tenuto conto del monitoraggio
effettuato su richiesta del MIT, a seguito del crollo del Ponte
Morandi a Genova.

FONDO 
INVESTIMENTI 
AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI

Commi 95‐96 e 98



ENTI TERRITORIALI (comprese le regioni)

IMPORTO: la dotazione del fondo è di € 2,78 miliardi per il 2019, 3,18
mld. per il 2020, 1,26 mld. per il 2021, di circa € 28 miliardi complessivi
tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l’importo è di € 1,5 mld.

FINALITA’: Il fondo finanzia diversi interventi diretti in primo luogo gli
oneri relativi all’abbandono del saldo di competenza (co. 826) che ne
assorbono gran parte e, a regime, la totalità (€ 1,5 mld).

Nel 2019 e 2020 il contributo agli investimenti “diretti e indiretti”
delle REGIONI (commi da 832 a 842) determina l’assorbimento di ben
2,5 mld./anno.

Per il periodo 2019‐2033 il fondo finanzia il contributo annuo di € 250
mln che il co. 889 destina ALLE SOLE PROVINCE delle regioni a S.O.
per la manutenzione, anche ordinaria, di strade e scuole provinciali,

inspiegabilmente escludendo le Città metropolitane.

FONDO PER GLI INVESTIMENTI 
DEGLI ENTI TERRITORIALI

Commi 122 ‐123

I commi 122 e 123 istituiscono

un Fondo

destinato a diverse finalità
connesse agli

investimenti degli enti territoriali

(comprese le Regioni).



PROVINCE ‐ INVESTIMENTI

Il comma 889 attribuisce un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033
alle PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO da destinare al finanziamento di piani di
sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

Con Decreto del Ministero dell’Interno da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, si ripartisce il fondo.

CRITERI:

per il 50%, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la
manutenzione di strade e scuole nell’anno 2017, rispetto alla spesa media riferita al triennio
2010‐2012, da assegnare in proporzione alla suddetta diminuzione;

per il 50%, da ripartire tra le Province in proporzione all’incidenza determinata, al 31 dicembre
2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell’imposta Rc auto, dell’IPT,
nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.

Le spese finanziate con le risorse assegnate a valere sul fondo, per ogni annualità, devono essere
liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31.12 di ogni anno.



PROVINCE – Personale per INVESTIMENTI

PERSONALE:

L’ultimo periodo del co. 889 prevede, una integrazione alla disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2018, che ha dato
facoltà alle province di procedere dal 2018 ad ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, da destinare alle
attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica:

tali assunzioni, sono riferite a figure ad alto contenuto tecnico‐professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della
sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti.

LIMITI ASSUNZIONALI:

a decorrere dall’anno 2018, le Province possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite
della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e per un contingente di personale corrispondente ad
una spesa pari al:

 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente SE l’importo delle spese di personale NON SUPERA il
20% delle entrate correnti;

 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente SE l’importo delle spese di personale SUPERA il 20%
delle entrate correnti.



Fondo bacino del Po per Città metropolitane, Province e ANAS 

Il comma 891 istituisce 

nello stato di previsione delMIT

un fondo con una dotazione annua

di 50 milioni di euro

dal 2019 al 2023

per gli interventi di messa in sicurezza dei PONTI ESISTENTI e la REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI in sostituzione di
quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza

SUL BACINO DEL PO, 

da ripartire con decreto ministeriale, a favore

 delle Città metropolitane,

 delle Province territorialmente competenti

 e dell’ANAS S.p.A.

SERVE ANALOGO FONDO PER 
TUTTO IL RESTO D’ITALIA 



EELL: Eventuali risorse non utilizzate dalle regioni Friuli 
Venezia Giulia e Sardegna

Il comma 126 dispone l’istituzione di un ulteriore fondo,
finalizzato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio
e delle strade nell’ambito degli accordi, sottoscritti tra lo Stato e
le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna di cui al comma 875,
per la definizione del contributo al contenimento del debito
pubblico richiesto a ciascuna autonomia.
Laddove le regioni non pervenissero al citato accordo entro il 31
gennaio 2019, le risorse del fondo saranno destinate, con dpcm,
da adottare entro il 10 marzo 2019, ad incremento dei contributi
già autorizzati dai commi 134 e 139, per la realizzazione di opere
pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di
REGIONI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE.

FONDO PER GLI 
INVESTIMENTI 
DEGLI ENTI 
TERRITORIALI

Comma 126



Regioni a statuto ordinario – Inv. diretti/indiretti  

I commi da 832 a 843 stabiliscono diverse regole relative al concorso alla
finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario a fronte di nuovi
investimenti “diretti e indiretti” che le Regioni stesse sono tenute ad
effettuare.

IMPORTO: L’ammontare complessivo delle risorse che potrebbero
tradursi in investimenti territoriali è pari a € 4,2 miliardi nell’arco del
2019‐2023.

Parte di tali risorse potranno essere destinate agli ENTI LOCALI dei
rispettivi territori.

L’utilizzo del fondo sarà oggetto di monitoraggio che dal 2019 entro il 31
luglio di ciascun anno le Regioni devono effettuare.

Nel 2019 le risorse minime di investimento sono pari a € 800 mln.

FONDI REGIONALI E 
FINANZIAMENTI 
“INDIRETTI” AGLI ENTI 
LOCALI

Commi da 832 a 843 



Regioni a statuto ordinario – abrogazione taglio dl 66/2014 

Il comma 832 riduce

il concorso alla finanza pubblica

delle Regioni a statuto ordinario

di € 750 milioni annui,

in accoglimento della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018
che ha dichiarato l’illegittimità della prosecuzione ulteriore del taglio
espressamente temporaneo di cui al dl 66/2014 (art. 46, co. 6).

La decisione appare di grande rilievo anche in relazione al mancato
finanziamento, della decadenza del taglio disposto dallo stesso dl 66 nei
confronti del comparto dei Comuni per 564 milioni di euro “fino al
2018” (art. 47, co. 8).

FONDI REGIONALI E 
FINANZIAMENTI 
“INDIRETTI” AGLI 
ENTI LOCALI

Commi da 832



Struttura per la progettazione 

IL FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA STRUTTURA (co. 162):

sarà determinato nel dettaglio da un DPCM.

I COMPITI (co. 163):

“favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, … contribuire alla valorizzazione,
all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di
edifici e beni pubblici, …

Il co. 164 indica l’esigenza che il “personale tecnico” della Struttura assicuri autonomia e indipendenza di giudizio nello
svolgimento delle proprie funzioni.

Il co. 165 dimensiona in 300 unità di personale (con prevalenza di profili tecnici e con un massimo di dirigenti entro il 5%),
selezionate “con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono
improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità”, mentre per
accelerare l’operatività della Struttura, in base al co. 167 le prime 50 unità possono essere reclutate “prescindendo da
ogni formalità” nell’ambito del personale di ruolo sulla base di protocolli d’intesa con le amministrazioni di appartenenza.

Il co. 166 assegna temporaneamente una quota di personale pari a 120 unità nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti
“delle province delle regioni a statuto ordinario” .

Il co. 168 prevede un ulteriore DPCM ai fini di coordinamento con le normative

Gli atti connesso all’istituzione della struttura sono esenti da prelievi fiscali (co. 169) e, ai fini del finanziamento corrente, il
comma 170, rimanda al comma 106, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro “a favore dell’Agenzia del demanio”.

I co. da 162 a 170

I co. da 162 a 
170 istituiscono

presso la 
Presidenza del 
Consiglio una

STRUTTURA PER 
IL SUPPORTO 

ALLA 
PROGETTAZIONE 

DELLE 
AMMINISTRAZIO
NE CENTRALI E 
DEGLI ENTI 

TERRITORIALI



INVESTITALIA

COMPITI:

 analisi di programmi di investimento e di ammodernamento delle infrastrutture delle PP.AA.;

 di verifica degli stati di avanzamento dei progetti;

 di elaborazione di studi di fattibilità economico giuridico e di soluzioni operative in materia di
investimento in collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri;

 ogni altra attività o funzione che le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 181 assegna a "Investitalia” un contingente di personale, anche estraneo alla P.A.,
dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che
assicurino pubblicità, imparzialità e trasparenza delle selezioni.

La norma stabilisce che Investitala, posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio,
opera anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia di cui all'articolo 40 del decreto‐
legge n. 109 del 2018. (co 182)

Viene autorizzata per l'attuazione dell'articolo e per lo svolgimento dei compiti di “InvestItalia”
una spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 (co. 183).

Il comma 368 prevede che, con riferimento agli investimenti locali, Investitala si avvale della
collaborazione tecnica della Fondazione Patrimonio comune dell’Anci.

Il comma 179

Con il co. 179 viene
istituita, attraverso
apposito DPCM una
Struttura
denominata
"INVESTITALIA",

per il supporto alle 
attività del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
nel coordinamento 
dello sviluppo di 
investimenti pubblici 
e privati.



Modifiche al FONDO ROTATIVO CDP per la progettualità

Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano:

 l’utilizzo delle risorse del Fondo anche per i contratti di Partenariato Pubblico‐Privato,
per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti
tutti i livelli progettuali, per il dissesto idro‐geologico e per la prevenzione del rischio
sismico (co.171, lett. a).

 Le norme regolano inoltre i rapporti tra Mef e Cdp in caso di mancato rimborso delle
anticipazioni del Fondo, le relative modalità di recupero nei confronti degli Enti locali (co.
171, lett. b),

 le competenze di Cdp in ordine alla individuazione delle modalità e della documentazione
necessaria per l’accesso al Fondo (co. 171, lett. c, d, e),

 le priorità di utilizzo, nel limite del 30% e fino al 2020, per le esigenze progettuali degli
interventi di edilizia scolastica (co. 173),

 il potenziamento delle attività di progettazione di fattibilità per opere da realizzare
mediante contratti di PPP (co. 174).

 Il co. 175 regola la transizione alle nuove regole in attesa di un decreto attuativo del Mef.

I commi da 171 a 175

I co. da 171 a 175 recano
profonde modifiche alle
modalità di accesso ed
utilizzo del
FONDO ROTATIVO PER LA 

PROGETTUALITÀ 
gestito dalla Cdp,
quale misura di
rafforzamento della
capacità progettuale
delle amministrazioni
pubbliche finalizzata a
favorire la spesa per
investimenti pubblici.



Altre norme utili agli 
investimenti



Norme riguardanti singoli enti locali

Fondo aree di confine

Norme riguardanti singoli enti locali
Il comma 96, con riferimento al fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali istituito al comma 95, destina al prolungamento della metropolitana di Milano M5 fino a Monza
“almeno” 15 milioni di euro per il 2019, 10 mln. per il 2020, 25 mln. per il 2021, e ulteriori 850 mln. di euro tra il 2022 e il 2027.

Il comma 612 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2019, per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo aMatera, capitale italiana della Cultura per il 2019.

Il comma 613 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2019, al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata capitale italiana della
Cultura 2020.

Il comma 765 prevede l'erogazione di una somma complessiva di 35 milioni di euro a favore del Comune di Torino (7 milioni annui, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023), all'attuazione
della sentenza del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015. Si tratta di un pronunciamento circa le modalità di
quantificazione della compensazione connessa con il passaggio dall’ICI all’IMU e in particolare sulla quantificazione dell’ICI. Il comma dispone inoltre che le risorse sono erogate dal Ministero
dell'Interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente da parte del Comune di Torino nei confronti dello Stato. La relazione tecnica chiarisce che la norma è resa necessaria dal
fatto che, all'esito della verifica contabile effettuata, non è stato possibile raggiungere un accordo sul piano meramente tecnico. Il fondo di cui al comma 764 concorre alla copertura dell'onere
per il triennio 2019‐21, mentre per gli anni successi la norma ricorre alla riduzione del fondo “esigenze indifferibili” di cui al comma 1116.

I commi da 922 a 930 e 932 regolano le operazioni finalizzate alla definitiva ricognizione della massa passiva da parte del Commissario di governo per la gestione del debito pregresso del
Comune di Roma.

Il comma 931 dispone l’impiego di fondi per il completamento e la manutenzione straordinaria delle linee della metropolitana di Roma Capitale (55 mln. di euro per il 2019; 65 mln. per il
2020; 25 mln. per il 2021).

I commi 933‐935 intervengono a sostegno del ripristino della viabilità principale di Roma Capitale attraverso l’assegnazione di 40 mln. di euro per il 2019 e 20 mln. per il 2020 (oltre che di 5
mln. annui per il triennio 2019‐21 per l’acquisto di mezzi strumentali), che possono essere impiegati per finanziare il concorso del Ministero della Difesa, “nei casi emergenziali”.

Il comma 1020 dispone la proroga al 2019 delle misure previste nell’ambito dell’istituzione della zona franca urbana istituita nella città metropolitana di Genova in seguito al crollo del ponte
Morandi lo scorso 14 agosto. In particolare, le esenzioni alle imprese già esistenti nel territorio della città metropolitana sono concesse non solo per il 2018, ma anche per il 2019.
Analogamente, tali esenzioni sono prorogate anche alle imprese che avviano, entro il 2019, la propria attività nell’ambito di tale zona franca urbana, ma limitatamente al primo anno di
attività.

Il comma 1129 autorizza il Comune di Venezia ad adottare, un contributo di sbarco previsto per le isole minori. Il nuovo prelievo è distinto dall’imposta di soggiorno e sembra riservato ai
turisti che non pernottano nel Comune di Venezia. L’importo massimo consentito per il nuovo contributo e per l’imposta di soggiorno è elevato a 10 euro, misura massima del contributo di
soggiorno riservata finora soltanto a Roma Capitale, richiamato espressamente dalla norma.

Fondo aree 
di confine
Comma  969

Il comma 969 aumenta
lo stanziamento del
Fondo per la
valorizzazione e la
promozione delle aree
territoriali
svantaggiate
confinanti con le
regioni a statuto
speciale e le province
autonome di Trento e
di Bolzano per il
triennio 2019‐2021:

 di 10 mln. per il
2019,

 di 6 mln. per il
2020

 e di 20 mln. per il
2021 (annualità
finora non
finanziata).



Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici

I commi da 156 a 161 istituiscono un credito d’imposta pari al 65% delle
erogazioni liberali per interventi di

 bonifica ambientale su edifici e terreni pubblici,

 compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici,

 la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico,

 la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate

 e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Tale credito, che verrà ripartito in tre quote annuali di pari importo, è
riconosciuto entro determinati limiti:

 per persone fisiche ed enti non commerciali: 20% del reddito imponibile;

 soggetti titolari di reddito d'impresa: 10 per mille dei ricavi annui.

Tali soggetti potranno utilizzare il credito anche tramite compensazione,
senza che ciò rilevi ai fini delle imposte sul reddito e Irap.

Erogazioni liberali 
Commi da 156 a 161

CREDITO D’IMPOSTA PARI AL 65%

Dal 2019 le amministrazioni 
dispongono di una leva in più 

per finanziare i propri 
investimenti.

Entro marzo 2019 due distinti 
Dpcm attuativi dovranno 
disciplinare le modalità per 
fruire dei crediti d'imposta 

previsti dalla legge 145/2018.



Sport bonus

Lo sport bonus è previsto dai commi 621‐628 solo per il 2019, nella forma
del credito d'imposta del 65% a favore delle erogazioni liberali disposte
per il finanziamento di progetti relativi a:

 interventi dimanutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici;

 realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Anche in questo caso potranno beneficiare degli interventi, oltre agli enti
proprietari, anche i concessionari o affidatari dei beni oggetto di
intervento.

Il credito d'imposta sarà riconosciuto entro gli stessi limiti e per le
annualità di quello previsto dai commi 156‐161 sopra descritti. In questo
caso i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali dovranno:

 comunicare immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la presidenza
del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro
destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata
pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici;

 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'erogazione e fino
all'ultimazione dei lavori di manutenzione lo stato di avanzamento dei
lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo
delle somme erogate.

SPORT BONUS

Commi da 621‐628

Dal 2019 le 
amministrazioni 

dispongono di una leva 
in più per finanziare i 
propri investimenti.

Entro marzo 2019 due 
distinti Dpcm attuativi 
dovranno disciplinare le 

modalità per fruire dei crediti 
d'imposta previsti dalla legge 

145/2018.



Fondo “Sport e periferie”

Il comma 640 prevede che le risorse
previste per le opere segnalate dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio
dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014
(c.d. Cantieri in comune), non
assegnate o non utilizzate, siano
versate all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva
riassegnazione, con delibera CIPE,
allo stato di previsione del MEF, al
Fondo “Sport e Periferie”.

Fondo “Sport e periferie”

Comma 640



SOMMA URGENZA

Il comma 901 semplifica le modalità di
riconoscimento delle spese per lavori
pubblici urgenti, cagionati da eventi
eccezionali e imprevedibili, prevedendo
che la Giunta possa sottoporre alla
deliberazione consiliare il
riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da tali
spese anche nell’ipotesi in cui non
ricorra la circostanza della dimostrata
insufficienza dei fondi specificamente
previsti in bilancio per tali finalità.

Comma 901



EVOLUZIONE DELLE REGOLE FINANZIARIE

SUPERAMENTO DEL PATTO DI 
STABILITA’

Dal 2016 DEL 
SALDO DI 

COMPETENZA 

Dal 2019 approdo al RISULTATO di competenza dell’esercizio NON 
NEGATIVO desunto dal prospetto della verifica degli equilibri  allegato al 

rendiconto  ex d.lgs 118/2011



Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019 1/6

I co. da 819 a 826 dal 2019,

in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e
n. 101 del 2018, consentono agli enti locali (LE CITTÀ METROPOLITANE,
LE PROVINCE ED I COMUNI) di utilizzare in modo pieno

il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA

circa 9 miliardi a livello nazionale

 L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ai fini dell’equilibrio di bilancio (co.
820)
un potenziale di spesa derivante da avanzi di amministrazione
compreso tra i 2 e i 3 miliardi di euro, compatibilmente con le
disponibilità di cassa del singolo ente

I commi 819 – 826



CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – DEBITO – EFFETTI SULLA SPESA CORRENTE                  2/6

Il nuovo impianto normativo autorizza ANCHE 
L’ASSUNZIONE DEL DEBITO

nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del TUEL. (Ciò determinerà una
maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell’ente per le spese di
investimento)

LO SBLOCCO DEGLI AVANZI garantirà un significativo vantaggio anche
sul versante della PARTE CORRENTE,
in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per
le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di
legge o per il fondo contenziosi, il fondo rischi …).
sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da
contributi (regionali) confluiti in avanzo vincolato.

I commi 819 – 826

Il co. 822 richiama la
CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA (di cui
all'art.17, co. 13, della legge
196/2009)
che demanda al Ministro
dell'economia
l'adozione di iniziative
legislative finalizzate ad
assicurare il rispetto
dell'articolo 81 della
Costituzione
qualora, nel corso dell’anno,
risultino andamenti di
spesa degli enti non
coerenti con gli impegni
finanziari assunti con
l'Unione europea.



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO         3/6

L’opzione tra
«FPV» e «avanzo» 

delle risorse dovrà essere effettuata
esclusivamente in relazione alla
data di affidamento dei lavori al
fine di assicurare la necessaria
continuità agli interventi in corso.

I commi 819 – 826

Per quanto riguarda invece il
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO,
con il superamento del saldo finale di
competenza, le eccezioni per il mantenimento
delle risorse nel FPV assumeranno una
valenza strettamente contabile, e non
costituiranno più una «strategia» utile a
garantire una copertura delle spese di
investimento ai fini del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica.



Abolizione del saldo di competenza: SEMPLIFICAZIONI  4/6

Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi relativi alla presentazione di
documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi:

 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL SALDO,

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE,

 SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL SALDO,

 PREMIALITÀ.

Viene altresì meno la normativa relativa agli

 SPAZI FINANZIARI

 ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823).

Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi
connessi all’invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo
valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l’abbandono delle sanzioni in caso di
mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi
finanziari acquisiti in corso d’anno.

I commi 819 – 826

L’abolizione dei
vincoli di finanza
pubblica comporta,
parallelamente,
rilevanti elementi di
semplificazione
amministrativa

Restano in vigore le 
sanzioni per il mancato 
rispetto del vincolo di 

pareggio nell’anno 2017.



R. S.P. E PROV. AUTONOME – R. S.O. ‐ Enti colpiti dal sisma 2016     5/6

Viene abolita anche la norma che riconosceva agli enti colpiti dal sisma
Centro Italia del 2016 la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione
ed il debito per gli investimenti “connessi alla ricostruzione”. (co. 825).

IMPORTI:

Il co. 826 provvede a come copertura le risorse del Fondo per gli
investimenti degli enti territoriali, di cui al co. 122:

 Per 404 mln. di euro nel 2020

 tra 1,5 e 2 mld. di euro negli anni successivi

integrando le risorse derivanti dal blocco del “Bando Periferie” dl 91/2018.

 900 mln. per il 2019

 e 800 mln. annui dal 2020 al 2023

I commi 819 – 826

La nuova disciplina vale
anche per le
REGIONI A STATUTO
SPECIALE e per le
PROVINCE AUTONOME,
mentre restano escluse
le
REGIONI A STATUTO
ORDINARIO,
che continueranno ad
essere sottoposte al
vincolo del saldo finale di
competenza fino all’anno
2020
(co. 824).



ELIMINAZIONE DELLE SANZIONI        6/6

Il comma 827 dispone la 

disapplicazione della sanzione per mancato rispetto 
del saldo di competenza 2017, 

relativa al divieto di assunzione di personale, a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale (compresi i processi di stabilizzazione in
atto)

ai Comuni 
che abbiano rinnovato i propri organismi con le 

elezioni del giugno 2018.

Nel 2018 nessuna SANZIONE, resta il 
monitoraggio ai fini conoscitivi.



Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo 
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Alcune SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA
CORTE DEI CONTI
erano intervenute con interpretazioni molto
restrittive, che
IMPONEVANO ALL’ENTE IN DISAVANZO
COMPLESSIVO L’OBBLIGO DI FINANZIARE
L’UTILIZZO DEI VINCOLI CON NUOVE RISORSE (n.
238/2017 SR Campania, SR Piemonte n. 134/2017).

Ritenendo che l’avanzo vincolato fosse
insussistente quando l’ente si trova in una
situazione caratterizzata da disavanzo di
amministrazione.

Commi 897‐900
I commi 897‐900 disciplinano
l’utilizzo degli avanzi vincolati
anche per gli enti che si trovano in
una condizione di disavanzo
complessivo

Avanzo libero 
tranne che per 

gli enti in 
disavanzo
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La legge di bilancio 2019 prevede che tutti gli enti sottoposti alle regole dell’armonizzazione
contabile (quindi sia quelli in avanzo che in disavanzo) possono applicare al bilancio di previsione:

la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non
superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’anno
precedente (risultante alla lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
dell’allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011) diminuito della quota accantonata minima
obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità,
incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio
di previsione.

risultato di 
amministrazion
e di cui alla 
lettera A) del 
prospetto 

dimostrativo sia 
positivo
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Nel caso in cui, invece, il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto
dimostrativo SIA NEGATIVO o INFERIORE alla somma della quota minima accantonata del FCDE e
del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti posso applicare al bilancio di previsione un importo
dell’avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all’ammontare del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

risultato di 
amministrazione di 
cui alla lettera A) del 

prospetto 
dimostrativo sia 

negativo 
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I co. 897‐900 prevedono come comportarsi nelle seguenti situazioni:
 Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto
allegato al bilancio di previsione.

 In caso di esercizio provvisorio,
si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata
sulla base dei dati di preconsuntivo.

 Nel caso gli enti non approvano nei termini il proprio rendiconto
In questo caso gli enti non possono utilizzare la facoltà prevista dalla norma fino
all’avvenuta approvazione di tale documento contabile.



Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

Quali novità?



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

I commi 909 e 910 modificano il decreto lgs. 118 del 2011 e il TUEL,
prevedendo che:
le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla
determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con
decreto interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi
entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione Arconet.

Il comma 911modifica il TUEL, prevedendo che:
per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza
su più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al
momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la
copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa
dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata
nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
(FPV) PER I LAVORI PUBBLICI

Commi 909‐911

La modifica normativa in tema
di FPV, si è resa necessaria a
seguito delle modifiche
apportate dal codice degli
appalti (d.lgs. n. 50 del 2016).



Le modifiche di Arconet al principio contabile sul FPV (DM in corso di
emanazione) riguardano

Siamo in ATTESA FAQ ARCONET per
sancire l’applicabilità delle nuove regole
alla

chiusura dell’esercizio 2018 
(riaccertamento pre‐rendiconto 2018)

Contabilizzazione delle 
spese di progetto

Contabilizzazione degli 
investimenti

Integrazioni alla 
disciplina del FPV



La registrazione contabile del livello minimo di progettazione

Le modifiche servono ad assicurare:
 la coerenza tra il principio applicato e il nuovo codice degli
appalti

 la semplificazione nella contabilizzazione delle diverse fasi
degli investimenti.

L’entrata in vigore delle modifiche di seguito riportate è demandata
ad un DM interministeriale che dovrebbe essere adottato entro
febbraio 2019



La registrazione contabile del LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE ‐ OPERE + € 100 MILA

Il livello minimo di progettazione È REGISTRATO nel bilancio di previsione prima dello stanziamento
riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce. PER ESSERE CONTABILIZZATO tra gli investimenti l’opera
di riferimento deve essere prevista nel DUP e deve essere INDICATA LA FONTE di finanziamento

A. LE OPERE IL CUI IMPORTO STIMATO SIA PARI O SUPERIORE A 100MILA EURO devono essere inserite
nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale previa approvazione di un livello
minimo di progettazione comprendente. A seconda dei casi:

 documento di fattibilità delle alternative progettuali,
 progetto di fattibilità tecnica ed economica,
 progetto definitivo, esecutivo
 altra soluzione progettuale

 Nel caso di progettazione «interna» le relative spese sono contabilizzate secondo la natura
economica al Titolo I (personale) o al Titolo II della spesa (attrezzature e macchinari). Tali spese
non vanno inserite nel Q.E. dell’opera e non si effettuano registrazioni in contabilità finanziaria. La
capitalizzazione di tali spese è effettuata con scritture della contabilità economica

 Se la progettazione è assistita da un contributo per l’opera concesso nell’anno successivo, la
relativa quota deve essere indicata come libera e destinabile alla parte corrente del bilancio



Formazione FPV per le spese del LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE

 Anche le risorse destinate al finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione
esterna superiori a 40mila € possono essere accantonate nel FPV

 Alla fine dell’esercizio le risorse non ancora impegnate possono essere conservate nel FPV se sono state
formalmente attivate le relative procedure di affidamento, ossia:
a) la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara
b) la pubblicazione di un avviso di preinformazione cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a
confermare interesse
c) la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto
della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

 In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora
impegnate confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione
alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale
deve essere ridotto di pari importo



La registrazione contabile della progettazione riguardante lavori 
di valore inferiore a 100mila euro: OPERE ‐ € 100 MILA

B. La spesa concernente gli INTERVENTI DI VALORE STIMATO INFERIORE A 100MILA
EURO è stanziata in bilancio senza dover attendere l’inserimento degli interventi nel
programma triennale dei lavori pubblici

 In questi casi, la spesa di progettazione è registrata nel titolo II del bilancio, con
imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, nel caso sia di
progettazione interna (incentivi) sia di progettazione esterna, in attuazione
dell’articolo 113 comma 1 del Codice degli appalti

 In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono
classificati tra le spese di personale (spesa corrente). La capitalizzazione di tali spese è
effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non
richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria



Registrazione contabile degli interventi inseriti nel programma triennale e nell’elenco
annuale

 L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici consente
l’iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare
complessivo della spesa da realizzare.

 Se la copertura di tali spese è costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in
cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di
entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di
esigibilità

 Se la copertura di tali spese è costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto
all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il FPV

 Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di
spesa e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi
di progettazione successive al minimo o della realizzazione dell’intervento.



Formazione del FPV per le spese inserite nell’elenco annuale per importi 
oltre 40mila euro (1)

Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate
per lavori sono interamente conservate nel FPV se sono verificate le seguenti condizioni:

A. sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di
investimento

B. l’intervento cui il FPV si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici
C. le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale sono state

impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate
secondo esigibilità per:

o l’acquisizione di terreni
o espropri e occupazioni di urgenza
o per la bonifica aree
o per l’abbattimento delle strutture preesistenti
o per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere
o per l’allacciamento ai pubblici servizi
o per analoghe spese indispensabili necessarie per l’esecuzione dell’intervento



Formazione del FPV per le spese inserite nell’elenco annuale per importi 
oltre 40mila euro (2)

D. in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di
affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione
definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluiscono nel
risultato di amministrazione

E. entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara
per l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In
assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l’esercizio
successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce,
confluiscono nell’avanzo di amministrazione

A seguito della stipula del contratto di appalto (e non più aggiudicazione), le spese contenute nel quadro
economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal FPV, mentre
gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione
se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale
rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente


