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Legge n. 208 del 28/12/2015 (Stabilità 2016)  

Disposizioni di interesse per gli ENTI LOCALI 

 

Commi da 10 a 34 – Soppressione, a decorrere dal 2016, della TASI sull’abitazione 

principale in base ai criteri individuati dalla circolare del M.E.F. n. 9 del 14.06.1993, 

pubblicata in G.U. n. 141 del 18.06.1993, dell’IMU agricola e dell’IMU sui c.d. imbullonati. 

E’ ridotta al 50% la base imponibile IMU per le abitazioni concesse in comodato (con 

contratto registrato) ai genitori o ai figli. Il gettito IMU/TASI è sostituito da un 

incremento del fondo di solidarietà comunale di 3.767,45 mln euro che sarà attribuito in 

relazione degli incassi effettivi di ogni ente.  

Commi 12 e 14 – Prevedono l’anticipazione al 14 ottobre del termine per la pubblicazione 

delle delibere IMU e TASI sul portale del federalismo. 

Comma 17 – Riduce la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, quindi 

avremo un gettito IMU più alto ed un F.S.C. più basso di pari importo. 

Comma 20 – Per l’anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo per complessivi 390 

mln, non rilevante ai fini del pareggio di bilancio (commi 707 – 734). 

Comma 25 – Abroga l’IMUS. 

Comma 26 – Per l’anno 2016 stop all’incremento di add.le Comunale e Regionale (La 

sospensione non si applica alla TARI). 

Commi 53 e 54 – Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 

 COMMISSIONE 

Revisione Enti 

Locali 



1998, n. 431, l’IMU e la TASI sono ridotte al 75%. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DEL PERSONALE 

Comma 219 – Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli art. 8, 11 e 17 

della l. n. 124/2015, e dell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’art. 1 della l. n. 

190/2014, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima 

e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/01, 

e s.m., come rideterminati in applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 95/2012, convertito, dalla 

l. n. 135/2012, e s.m., vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del 

numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale 

dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi 

conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la 

data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge 

cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione 

dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 

2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell’incarico e, 

anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli 

concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture 

organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali 

specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative 

oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei 

posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso 

pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o 

da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle 

procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna 

amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel 

rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del 

presente comma. 

Comma 226 – Le Regioni e gli ee.ll. che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica 

possono compensare le somme da recuperare dal fondo per il salario accessorio anche 

attraverso l’utilizzo di risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa 

adottate ai sensi del comma 221 e del comma 228 (riorganizzazione personale dirigente).  

Comma 228 – Per gli anni 2016, 2017 e 2018 gli enti possono assumere personale a 

tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nella misura del 25% della spesa 



sostenuta per il personale cessato nell’anno precedente. Viceversa, al solo fine di definire 

il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non 

fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall’art. 3, c. 5, del d.l. 24.6.2014, n. 

90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11.8.2014, n. 114 (100%).  

Comma 235 – Cancellata la facoltà di destinare al fondo per il finanziamento del 

trattamento economico accessorio del personale i compensi del personale dipendente 

nominato nel c.d.a. della società partecipate.  

Comma 236 – A decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. 

30.3.2001, n. 165, e s. m., non può superare il corrispondente importo determinato per 

l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 

normativa vigente. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

Commi 494 e ss. – È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate 

categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli 

stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure 

di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le 

categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento 

per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, 

energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori 

corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip 

SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del 

precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali 

casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con 

possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di 

intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali 

che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 

per cento rispetto ai contratti già stipulati. 

Comma 501 – Centrali uniche di committenza. I comuni possono  procedere  autonomamente  

per  gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. Il provvedimento è 

esteso anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti prima esclusi da tale possibilità. 



Comma 502 – Prevede l’obbligo del ricorso al mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi 

di importo pari o superiore a 1.000 euro. 

Comma 505 – Le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre, il 

programma biennale e i suoi aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e servizi 

di importo unitario stimato superiore a un milione di euro. 

Comma 510 – Rispetto alla Consip si può procedere ad acquisti autonomi esclusivamente 

a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice 

amministrativo (funzionario/dirigente competente) e trasmessa al competente ufficio 

della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di 

caratteristiche essenziali. 

Comma 512 – Acquisto di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite Consip spa o soggetti aggregatori. Per tali beni è obbligatorio conseguire un 

risparmio della spesa annuale, da raggiungere nel triennio 2016-18, pari al 50% della 

spesa annuale media relativa al triennio 2013-2015. 

Comma 516 – Rispetto al comma 512 si può procedere ad acquisti autonomi 

esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice 

amministrativo (funzionario/dirigente competente) e trasmessa all’ANAC e all’AGID. 

Comma 636 – Proroga del divieto di acquisto di autovetture. 

SUL PAREGGIO DI BILANCIO 

Commi 707 e ss. – Il Patto va in soffitta. Restano fermi gli obblighi di Monitoraggio e 

Certificazione nei termini previsti (risp. 30 gennaio e 31 marzo 2016).  

Comma 709 – Gli EE.LL. concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che 

costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi 

degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 

Comma 710 – Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di 

cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, 

tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 

728, 730, 731 e 732. 

Comma 711 – Ai fini dell’applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle 

ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. n. 118/11, e le 



spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. 

Limitatamente all’anno 2016, 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. 

Si riporta di seguito una scheda sintetica delle entrate e delle spese rilevanti ai fini dei 

nuovi vincoli di finanza pubblica per il 2016. 

 

ENTRATE FINALI  SPESE FINALI  

Tit. 1: entrate tributarie  Tit. 1: spese correnti (al netto del 

f.c.d.e.)  

Tit. 2: trasferimenti correnti  Tit. 2: spese in c/capitale 

Tit. 3: entrate extratributarie  Tit. 3: spese incremento attività 

finanziarie  

Tit. 4: entrate in c/capitale   

Tit. 5: entrate da riduzione di attività finanziarie   

FPV in entrata al netto della quota derivante da 

ricorso all’indebitamento (per il 2016)  

FPV in spesa al netto della quota 

derivante da ricorso 

all’indebitamento (per il 2016) 

 

Comma 712 – A decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto 

obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini 

della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il 

prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia 

esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel 

risultato di amministrazione. 

Comma 713 – Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le 

spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di 

amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L’esclusione opera nel limite massimo 

di 480 milioni di euro. 

Commi 714 e 715 – Recano norme per gli enti locali che hanno fatto ricorso alle procedure di cui 

all’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000. 

Comma 716 – Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le 



spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività 

minerarie, effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al 

debito. L’esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. 

Comma 720 - Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, 

utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito 

«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di 

ciascun anno, al M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei 

risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del codice di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione 

economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui 

al comma 719. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi 

dell’articolo 45, comma 1, del codice di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione 

della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo 

del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 

trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione e attesti il 

conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al 

comma 723, lettera e). 

Comma 721 - Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di 

gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente 

dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore 

nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal 

ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la predetta 

certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal 

commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di 

gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole 

disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del 

commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno 

relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto 

Ministero. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni 

dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione, l’invio della certificazione non 

dà diritto all’erogazione da parte del Ministero dell’interno delle risorse o trasferimenti oggetto di 

sospensione. 

Comma 723 – SANZIONI mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710: 

a) Riduzione f.s.r. di un importo pari allo sforamento; 

b) Norma per le Regioni; 

c) L’ente può impegnare spese correnti in misura inferiore all’importo degli impegni effettuati 

nell’anno precedente; 



d) Divieto di indebitamento; 

e) Divieto di assunzioni di personale; 

f) Riduzione indennità di funzione degli amministrazioni del 30% dell’ammontare risultante al 

30.06.2014. 

Comma 727 - Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto 

delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non 

corretta applicazione dei princIpi contabili di cui al d.lgs. n. 118/11, o altre forme elusive, le stesse 

irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna 

ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al 

momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione 

giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del 

trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo 

precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente. 

Altre informazioni – Sono previste forme di agevolazione per i comuni fino a 1000 abitanti, esentati 

dal Patto fino al 2015, i quali continueranno a beneficiare delle norme di maggior favore in termini di 

personale; la spesa di riferimento continuerà ad essere quella del 2008 e potranno assumere secondo 

la regola del tour-over al 100%. E per i comuni originati da fusioni i quali che beneficeranno di 

maggiori dotazioni stimate in 30 mln annui. 

 
NORME SUL BILANCIO 2016-18 e SUL BILANCIO 2015 

 
Comma 49 – Il termine di cui all’articolo unico del decreto del Ministro dell’interno 13 maggio 2015, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 

2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio. Pertanto si intendono approvate nei termini le 

delibere delle tariffe adottate entro il 31.07.2015. 

Comma 737 – Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste 

dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 

6.06.2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo 

testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione 

ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle 

opere pubbliche. 

Comma 738 – Prorogata al 31.12.2016 la possibilità di mantenere ai 5/12 l’anticipazione di tesoreria. 

Comma 739 – L’articolo 23, c. 7, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 

134/2012, nella parte in cui abroga l’articolo 11, c. 10, della l. n. 449/97, relativo alla facoltà dei 

comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1 della l. n. 212/2000, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni 

che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, 

comma 7, del d.l. n. 83/2012. 

NORME SULL’INDEBITAMENTO 



 
Comma 755 – Riduzione del fondo per il contributo in conto interessi per l’accensione di nuovi mutui 

da 125 mln a 30 mln all’anno fino al 2020. 

Comma 759 – Dispone l’utilizzo delle economie da rinegoziazione per spese correnti. 

 

SEGNALAZIONI - GIURISPRUDENZA: 

Sentenza Corte Costituzionale n. 272/2015 del 01.12.2015 - dichiara l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66/2014 convertito dalla l. n. 89/2014 che disponeva il blocco delle 

assunzioni di personale nel caso di mancato rispetto del limite dei tempi medi di pagamento.   

Sentenza della Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 

17.12.2015 - La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione interpretativa 

della corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità posta dalla Sezione regionale 

di controllo per la Regione Toscana con la deliberazione n. 408/2015/QMIG, enuncia i 

seguenti principi di diritto:  

1) “Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la 

sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. 8 aprile 

2013, n. 35, convertito dalla l. n. 64/2013, e s.m.i. e rifinanziamenti, producono sul risultato 

di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso 

dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità 

incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come 

quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. n. 267/2000. Il fondo di sterilizzazione 

degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla 

quota capitale rimborsata nell’esercizio”.  

2) “L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli 

esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive 

corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va 

assunta a valere sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, 

individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della 

spesa”.  

3) “L’utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità di cui all’art. 2, c. 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. n. 125/2015, non 

deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente”. 

 

Milleproroghe - d.l. n. 210 del 30.12.2015 

 Proroga fino al 31.12.2016 per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni 

fondamentali per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 4, c. 4); 

 Proroga di un anno dell’anticipazione del 20% sui contratti di appalto (art. 7, c. 1); 



 

 Proroga di un anno dell’obbligo delle pubblicazioni relative a gare e contratti sui 

quotidiani (Art. 7, c. 7); 

 Proroga fino al 30.06.2016 del termine per la cessazione delle attività di Equitalia (art. 

10, c. 1); 

 Proroga per il 2016 dell’obbligo di ridurre la spesa per acquisto di mobili ed arredi 

(art. 10, c. 3); 

 Proroga per il 2016 dell’obbligo di riduzione del 10% di indennità, compensi, gettoni, 

retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle p.a. ai componenti 

di organi di indirizzo, direzione e controllo, c.d.a. e organi collegiali comunque 

denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (art. 10, c. 5); 

 Proroga per il 2016 della disapplicazione dell’indice ISTAT sui canoni passivi per 

finalità istituzionali (art. 10, c. 6). 

 

 


