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APPENDICE NORMATIVA 
 

1. I CONTRIBUTI STATALI DECENNALI  

 

NORMA CONTENUTO IN SINTESI  
 
Art. 15, co. 3, d.lgs. 
n. 267/2000 
(Modifiche 
territoriali fusione 
ed istituzione di 
comuni)  

 
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre  ai  
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni 
((decorrenti  dalla)) fusione stessa, appositi contributi 
straordinari commisurati  ad  una quota dei trasferimenti 
spettanti ai singoli comuni che  si  fondono. 
 

 
Al Comune sorto da fusione 
spettano contributi 
straordinari statali per 10 
anni successivi alla fusione.  

Art. 20, d.l. n. 
95/2012 
(Disposizioni per 
favorire la fusione di  
comuni  e  
razionalizzazione 
dell'esercizio delle 
funzioni comunali) 

1. A decorrere  dall'anno  2013,  il  contributo  straordinario  
ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, 
comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 
n. 267 del 2000, è commisurato al 20 per cento dei 
trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite 
degli stanziamenti finanziari previsti.  
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le 
fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.  
3.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   
non regolamentare   sono   disciplinate   modalità  e    
termini    per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei 
comuni.  
4. A decorrere dall'anno 2013 sono  conseguentemente  
soppresse  le disposizioni del regolamento concernente i  
criteri  di  riparto  dei fondi erariali destinati al 
finanziamento delle procedure di  fusione tra i comuni e 
l'esercizio associato di funzioni comunali,  approvato con 
decreto del Ministro dell'interno  del  1°  settembre  2000  

((n. 318,)), incompatibili con le disposizioni di cui ai 
commi 1,  2  e  3 del presente articolo.  
 

 
Il contributo straordinario 
statale decennale è 
commisurato al 20% dei 
trasferimenti erariali attributi 
per l’anno 2010 spettanti ai 
singoli Comuni che si 
fondono.  

Art. 12, d.l. n. 
16/2014 
(Contributo 
straordinario) 

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, 
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
di cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  è 
erogato  a  decorrere dall'anno successivo alla  decorrenza  
della  fusione  prevista  dal decreto regionale istitutivo. Per 
le sole fusioni che  decorrono dal mese di  gennaio  
dell'anno successivo alla loro  istituzione,  il contributo 
straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di 
decorrenza della fusione.  
 

 
Il contributo è erogato 
dall’anno successivo alla 
decorrenza della fusione 
prevista dal decreto regionale 
istitutivo del nuovo Comune.  

Decreto Ministro 
dell’Interno 11 
giugno 2014   
(Modalità e termini 
per l'attribuzione, a 
decorrere dall'anno 
2014, dei contributi 
spettanti ai comuni 
istituiti a seguito di 
procedure di 
fusione.) 
 

Art. 1, Finalità del provvedimento.  
1. ll presente provvedimento definisce, a decorrere 
dall'anno 2014, le modalità  ed i termini per il riparto dei 
contributi spettanti ai comuni istituiti  dall'anno  2014  in  
conseguenza  di  procedure  di fusione di comuni.  
 
Art. 2 , Modalità di attribuzione del contributo.  
 1. Ai comuni istituiti con procedure  di  fusione,  con  
decorrenza dall'anno 2014, spetta, per un periodo di dieci 
anni,  un  contributo straordinario  pari  al  20  per  cento  
dei  trasferimenti  erariali attribuiti per l'anno 2010 ai 
comuni facenti parte della fusione, nel limite degli 
stanziamenti finanziari previsti per legge.  

 
Modalità per attribuzione 
contributo:  
le regioni devono inviare 
copia della legge regionale 
istitutiva  della  fusione al 
Ministero dell'Interno - 
Direzione Centrale della 
finanza locale e alla mail 
finanzalocale.prot@pec.inter
no.it 
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2. La quantificazione del contributo, che deriva dai fondi 
erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni  anno  ne  
hanno  diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei 
richiamati fondi. Qualora  il fondo  risultasse  insufficiente  
alla  copertura   delle richieste pervenute, il contributo è 
assegnato  mediante riparto del fondo stesso, secondo il 
criterio proporzionale.  
3. Ai comuni  istituiti  a  seguito  della  fusione  di  comuni  è 
attribuito il contributo statale previsto dal  comma  1  nei  
termini previsti dall'indicato art. 12, comma 1,  del  decreto-
legge  16  del 2014. A tal fine le regioni che  istituiscono  
comuni  a  seguito  di fusioni devono inviare, entro e non 
oltre il mese successivo al  loro provvedimento, copia della 
legge regionale istitutiva  della  fusione al Ministero 
dell'interno - Dipartimento per  gli  affari  interni  e 
territoriali - Direzione centrale della  finanza  locale  Piazza  
del Viminale 1, 00184 Roma - Ufficio Sportello Unioni, in via 
ordinaria e al seguente indirizzo mail: 
finanzalocale.prot@pec.interno.it  
4. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti  
parte  di un comune costituito mediante fusione, la 
regione che ha adottato  il provvedimento di ampliamento 
deve inviare, entro e non oltre il  mese successivo  al  
provvedimento,  copia  della   legge   regionale   di 
ampliamento della fusione al Ministero  dell'interno  -  
Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  -  Direzione  
centrale  della finanza locale, Piazza del Viminale 1, 00184 
Roma - Ufficio Sportello Unioni     in     via     ordinaria     e     
all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it. 
L'ampliamento  del  numero  degli enti facenti  parte  di  un  
comune  nato  per  fusione  comporta  la rideterminazione    
del    contributo    straordinario     attribuito 
originariamente a decorrere dal 1° gennaio  dell'anno  
successivo  al provvedimento regionale di ampliamento, 
ferma restando la  decorrenza originaria del contributo 
straordinario  attribuito  al  comune  fuso prima del 
provvedimento regionale di ampliamento.  
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana.  
 

 
 
 
Termine:  
entro e non oltre il mese 
successivo al provvedimento 
regionale.  
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2. FUSIONI E ESENZIONE DAL PATTO DI STABILITA’ 
 

NORMA CONTENUTO IN SINTESI 

Art. 31, comma 
23, l. n. 
183/2011 

(Patto di 
stabilità interno 
degli enti locali) 

 

23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno  2009  
sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno 
dal  terzo  anno successivo a quello della loro 
istituzione assumendo, quale  base  di calcolo  su  cui  
applicare  le  regole,  le   risultanze   dell'anno successivo 
all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti  negli 
anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su  cui  
applicare  le regole, rispettivamente, le risultanze medie 
del biennio 2008-2009  e le risultanze dell'anno 2009.  

 

 

Applicazione delle regole del 
patto di stabilità interno dal terzo 
anno successivo a quello 
dell’istituzione del nuovo 
Comune. 
 
La base di riferimento ai fini della 
determinazione dell’obiettivo 
programmatico sono le risultanze 
dell’anno successivo a quello di 
istituzione.  
 
 

Circolare del 
Ministero 
dell’Economia e 
delle Finanze del 
7 febbraio 2013, 
n. 7 

(Circolare 
concernente il 
patto di stabilità 
interno per il 
triennio 2013-
2015 per le 
province e i 
comuni con 
popolazione 
superiore a 1.000 
abitanti (articoli 
30, 31 e 32 della 
legge 12 
novembre 2011, 
n. 183, come 
modificati dalla 
legge 24 
dicembre 2012, 
n. 228) 

A.1 Enti di nuova istituzione 

Il comma 23 dell’articolo 31 della legge di stabilità 2012 
stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall’anno 
2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità 
interno dal terzo anno successivo a quello della loro 
istituzione. Pertanto, se l’ente è stato istituito nel 2010, 
sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a 
decorrere dall’anno 2013. 

Ai fini della determinazione dell’obiettivo 
programmatico, tali enti assumono, come base di 
riferimento, le risultanze dell’anno successivo a quello 
dell’istituzione. Quindi, l’ente istituito nel 2010 
assumerà come base di riferimento le spese correnti 
registrate nell’anno 2011. 

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come 
base di riferimento su cui applicare le regole per la 
determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le 
risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze 
dell’anno 2009. 
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3. FUSIONI E FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE.  

 

NORMA CONTENUTO IN SINTESI 

Art. 1, co. 730, l. 
n. 147/2013 

730. (…) Al fine di incentivare il  processo  di  riordino  e  
semplificazione degli  enti  territoriali,  una  quota  del  
fondo  di   solidarietà  comunale, non inferiore, per 
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di  
euro,  e'  destinata  ad  incrementare  il  contributo 
spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, 
comma  10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una 
quota non inferiore a  30 milioni  di  euro  è destinata,  
ai  sensi  dell'articolo  20   del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a  seguito  di 
fusione. 

 

30 milioni di euro del fondo di 
solidarietà comunale è destinata 
ai comuni istituiti a seguito di 
fusione.  

 

 

4. TRIBUTI E TARIFFE DIFFERENZIATE NEI MUNICIPI.  

 

NORMA CONTENUTO 

Art. 1, co. 132, l. 
n. 56/2014 

132.  I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere 
tributi e tariffe differenziati  per  ciascuno  dei territori degli enti preesistenti alla fusione,  
non  oltre  l'ultimo esercizio finanziario del  primo  mandato  amministrativo  del  nuovo 
comune.  
 

 


