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GLI INCENTIVI STATALI ALLA FUSIONE TRA COMUNI  
 

La fusione di Comuni ha ricevuto un nuovo impulso soprattutto nell'ultimo biennio, a cominciare dalle novità 
introdotte dalla Spending Review del Governo Monti (d.l. n. 95/2012 convertito con l. n. 135/2012) la quale 
ha provveduto a determinare il contributo statale decennale spettante al nuovo Comune sorto alla fusione.  

Ulteriori vantaggi sono stati introdotti dalla legislazione successiva e, in particolare, dalla Legge di Stabilità 
2012, dalla Legge di Stabilità 2014 e dalla Legge Delrio.  

 

Analizziamo, di seguito, i principali vantaggi che il quadro normativo statale offre alle fusioni.  

 

1. Contributi statali per i dieci anni successivi alla fusione. 
Al fine di incentivare il processo di fusione, la legge riconosce, accanto ai contributi regionali, anche contributi 
statali per dieci anni successivi alla fusione, commisurati a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli 
Comuni che si fondono (art. 15, comma 3, d.lgs. n. 267/2000). 

 

A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione è 
commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti 
finanziari previsti (art. 20, d.l. n. 95/2012). 

La quantificazione del contributo, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni  anno  
ne  hanno  diritto, è 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. 

 
Il contributo è erogato a decorrere dall’anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto 
regionale che istituisce il nuovo Comune (art. 12, comma 1, d.l. n. 16/2014).  
 
Le modalità e i termini per il riparto dei contributi spettanti ai nuovi Comuni istituiti a seguito di fusione sono 
disciplinate dal Decreto del Ministro dell’Interno 11 giugno 2014.  
Le Regioni che istituiscono un nuovo Comune devono inviare copia della legge regionale istitutiva  della  
fusione al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della finanza locale e alla mail entro e non oltre il mese 
successivo al provvedimento regionale.  

 

2. Esenzione dall’applicazione disciplina del patto di stabilità.  
La Legge di Stabilità 2012 dispone che la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti di nuova 
istituzione trovi applicazione dal terzo anno successivo a quello della loro costituzione (art. 31, comma 23, 
l. n. 183/2011; cfr. Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2013, n. 5). 
 

3. Destinazione di una quota del fondo di solidarietà comunale ai Comuni istituiti 
mediante fusione.  
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 è 
destinata a Comuni istituiti a seguito di fusione (art. 1, co. 730, l. n. 147/2013).  

 

4. Tributi e tariffe differenziate nei Municipi per il primo mandato. 
Qualora il Comune istituito a seguito di fusione preveda l'istituzione di Municipi, i Comuni risultanti dalla 
fusione 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 
(art. 1, co. 132, l. n. 56/2014). 


