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GLI INCENTIVI STATALI DECENNALI ALLE FUSIONI. COSA CAMBIA DA AGOSTO 2014? 

Come si è visto negli approfondimenti precedenti di questa sezione (in particolare ”Appendice normativa” 

e “Gli incentivi statali alla fusione tra Comuni”) tra le norme cardine della contribuzione statale ai processi 

di fusione va annoverato l’art. 20 della c.d. Spending review (d.l. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, 

dalla l. n. 135/2012). 

Tale norma, rubricata Disposizioni per favorire la fusione di Comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle 

funzioni comunali, prevede che il contributo statale decennale ai Comuni che danno luogo alla fusione è 

commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010.  

L’art. 20 della Spending review è stato parzialmente innovato nell’agosto 2014 con l’entrata in vigore del 

d.l. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014 (cfr. art. 23, co. 1, lett. f-ter).  

Le principali novità sono:  

1. introduzione di un LIMITE espresso AGLI STANZIAMENTI FINANZIARI PER LA FUSIONE  che NON 

DEVE ESSERE SUPERIORE A 1,5 MILIONI DI EURO (la versione originaria si limitava ad assegnare il 

contributo statale “nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti”).  

2. Estensione delle norme sulla fusione ai processi di fusione per incorporazione.  

3. Inserimento di questa disposizione nel corpus della legge Delrio (art. 1, co. 118-bis, l. n. 56/2014).  

 

Si pubblica, di seguito, il testo dell’art. 20 della Spending review coordinato con la nuova versione di cui alla 

l. n. 114/2014.  

VERSIONE ORIGINARIA VERSIONE ATTUALE 
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 

1. A decorrere dall’anno 2013, il contributo 

straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, 

di cui all’art. 15, comma 3, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui 

all’art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, 

è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti 
erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli 

stanziamenti finanziari previsti in misura comunque 

non superiore a 1,5 milioni di euro. 

 

 
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di 

quanto per esse specificamente previsto, si applicano 

tutte le norme previste per le fusioni di cui all’art. 15, 
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 

 

 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le 
fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e 

successivi. 

 
 

4. Con decreto di natura non regolamentare del 
Ministro dell’interno sono disciplinati le modalità e i 

termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei 



 

  Tutto il materiale pubblicato è copyright © lanservizi.com   

2 
 

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.  

 

comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai 
commi 1 e 3. 

 
 

 

 
5. 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, di cui al 
decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2000, n. 

318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 

1, 3 e 4 del presente articolo.  

 


