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FUSIONI DI COMUNI.  

LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DELRIO. 

 
Le novità principali introdotte dalla legge Delrio in materia di fusione di comuni (art. 1, commi 116-134) si 

sviluppano lungo 3 coordinate (cfr. Dossier n. 77/2 – Schede di lettura, a cura del Servizio Studi della 

Camera dei deputati, 31 marzo 2014):  

 

1. Misure agevolative per la fusione. 

2. Norme per l’avvio della nuova gestione. 

3. Incentivi ulteriori per le fusioni. 

 

Nell’analisi che segue, dedicheremo una analisi specifica a ciascuna di queste sezioni, evidenziando gli 

elementi di novità più significativi.  

 

 

MISURE AGEVOLATIVE PER LA FUSIONE 

 
 

1. Forme particolari di collegamento tra il nuovo Comune e i Comuni originari.  

Nei Comuni sorti a seguito della fusione, lo statuto del nuovo Comune può prevedere «forme particolari di 

collegamento» tra l’ente locale sorto a seguito di fusione e le comunità che appartenevano ai Comuni 

originari (co. 116).  

Questa novità si aggiunge a quanto già previsto dall’articolo 16, TUEL che dispone la possibilità di istituire 

municipi nei territori delle comunità di origine. 

 

2.  Statuto provvisorio del nuovo Comune.  

I Comuni che hanno avviato il procedimento di fusione, possono, anche prima della istituzione del nuovo 

Comune, definirne lo Statuto, che deve essere approvato in testo conforme da tutti i Consigli comunali.  

Tale Statuto provvisorio:  

 entra in vigore con l’istituzione del nuovo Comune;  

 rimarrà vigente fino a che non sia eventualmente modificato dagli organi del Comune istituito con 

la fusione; 

 dovrà contenere misure adeguate per assicurare alle comunità dei Comuni oggetto della fusione 

forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (co. 117).  

 

3. Se il nuovo Comune è frutto della fusione tra Comuni ciascuno avente popolazione inferiore a 

5.000 abitanti, continuano ad applicarsi le norme di maggior favore previste per i Comuni con 

quella popolazione e per le unioni.  
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Le norme di maggior favore (incentivazione e semplificazione) previste per Comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti  e per le Unioni di Comuni continuano ad applicarsi anche al nuovo Comune 

nato dalla fusione di Comuni aventi ciascuno popolazione inferiore a 5.000 abitanti (co. 118). 

 

4. Possibilità di utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche a uno solo dei Comuni 

originari. 

Il nuovo Comune sorto dalla fusione può utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche ad uno 

solo dei Comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non 

risultino spazi di indebitamento per il nuovo Comune (co. 119).  

 

5. Potere dei sindaci di coordinamento del commissario.  

Il Commissario nominato per la gestione del Comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all’elezione 

del Sindaco e del Consiglio comunale del nuovo Comune, dal Comitato consultivo formato dai Sindaci dei 

Comuni che si fondono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.  

Il Comitato è consultato sullo schema di bilancio e in materia di varianti urbanistiche (co. 120).  

 

6. Attenuazione/deroga dell’obbligo di gestione associata in caso di fusione.  

L’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali previsto per i Comuni con meno di 5.000 

abitanti, può essere derogato con legge regionale in caso di fusione.  

In particolare, la legge regionale può fissare una diversa decorrenza dell’obbligo o una rimodulazione dei 

contenuti.  

In ogni caso, in assenza di legge regionale, i Comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una 

popolazione di almeno 3.000 abitanti (2.000 se montani) sono esentati da tale obbligo per la durata di un 

mandato elettorale (co. 121).  

 

7. Proroga incarichi esterni.  

Gli incarichi esterni eventualmente attribuiti ai Consiglieri comunali dei Comuni oggetto di fusione e gli 

incarichi di nomina comunale continuano ad essere esercitati fino alla nomina dei nuovi rappresentanti del 

Comune sorto dalla fusione (co. 122).  

 

8. Risorse comunali per risorse umane e produttività del personale: trasferimento in unico fondo del 

nuovo Comune con medesima destinazione.  

Le risorse destinate, nell’anno di estinzione del comune, ai singoli Comuni oggetto di fusione per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo 

di lavoro del comparto e autonome locali del 1° aprile 1999, confluiscono interamente in un unico fondo 

del nuovo Comune con la medesima destinazione (co. 123).  
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NORME PER L’AVVIO DELLA NUOVA GESTIONE 
 

 

1. Proroga di tutti gli atti dei Comuni oggetto di fusione fino all’adozione dei corrispondenti.  

Tutti gli atti, compresi i bilanci, dei Comuni oggetto della fusione, restano in vigore fino all’entrata in 

vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo Comune fuso (co. 124, lett. a).  

 

2. Organo di revisione. 

I revisori dei Conti dei Comuni estinti decadono al momento dell’istituzione del nuovo Comune; fino alla 

nomina del nuovo organo di revisione contabile le funzioni sono svolte dall’organo di revisione in carica 

nel Comune di maggiore dimensione demografica (co. 124, lett. b).  

 

3. Applicazione provvisoria dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio 

comunale del Comune estinto di maggiore dimensione demografica (se manca lo statuto 

provvisorio).  

In assenza di uno Statuto provvisorio, al nuovo Comune nato da fusione si applicano le disposizioni dello 

Statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del Comune estinto di maggiore 

dimensione demografica fino all’entrata in vigore del nuovo Statuto e del nuovo regolamento (co. 124, lett. 

c).  

 

4. Termine di approvazione del bilancio di previsione del nuovo Comune. 

Il bilancio di previsione del nuovo Comune risultante da fusione deve essere approvato entro 90 giorni 

dall’istituzione, fatta salva l’eventuale proroga disposto con decreto del Ministro dell’interno (co. 125, 

lett. a).  

 

5. Esercizio provvisorio.  

Ai fini dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria di cui all’articolo 163, TUEL, per 

l’individuazione degli stanziamenti, si prende come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei 

bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti nell’anno precedente (co. 125, lett. b).  

 

6. Adempimenti connessi al patto di stabilità e dichiarazioni fiscali.  

Il nuovo Comune approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, 

e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali 

(co. 125, lett. c).  

 

7. Popolazione legale del nuovo Comune.  

Ai fini della determinazione della popolazione legale, la popolazione del nuovo Comune corrisponde alla 

somma della popolazione dei Comuni estinti ex art. 37,comma 4, TUEL. (co. 126).  

 

8. Documenti di cittadini e imprese.  

L’indicazione della residenza nei documenti dei cittadini e delle imprese resta valida fino alla scadenza, 

anche se successiva alla data di istituzione del nuovo Comune (co. 127).  
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9. Benefici stabiliti dall’UE ai territori dei Comuni estinti.  

L’istituzione del nuovo Comune non priva i territori dei Comuni estinti dei benefici stabiliti dall’Unione 

Europea e dalle leggi statali in loro favore (co. 128).  

 

10. Esenzione oneri fiscali per trasferimento della proprietà dei beni mobili/immobili al nuovo 

Comune.  

La legge Delrio dispone inoltre l’esenzione dagli oneri fiscali per il trasferimento della proprietà dei beni 

mobili e immobili dai Comuni estinti al nuovo Comune (co. 128).  

 

11. I CAP possono essere conservati nel nuovo Comune. 

Nel nuovo Comune nato da fusione, possono essere conservati i codici di avviamento postale dei Comuni 

preesistenti. 

 

12. NUOVA MODALITA’ DI FUSIONE: LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE.  

Fermo restando il procedimento in materia di fusioni di Comuni di cui all’art. 15, TUEL (la fusione è disposta 

con legge regionale e si procede a referendum delle popolazioni interessate), i Comuni possono 

promuovere il procedimento di incorporazione in un Comune contiguo.  

il Comune incorporante:  

- mantiene la propria personalità; 

- succede in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato;  

- conserva i propri organi.  

 

Decadono invece gli organi del Comune incorporato.  

 

Lo statuto del Comune incorporante deve essere integrato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 

della legge regionale di incorporazione, da adeguate misure che prevedono forme di partecipazione e di 

decentramento dei servizi.  

 

Il referendum consultivo, svolto secondo discipline regionali, deve essere svolto prima che i Consigli 

comunali deliberino l’avvio della procedura di richiesta di incorporazione alla Regione.  

 

Inoltre, è data facoltà di modificare anche la denominazione del Comune.  

 

Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione (co. 

130).  
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INCENTIVI ULTERIORI PER LE FUSIONI 

 
 

1. Nuove misure di incentivazione alle fusioni nella definizione del patto di stabilità interno 

verticale.  

Le Regioni possono individuare idonee misure di incentivazione (alle unioni e) alle fusioni nella definizione 

del patto di stabilità interno verticale nel rispetto dell’obiettivo attribuito alla medesima Regione (co. 131).  

 

2. Tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori dei Comuni originari.  

I Comuni nati da 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 (co. 132).  

 

3. Adeguamento alle norme in materia di omogeneizzazione ambiti ottimali di gestione e 

partecipazione a enti pubblici di gestione.  

I Comuni sorti da fusione dispongono di tre anni di tempo per l’adeguamento alle norme vigenti in materia 

di omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e di razionalizzazione della partecipazione 

a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore 

(co. 133).  

 

4. Priorità di accesso alle risorse del primo programma cd. 6.000 campanili. 

Si prevede che nel 2014, i progetti presentati dai Comuni istituiti per fusione o dalle unioni di Comuni 

abbiano la priorità nell’accesso alle risorse del primo programma “6.000 campanili” (co. 134).  

Tale programma destina 100 milioni di euro per il 2014 a contributi statali a favore di:  

- Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;  

- unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;  

- Comuni risultanti da fusione tra Comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti.  

 

I contributi sono destinati a:  

- interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici 

(compreso l’adeguamento antisismico);  

- realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie o reti telematiche;  

- messa in sicurezza del territorio.  

 

 


