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1I federalismofiscale mira a dare attuazione all'art. 119 della Costituzione che 

sancisce I'autonomia finanziaria di entrata e di spesa per i Comuni, le Province, 
le Citta metropolitane e le Regioni. 
L'attuazione dell'art. 119 completa iI processo di revisione costituzionale 
contenuto nella legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (riforma del Titolo 
V della Costituzione) che ha dato un nuovo assetto al sistema delle autonomie 
territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco delle Stato come elementi 
costitutivi della Repubblica come recita I'art. 114 della Costituzione (Comuni, 
Province, Citta metropolitane, Regioni e Stato hanno pari dignita, pur nella 
diversita delle rispettive competenze). 
L'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione e contenuta nella legge 
n. 131 del 2003 mentre le linee procedurali sono state definite dall'accordo 
interistituzionale del 20/6/2002. 

Dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione deWarticolo 119 delia Costituzione" (pubblicata nella 
Gazzetta U//iciale della Repubblica Italiana n. 103 del 6 maggio 2010) sono 
scaturiti 8 decreti attuativi. alcuni dei quali hanno concluso iI loro iter e sono 
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale' : 

1. Federalismo demaniale 
Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 
Attribuzione a Comuni, Province, Citta metropolitane e Regioni di un proprio 
patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 

Mancata Intesa. Sottoposto alia Conferenza Stato-Citta e Autonomie locali 
che ha espresso parere favorevole il 4 marzo 2010. 

Pubblicato nella Gazzetta U//iciale della Repubblica Italian a n. 134 
dell'llgiugno 2010; 

2. Roma Capitale 
Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 
Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 
42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capita le. 

Sancita Intesa: Conferenza Unificata del 20 luglio 2010. 
Pubblicato nella Gazzetta U//iciale della Repubblica Italiana n. 219 del 18 
settembre 2010; 



3. Fabbisogni standard 
Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 
Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 
di Comuni, Cittil metropolitane e Province. 

Sancita Intesa: Conferenza Unificata del 29 luglio 2010. 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 17 
dicembre 2010; 

4. Federalismo municipale 
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale. 

Mancata Intesa: Conferenza Unificata del 28 ottobre 2010. 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 23 marzo 
2011; 

5. Autonomia tributaria di Regioni e Province 
Schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni 
a statuto ordinario e delle province nonche di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard nel settore sanitario. 
- Sancita Intesa a seguito dell' Accordo politico Governo-Regioni siglato il 16 
dicembre 2010. 
In attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

6. Pereguazione e rimozione sguilibri 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse 
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e 
sociali 
-Mancata Intesa: Conferenza Unificata del 20 gennaio. 
Parere reso dalla Commissione parlamentare per I'attuazione del federalismo 

fiscale il 5 maggio 2011. 

7. Sanzioni e premi per Regioni, Province e Comuni 
Schema di decreto legislativo recante. meccanismi sanzionatori e premiali 
relativi a regioni, province e comuni. 
- Iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 5 maggio 2011 e 

rinviato all'esame della Conferenza Unificata del 18 maggio 2011. 



8. Armonizzazione sistemi contabili 
Schema di decreto legislativo Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi 

Sancita Intesa: Conferenza Unificata del 3 marzo 2011. 
Trasmesso all'esame della Commissione parlamentare per I'attuazione del 
federa Iismofiscale. 



L. 5 maggio 2009, n. 42 111. 
Oelega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attu3zione dell'articolo 119 del/a Costituz;one. 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103. 

la Camera dei deputati ed iI Senato della Repubblica hanno approvato; 
Il PRESIDENTE DEllA REPUBBLlCA 

Promulga 
la seguente legge: 

Capo I 
CONTENUTI E REGOlE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO 

Art. 1. (Ambito di interventoj 
1. la presente legge costituisce attuazione dell' orticolo 119 delle Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di 
spesa di comuni, province, citta metropolitane e regioni e garantendo i prindpi di solidarieta e di coesione sociale, in 
maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, iI criterio della spesa storica e da garantire la loro 
massima responsabilizzazione e I'effettivita e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali 
fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare I'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i 
territori con minore capacita fiscale per abitante nonche I'utilizzazione delle risorse aggiuntive e I'effettuazione degli 
interventi speciali di cui all' orticolo 119, quinto comma, delle Costituzione perseguendo 10 sviluppo delle aree 
sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresi i principi 
generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, citta metropolitane e regioni e detta norme 
transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 
2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conform ita con gli 
statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli orticoli 15,22 e 27. 

Art. 2. (Oggetto e linolitaj 
1. 11 Governo e delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno 
o piu decreti legislativi aventi ad oggetto I'attuazione dell' orticolo 119 dello Costituzione, al fine di assicurare, 
attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e 
la definizione della perequazione, I'autonomia finanziaria di comuni, province, citta metropolitane e regioni nonche al 
fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e 
approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica (7) (3) 

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli orticoli 5, 7,8,9,10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono 
informati ai seguenti princ1pi e criteri direttivi generali: 

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti 
i livelli di governo; 

b) lealta istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai 
trattati internazionali; 

c) razionalita e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema 
tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza 
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alia legge 27 
luglio 2000, n. 212; 

d) cOinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attivita di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale 
prevedendo meccanismi di carattere premia le; 

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle citta metropolitane e alle regioni, in relazione 
alle rispettive competenze, secondo iI principio di territorialita e nel rispetto del principio di solidarieta e dei principi di 
sussidiarieta, differenziazione ed adeguatezza di cui all' orticolo 118 dello Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e 



dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo 
perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando I'efficienza e 
I'efficacia, costituisce I'indicatore rispetto al quale comparare e valutare I'azione pubblica; definizione degli obiettivi di 
servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli 
essenziali delle prestazioni 0 alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere m) e pi, del/a 
Costituzione (6) ; 

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, citta metropolitane, province e comuni di 
regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilita e crescita; 

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di 
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli 
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita nazionale e relativi canti satellite; adozione di un bilancio 
consolidato con le proprie aziende, societa 0 altri organismi controUali, secondo uno schema comune; affiancamento, 
a fini conoscitivi, al sistema di contabilita finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita economico-patrimoniale 
ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilita dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti 
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una 
tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alia presente 
legge tenute al regime di contabilita civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un 
sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e 
metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine 
entro iI quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come 
approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articoJo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale 
termine; (4) 

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle citta metropolitane, delle 
province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi 
concordati in sede di Conferenza unificata; 

I) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare iI criterio della progressivita del sistema tributario e rispetto del 
principio della capacita contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche; 

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' articola 117, secondo comma, 

lettera m), del/a Costituziane, e delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secando comma, lettera pi, del/a 
Costituzione; 

2) della perequazione della capacita fiscale per le altre funzioni; 
n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario; 
0) eselusione di ogni doppia imposizione sui medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge 

statale 0 regionale; 
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sui territorio in modo 

da favorire la corrispondenza tra responsabilita finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita 
nell'imposizione di tributi propri; 

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte 
delle Stato: 

1) istituire tributi regionali e locali; 
2) determinare le variazioni delle aliquote 0 le agevolazioni che comuni, province e citta metropolitane 

possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge 

statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzin a, sui gasolio e sui gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai 
cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione 
di cui all' articolo 19 del decreta legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni; 

s) facolta delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle 
compartecipazioni regionali; 

t) eselusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di 
governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi 
degli enti locali e quelli di cui all' articalo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parita di funzioni 
amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione 
tramite modifica di aliquota 0 attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure 
nella Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni 



amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e effettuata 
in misura corrispondente alia riduzione delle funzioni; 

u) 'previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalita efficienti di 
accreditamento diretto 0 di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi 
erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio delle Stato; 

v) definizione di modalita che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo I'accesso diretto alle anagrafi e a 
ogni altra banca dati utile alle attivita di gestio,;e tributaria, assicurando iI rispetto della normativa a tutela della 
riservatezza dei dati personali; 

z) premia lit" dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potest" tributaria, nella gestione 
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri 
economico-finanziari 0 non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' orticolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione 0 I'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo commo, lettera 
pi, delle Costitulione; previsione delle specifiche modalita attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione 0 

I'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo commo, lettera m), della 
Costitulione, 0 I'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera pi, della 
Costitulione, 0 qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all' articolo 18 della presente legge abbiano 
caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera e), 
che sono commisurate all'entita di tali scostamenti e possono comportare I'applicazione di misure automatiche per 
I'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e pub esercitare nei ca si piu gravi iI potere sostitutivo di cui 
all' articolo 120, secondo comma, della Costitulione, secondo quanto disposto dall' articolo 8 della legge 5 giugno 
2003, n. 131, e secondo iI principio di responsabilita amministrativa e finanziaria; 

aa) previsione che le sanzioni di cui alia 'Iettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel ca so di 
mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), 0 nel ca so di mancata 
o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilita fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e 
compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante 
da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di 
entrata, derivante da tali tributi; 

cc) previsione di una adeguata flessibilita fiscale articolata su piu tributi con una base imponibile stabile e 
distribuita in modo tendenzialmente uniforme sui territorio nazionate, tale da consentire a tutte le regioni ed enti 
locali, comprese quelle a piu basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialit", illivello di spesa 
non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; 

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire I'effettiva attuazione dei 
princ1pi di efficacia, efficienza ed economicita di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b); 

eel riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alia piu ampia autonomia di entrata di 
regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e 
strumentali; eliminazione dal bilancio delle Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni 
attribuite a regioni, province, comuni e citta metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli 
interventi di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione; 

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una piu piena valorizzazione della 
sussidiarieta orizzontale; 

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costitulione, 
con riguardo ai diritti e alia formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 

hh) territorialit" dei tributi regionali e locali e riferibilit" al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi 
erariali, in conform it" a quanto previsto dall' articolo 119 della Costitulione; 

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e 
strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di 
governo nella gestione della contrattazione collettiva; 

11) certezza delle risorse e stabilit" tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle 
funzioni attribuite; 

mm) individuazione, in conformita con il diritto comunitario, di forme di fiscalit" di sviluppo, con particolare 
riguardo alia creazione di nuove attivita di impresa nelle aree sottoutilizzate. 
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con 
le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con iI Ministro dell'interno, con iI Ministro per la pubblica 
amministrazione e I'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. 
GIi schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che 



evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sui saldo netto da finanziare, 
sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sui fabbisogno del settore pubblico, perche su di essi sia 
espresso iI parere della Commissione di cui all' articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le 
conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa ne! termine di cui 
all' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosta 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, appravando una relazione 
che e trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui I'intesa non e stata 
raggiunta. 
4. Decorso iI termine per I'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono esse re comunque adottati. 11 
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue 
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni 
dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque esse re adottati in via definitiva dal Governo. II 
Governo, qua[ora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi aWintesa 
raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alia stessa Conferenza unificata una relazione nella quale 
sono indicate le specifiche motivazioni di difformita dall'intesa. 
5. 11 Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le 
regioni e gli enti locali. 
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma le adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro iI termine previsto al comma 1 del presente articolo, 
disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al 
comma 2 dell'articalo 20. II Gaverna trasmette alle Camere, entra il 30 giugno 2010, una relaziane cancernente il 
quadra generale di finanziamenta degli enti territoriali e ipotesi di delinizione su base quantitativa della struttura 
fondamentale dei rapporti linanziari tra 10 Stato, le regioni, le province autoname di Trento e di Bolzano e gli enti 
locali, con I'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione e comunque trasmessa alle Camere 
prima degli schemi di decreta legislativo concernenti i tributi, le compartecipaziani e la perequazione degli enti 
territoriali. (2) 

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati 
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei prindpi e criteri direttivi previsti dalla 
presente legge e con la pracedura di cui ai commi 3 e 4 15

) • 

(2) Comma modilicato dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modilicazioni, dalla L. 
20 navembre 2009, n. 166 e, successivamente, cosl sostituita dall'art. 2, comma 6, lett. c), L. 31 dicembre 2009, n. 196, 
a decarrere dal1" gennaia 2010, ai sensi di quanta dispasta dall'art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009. 
(3) Comma casl madificato dall'art. 2, comma 6, lett. a), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal1" gennaio 2010, 
ai sensi di quanta disposto dall'art. 52, comma 6 dello medesima L. 196/2009. 
(4) Lettera cosl sostituita dall'ort. 2, comma 6, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal1" gennaio 2010, ai 
sensi di quanta disposto dall'art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009. 
(5) Vedi, anche, il D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85. 
(6) In attuazione di quanta disposto dalla presente lettera vedi il O.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 .. 
(7) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il O.Lgs. 14 marza 2011, n. 23. 

Art. 3. (Commissione parlamentare per I'attuazione del Jederalisma Jiscale) 
1. E' istituita la Commissione parlamentare per I'attuazione del lederalisma fiscale, composta da quindici senatdri e 
da quindici deputati, naminati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della 
Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. II presidente 
della Commissione e nominato tra i camponenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal 
Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra lora. La Commissione si riunisce per la sua prima sed uta entra venti 
giorni dalla nomina del presidente, per I'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con iI 
presidente, compongono I'ullicio di presidenza. 
2. L'attivita e iI lunzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla 
Commissione stessa prima del1'inizio dei propri lavori. 
3. Gli aneri derivanti dall'istituziane e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono 
posti per meta a carico del bilancio intern 0 del Senato della Repubblica e per meta a carica del bilancia interno della 
Camera dei deputati. GIi oneri connessi alia partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carica 
dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali prawedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e 
comunque senza nuovi 0 maggiori oneri per la linanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non 
spetta alcun compenso. 



4. AI fine di assicurare iI raccordo della Commissione con le regioni, le citta metropolitane, le province e i comuni, e 
istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle 
regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. 11 Comitato, che si riunisce, previo assenso dei 
rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica 0 della Camera dei deputati, e composto da dodici 
membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in 
rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta 10 ritenga necessario, procede allo_ svolgimento di 
audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. 
5. La Commissione: 

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all' artic% 2; 
b) verifica 10 stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere 

fin~ alia conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine pub ottenere tutte le informazioni 
necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per I'attuazione del federalismo fiscale di cui all' ortic% 4 0 dalla 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' articolo 5; 

c) sulla base deWattivita conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione 
utili alia predisposizione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2. 
6. La Commissione pub chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per I'espressione del parere, 
qualora cib si renda necessario per la complessitil della materia 0 per il numero di schemi trasmessi nello stesso 
periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per I'espressione del parere si intende prorogato di 
venti giorni anche il termine finale per I'esercizio della delega. Qualora il termine per I'espressione del parere scada 
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per I'esercizio della delega 0 successivamente, 
quest'ultimo e prorogato di novanta giorni. (8) 

7. La Commissione e sciolta al termine della fase transitoria di cui agli orticoli 20 e 21. 

(8) Comma cosl modificato dall'art. 2, comma 6, /ett. d), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall" gennaio 2010, 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 6 del/a medesimo L. 196/2009. 

Art.4. (Commissione tecnico poritetica per I'attuazione del federalismo fiscale) 
1. AI fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui 
all' articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, e istituita, presso iI Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione 
tecnica paritetica per I'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da 
trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti, composta per 
meta da rappresentanti tecnici delle Stato e per meta da rappresentanti tecnici degli enti di cui all' articolo 114, 
secondo comma, del/a Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della 
Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonche un rappresentante 
tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di lora nell'ambito della 
Conferenza dei presidenti dell' Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 
del/a legge 4 febbraio 2005, n. 11. [9) 

2. La Commissione e sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la 
realizzazione delle rilevazioni e delle attivita necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e 
svolge attivita consultiva per il riordino del1'ordinamento finanziario di comuni, province, citta metropolitane e regioni 
e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i 
necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari. 
3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro qUindici giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreta di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori. 
4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della 
Conferenza di cui all' artic% 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, 
su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi (10). 

(9) Comma cosl modificato dall'ort. 2, comma 6, lett. e), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal1° gennaio 2010, 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 6 del/a medesimo L. 196/2009. 
(10) La Commissione prevista dal presente articolo e stata istituita con D.P.C.M. 3 lug/io 2009. 

Art. 5. (Conferenza permonente per if coordinamento del/a finanza pubblica) 
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 prevedono I'istituzione, neWambito della Conferenza unificata, della 
Conferenza permanente per iI coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della 



finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali 
di govern 0, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti prindpi e criteri direttivi: 

a) la Conferenza concorre alia definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai 
livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alia definizione delle procedure per accertare eventuali 
scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove I'attivazione degli eventuali interventi necessari per iI 
rispetto di tali obiettivi, in particolare per cia che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all' artic% 18; 
verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosita e dei relativi 
incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialita, sui rispetto dei meccanismi sanzionatori e sui loro 
funzionamento; 

b) la Conferenza propane criteri per iI corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo prindpi di efficacia, 
efficienza e trasparenza e ne verifica I'applicazione; 

c) la Conferenza verifica I'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all' artic% 16; 
d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, 

province, citta metropolitane e regioni, ivi compresa la congruita di cui all' articolo 10, comma 1, lettera d); assicura 
altres; la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e I'adeguatezza delle risorse finanziarie di 
ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche 0 adeguamenti del sistema; 

e) la Conferenza verifica la congruita dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle 
amministrazioni territoriali; 

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli 
regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti; 

g) la Conferenza si awale della Commissione di cui all' artic% 4 quale segreteria tecnica per 10 svolgimento delle 
attivita istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, e istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di 
copertura e di qualita dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonche 
per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; 

h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni 
standard nonche agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo 
interessati all'attuazione delle norme sui federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede 
di Conferenza unificata. 
2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere. 

Art. 6. (Compiti della Commissione par/amentare di vigi/anza sUlI'anagrafe tributaria) . 
1. AII' artic% 2, prima comma, della /egge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche 
it compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei 

tributi locali, vigilando altres; sui sistemi informativi ad essi riferibili» . 
.... .. _._-----_ .•. _ ... _ .. _ .. __ . ---

Ca po 11 
RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI 

Art. 7. (Prindpi e criteri direttivi re/ativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni a/ gettito dei tributi erariali) 
1. I decreti legislativi di cui all' artic% 2 disciplinano i tributi delle regia ni, in base ai seguenti prindpi e criteri 
direttivi: 

a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello 
dell'imposta sui valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle 
materie che la Costituzione attribuisce alia [ora competenza esclusiva e concorrente nonche le spese relative a 
materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quaJi le regioni esercitano competenze amministrative; 

b) per tributi delle regioni si intendono: 
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e attribuito alle regioni; 
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; 
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non gia assoggettati ad 

imposizione erariale; 
c) per i tributi di cui alia lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e 

disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della 
normativa comunitaria; per i tributi di cui alia lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre 
variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla 
legislazione statale; 



d) le modalita di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle 
compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conform ita al principio di territorialita di cui all' articolo 119 della 
Costituzione. A tal fine, le suddette modalita devono tenere conto: 

1) delluogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo pub 
essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale; 

2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sui patrimonio; 
3) delluogo di prestazione dellavora, per i tributi basati sulla produzione; 
4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche; 

e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di 
destinazione. 

Art. 8. (Principi e criteri direttivi sulle modalita di esercizio delle competenze legislative'e sui mezzi di jinanziamento) 
1. AI fine di adeguare le regole di finanziamento alia diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, noncM al 
principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall' articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all' 
articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all' articolo 117, terzo e quarto 
comma, della Costituzione nonche delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali 
le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono: 

1) spese riconducibili al vincolo dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; 
2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1); 
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti 

nazionali di cui all' articolo 16; 
b) definizione delle modalita per cui le spese riconducibili alia lettera a), numero 1), sono determinate nel 

rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena 
collaborazione con le regioni e gli enti locali, da eragare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il 
territorio nazionale; 

c) definizione delle modalita per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione 
dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio 
nazionale nonche dei costi standard; 

d) definizione delle modalita per cui le spese di cui alia lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, 
valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), 
numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sui reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale 
all'IVA nonche con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni iI 
finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al prima periodo sono finanziate anche 

con iI gettito dell'imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) fino alia data della sua sostituzione con altri tributi; 
e) definizione delle modalita per cui le spese di cui alia lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei 

tributi di cui all' orticolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all' orticolo 9; 
f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alia lettera a), numeri 1) e 2), 

ad eccezione dei contributi erariali in esse re sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni (11); 

g) definizione delle modalita per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento 
delle spese di cui alia lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il 
pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto 
previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresl, delle modalita per cui al finanziamento dei livelli 
essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e insufficiente concorrono le quote del fondo 
perequativo di cui all' articolo 9; 

h) definizione delle modalita per cui I'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle 
spese di cui alia lettera a), numera 2), fatta eccezione per quelli gia destinati al fondo perequativo di cui all' articolo 3, 
commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sui gettito deIl'IRAP, e sostituito 
dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sui reddito delle persone 
fisiche. 11 nuovo valore dell'aliquota deve esse re stabilito sui livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni 
un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente I'importo complessivo dei trasferimenti soppressi; 

i) definizione delle modalita per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato 
alle regioni, in attuazione dell' articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria 
coerenti con i princlpi della presente legge e secondo le modalit. di cui all' orticolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
e successive modificazioni. 



2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento 
si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1). 
3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanita, I'assistenza e, per quanto 
riguarda I'istruzione, le spese per 10 svolgimento delle funzioni amministrative attribuite all" regioni dalle norme 
vigenti. 

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, l' Serie 
speciale), ha dichiarato, fra I'altro, inammissibili le questioni di legittimita costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera 
f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione 
Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 delle statuto 
della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825. 

Art. 9. (Principi e criteri direttivi in ardine 0110 determinazione del/'entitiI e del riparto del fondo perequativa a favore 
delle regioni) 
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, in relazione alia determinazione dell'entita e del riparto del fondo 
perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, 
lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacita fiscale per abitante, alimentato 
dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, 
lettera a), numero 1), nonche da una quota del gettito del tributo regionale di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), 
per le spese di cui all' articala 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di 
destinazione; 

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacita fiscali in modo tale da ridurre 
adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacita fiscali per abitante senza alterarne I'ordine e senza 
impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale; 

c) definizione delle modalita per cui le risorse del fondo devono finanziare: 
1) la differenza tra if fabbisogno finanziario necessario alia copertura delle spese di cui all' articolo 8, comma 1, 

lettera a), numero 1), calcolate con le modalita di cui alia lettera b) del medesimo comma 1 dell' articolo 8 e il gettito 
regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con I'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio 
dell'autonomia tributaria nonche dall'emersione della base imponibile riferibife al concorso regionale nell'attivita di 
recupero fiscale, in modo da assicurare I'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i 
livelli essenziali delle prestazioni; 

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo; 
d) definizione delle modalita per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sui fondo perequativo 

tiene conto delle capacita fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell' 
articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare I'integrale copertura delle spese al 
fabbisogno standard; 

e) e garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e I'effettivo gettito dei 
tributi, escluso if gettito derivante dalla lotta contro I'evasione e I'elusione fiscale, alia regione con riferimento alia 
quale e stato determinato iI Iivello minima sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, 
lettere d) e g), tali da assicurare I'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in 
cui I'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, iI differenziale certificato e acquisito al bilancio delle 
Stato; 

f) definizione delle modalita per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per if trasporto 
pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacita 
fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui e assicurata 
I'integrale copertura; 

g) definizione delle modalita in base alle quali per le spese di cui all' articola 8, comma 1, lettera a), numero 2), le 
quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri: 

1) le regioni con maggiore capacita fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale 
di cui all' articolo 8, comma 1, lettera h), supera iI gettito media nazionale per abitante, non ricevono risorse dal 
fondo; 

2) le regioni con minore capacita fiscale, ossia quelle nelle quali if gettito per abitante del tributo regionale di, 
cui all' articala 8, comma 1, lettera h), e inferiore al gettito media nazionale per abitante, partecipano alia ripartizione 
del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di 
ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per iI medesimo tributo rispetto al gettito media nazionale 
per abitante; 



3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da 
individuare con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa 
alia dimensione demografica stessa; 

h) definizione delle modalita per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) 
sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. 

Art. 10. (Principi e criteri direttivi concernenti if finonziomento delle funzioni trosferite alle regioni) 
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle 
materie di loro competenza legislativa ai sensi dell' orticolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono 
adottati secondo i seguenti prindpi e criteri direttivi: 

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel 
bilancio delle Stato 1121; 

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento: 
1) per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all' articolo 7, comma 1, 

lettera b), numeri 1) e 2); 
2) per le spese di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all' articolo 8, 

comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall' articolo 27, comma 4 1131; 

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare iI fondo 
perequativo a favore delle regioni con minore capacita fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta 
sui reddito delle persone fisiche; 

d) definizione delle modalita secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruita dei tributi presi a 
riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito 
sia in termini di correlazione con le funzioni svolte. 

(12) La Carte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, l' Serie 
speciale), ha dichiarato, fra I'altro, inammissibili le questioni di legittimita costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera 
f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione 
Sicilian a, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 delle statuto 
della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 261uglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 10 dicembre1961, n. 1825. 
(13) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, l' Serie 
speciale), ha dichiarato, fra I'altro, inammissibili le questioni di legittimita costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera 
f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione 
Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 delle statuto 
della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 261uglio 1965, n.l074 ed al D.P.R. 1" dicembre1961, n.1825. 

Capo III 
FINANZA DEGL! ENTI LOCAL! 

Art. 11. (Principi e criteri direttivi concernenti if finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta metropolitane) 
1. I decreti legislativi di cui all' orticolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta 
metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e citta metropolitane, in: 
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell' orticolo 117, secondo comma, lettera p), dello 

Costituzione, come individuate dalla legislazione statale; 
2) spese relative alle altre funzioni; 
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti 

nazionali di cui all' articolo 16; 
b) definizione delle modalita per cui il finanziamento delle spese di cui alia lettera a), numero 1), e dei livelli 

essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale 
in base al fabbisogno standard ed e assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e 
regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilita e stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei 
comuni per fasce, e dal fondo perequativo (14) {16} ; 

c) definizione delle modalita.per cui le spese di cui alia lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei 
tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con iI fondo perequativo basato sulla capacita fiscale per 
abitante; 



d) definizione delle modalita per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e 
alle citta metropolitane ai sensi dell' articola 118 della Castituziane e secondo le modalita di cui all' articala 7 della 
legge 5 giugna 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, I'integrale finanziamento di tali funzioni, 
ove non si sia proweduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento; 

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alia lettera a), 
numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell' articola 13 e dei contributi 
erariali e regionali in esse re sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; 

f) iI gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali e senza vincolo di destinazione (15); 

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per I'ottimale 
svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarita territoriali, con particolare riferimento alia 
specificita dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia 
determinata con i decreti legislativi di cui all' articala 2, dei territori montani e delle isole minori. 

(14) La Carte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, l' Serie 
speciale), ha dichiarato, fra I'altro, inammissibili le questioni di legittimita costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera 
f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione 
Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto 
della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 261uglia 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1" dicembre1961, n. 1825. 
(15) La Carte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, l' Serie 
speciale), ha dichiarato, fra I'altro, inammissibili le questioni di legittimita costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera 
f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione 
Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto 
della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 261uglia 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1" dicembre1961, n. 1825. 
(16) Vedi, anche, iI D.Lgs. 26 navembre 2010, n. 216. 

Art. 12. (Prindpi e criteri direttivi cancernenti if caardinamenta e I'autanamia di entrata e di spesa degli enti lacali) 
1. I decreti legislativi di cui all' articala 2, con riferimento al coordinamenta ed all'autonomia di entrata e di spesa 
degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princ1pi e criteri direttivi: 

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione 0 trasformazione di 
tributi gia esistenti e anche attraverso I'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi 0 parti di tributi gia erariali; 
ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilita, le aliquote 
di riferimento valide per tutto iI territorio nazionale; 

b) definizione delle modalita secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all' 
articala 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una 0 piu delle seguenti fonti: dal 
gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sui 
reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobilia re, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unita 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanta previsto dalla legislazione vigente 
alia data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell' articala 
1 del decreta-Iegge 27 maggia 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 241uglia 2008, n. 126 (17); 

c) definizione delle modalita secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all' 
articola 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi iI cui 
presupposto e connesso al trasporto su gamma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale (18); 

d) disciplina di uno 0 piu tributi propri comunali che, valorizzando I'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la 
facolta di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scapi quali la realizzazione di opere pubbliche e di 
investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi 

turistici e mobilita urbana; 
e) disciplina di uno 0 piu tributi propri provinciali che, valorizzando I'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la 

facolta di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali; 
f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso I'incremento 

dell'autonomia impositiva 0 maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali; 
g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi 

tributi dei comuni, delle province e delle citta metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di 
autonomia riconosciuti agli enti locali; 

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le 
aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni; 



i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorita di vigilanza, 
dispongano di piena autonomia nella lissazione delle tariffe per prestazioni 0 servizi offerti anche su richiesta di singoli 
cittadini; 

I) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialita ai comuni e alle province virtuosi, in sede di 
individuazione dei prindpi di coordinamento della linanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilita e 
crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per cia che concerne la spesa in conto 
capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale 0 da altri enti locali 
della medesima regione. 

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, l' Serie 
speciale), ha dichiarato, Ira I'altro, inammissibili le questioni di legittimita costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera 
I), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e I), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione 
Siciliana, in rilerimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto 
della Regione Sicilian a; aWart. 2 del D.P.R. 261uglio 1965, n.l074 ed al D.P.R. 1° dicembre1961:n. 1825. 
(18) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, l' Serie 
speciale), ha dichiarato, Ira I'altro, inammissibili le questioni di legittimita costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera 
1),10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e 1),12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione 
Siciliana, in rilerimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto 
della Regione Siciliana; all'art. 2 del D.P.R. 261uglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825. 

Art. 13. (Principi e eriteri direttivi concementi rentita e if riparto dei fondi perequativi per gli enti locali) 
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con rilerimento all'entita e al riparto dei londi perequativi per gli enti locali, 
sono adottati secondo i seguenti prindpi e criteri direttivi: 

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due londi, uno a lavore dei comuni, I'altro a lavore delle province e 
delle citta metropolitane, alimentati da un londo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscal ita generale con 
indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per iI linanziamento delle 
lunzioni da loro svolte; la dimensione del londo e determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio 
delle lunzioni londamentali, in misura uguale alia differenza tra iI totale dei labbisogni standard per le medesime 
lunzioni e iI totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi 
dell' articolo 12, con eselusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di 
cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), 
relativamente al superamento del criterio della spesa storica; . 

b) delinizione delle modalita con cui viene periodicamente aggiornata I'entita dei londi di cui alia lettera a) e 
sono ridefinite le relative lonti di finanziamento; 

c) la ripartizione del londo perequativo tra i singoli enti, per la parte allerente alle lunzioni londamentali di cui 
all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a: 

1) un indicatore di labbisogno linanziario calcolato come dillerenza tra iI valore standardizzato della spesa 
corrente al netto degli interessi e iI valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione 
generale; 

2) indicatori di labbisogno di inlrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il 
linanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entita dei finanziamenti dell'Unione 
europea di carattere inlrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalita cui questi sono soggetti (19) ; 

d) delinizione delle modalita per cui la spesa cor rente standardizzata e computata ai fini di cui alia lettera c) sulla 
base di una quota unilorme per abitante, corretta per tenere conto della diversita della spesa in relazione all'ampiezza 
demogralica, alle caratteristiche ·territoriali, con particolare rilerimento alia presenza di zone montane, alle 
caratteristiche demograliche, sociali e produttive dei diversi enti. II peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti 
nella determinazione del labbisogno e determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei 
singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati 0 svolti in forma associata (20j ; 

e) definizione delle modalita per cui le entrate considerate ai lini della standardizzazione per la ripartizione del 
londo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard; 

f) delinizione delle modalita in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle lunzioni diverse da quelle 
londamentali, il londo perequativo per i comuni e quello per le province e le citta metropolitane sono diretti a ridurre 
le differenze tra le capacita liscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare 
con i decreti legislativi di cui all' articolo 2, del lattore della dimensione demogralica in relazione inversa alia 
dimensione demografica stessa e della lore partecipazione a forme associative; 

g) delinizione delle modalita per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di 
Conlerenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come rilerimento iI complesso delle risorse 



assegnate dalla Stata a titala di fanda perequativa ai camuni, alle province e alle citt" metrapalitane inclusi nel 
territaria region ale, pracedere a proprie valutaziani della spesa cor rente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alia 
lettera d), e delle entrate standardizzate, nanche a stime autaname dei fabbisagni di infrastrutture; in tal casa iI 
riparta delle predette risarse e effettuata sulla base dei parametri definiti con le madalit" di cui alia presente lettera; 

h) i fandi ricevuti dalle regiani a titala di fanda perequativa per i camuni e per le province e le citt" 
metropalitane del territaria sono trasferiti dalla regiane agli enti di campetenza entra venti giarni dal lara 
ricevimenta. Le regiani, qualara non prowedana entra tale termine alia ridefiniziane della spesa standardizzata e delle 
entrate standardizzate, e di canseguenza delle quote del fanda perequativa di campetenza dei singali enti lacali 
secanda le madalit" previste dalla lettera g), applicana camunque i criteri di riparta del fanda stabiliti dai decreti 
legislativi di cui all' articala 2 della presente legge. La eventuale ridefiniziane della spesa standardizzata e delle entrate 
standardizzate non puo campartare ritardi nell'assegnaziane delle risarse perequative agli enti lacali. Nel casa in cui la 
regiane non attemperi alle dispasiziani di cui alia presente lettera, 10 Stata esercita il patere sastitutiva di cui all' 
artica/a 120, secanda comma, della Castituziane, in base alle dispasiziani di cui all' artica/a 8 della legge 5 giugna 
2003, n. 131. 

(19) Vedi, anche, il D.Lgs. 26 navembre 2010, n. 216. 
(20) Vedi, anche, il D.Lgs. 26 navembre 2010, n. 216. 

Art. 14. (Attuazione dell' artica/o 116, terza comma, della Costituziane) 
1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell' articolo 116~ terza comma, della Costituzione, forme e condizioni 
particolari di autonomia a una 0 piu regioni si provvede altresl all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in 
conform it" all' articolo 119 della Costituziane e ai princlpi della presente legge. 
- -------_ .• ------

CapolV 
FINANZIAMENTO DELLE CITTA METROPOLlTANE 

Art. 15. (Finanziamento delle citta metropolitan e) 
1. Con specifica decreta legislativa, adattata in base all' artica/o 2 e in caerenza con i princlpi di cui agli articali 11, 12 
e 13, e assicurato iI finanziamenta delle funziani delle citt" metropalitane mediante I'attribuziane ad esse 
dell'autanamia impasitiva carrispandente alle funziani esercitate dagli altri enti territariali e iI cantestuale 
definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso I'attribuzione di specifici 
tributi, in modo da garantire laro una piu ampia autanamia di entrata e di spesa in misura carrispondente alia 
complessit" delle medesime funziani. 11 medesima decreta legislativo assegna alle citt" metrapalitane tributi ed 
entrate prapri, anche diversi da quelli assegnati ai camuni, nanche disciplina la facalt" delle citt" metropalitane di 
applicare tributi in relaziane al finanziamenta delle spese ricanducibili all'esercizia delle laro funziani fandamentali, 
ferma restanda quanta prevista dall' artica/a 12, comma 1, lettera d). 

CapaV 
INTERVENTI SPECIALI 

Art. 16. (Interventi di cui 01 quinto comma dell' articolo 119 della Castituziane) 
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimenta all'attuaziane dell' articolo 119, quinta comma, della 
Costituzione, sono adottati secondo j seguenti prindpi e criteri direttivi: 

a) definiziane delle madalit" in base alle quali gli interventi fin<ilizzati agli abiettivi di cui al quinta comma dell' 
artico/a 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio della Stata, con i finanziamenti 
dell'Unione europea e con i cofinanziament"j nazionali, secondo iI metodo della programmazione pluriennale. I 
finanziamenti deWUnione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali delle Stato; 

b) canfluenza dei cantributi speciali dal bilancia della Stata, mantenenda le praprie finalizzaziani, in appositi 
fandi a destinaziane vincalata attribuiti ai camuni, alle province, alle citta metrapalitane e alle regiani; 

c) cansideraziane delle specifiche rea It" territoriali, con particalare riguarda alia rea It" sacia-ecanamica, al 
deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alia collacaziane geagrafica degli enti, alia laro prassimit" al confine con 
altri Stati 0 con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio 
storico e artistico ai fini della promozione delle sviluppo economico e sociale; 

d) individuaziane di interventi diretti a promuavere 10 sviluppa ecanamica, la caesiane delle aree sattautilizzate 
del Paese e la salidariet" saciale, a rimuavere gli squilibri econamici e saciali e a favorire I'effettiva esercizia dei diritti 



della persona; I'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree 
sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, 
vincolate nella destinazione; 

e) definizione delle modalita per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai 
sensi del presente articolo SOno oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti 

annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entita delle risorse e determinata dai medesimi provvedimenti. 

Capo VI 
COORDINAMENTO DEI DIVERSI LlVELLI DI GOVERNO 

Art, 17, (Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi live/li di governo) 
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al coordinamento e alia disciplina fiscale dei diversi livelli di 
governo, sono adottati secondo i seguenti prindpi e criteri direttivi: 

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacita fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo 
la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacita fiscali e la sua 
eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale; 

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per iI concorso 
all'osservanza del patto di stabilita e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri 
fondamentali sulla base dei quali e valutata la virtu os ita dei comuni, delle province, delle citta metropolitane e delle 
regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali 0 sanzionatori dell'autonomia finanziaria; 

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa 
concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore 
nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alia diversita delle 
situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni (21); 

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi 
resi da parte di regioni ed enti locali; 

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualita dei servizi e livello 
della pressione fiscale inferiore alia media degli altri enti del proprio livello di governo a parita di servizi offerti, owero 
degli enti che garantiscono iI rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici 
mediante I'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettivita nazionale, ivi compresi quelli di carattere 
ambientale, ovvero degli enti che incentivano I'occupazione e I'imprenditorialita femminile; introduzione nei confronti 
degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fine alia 
dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche I'alienazione di beni mobiliari e immobiliari 
rientranti nel patrimonio disponibile deWente nonche I'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, 
atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alia copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante 
organiche e di iscrivere in bilancio spese per attivita discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento 
regionale 0 dell'ente locale per I'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici 
sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel ca so di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi 
economico-finanziari assegnati alia regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilita nei confronti 
degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato 10 stato di dissesto finanziario di cui all' 
articolo 244 del citato testa unico di cui al decreta legislativo 18 agosto 2000, n, 267, oltre che dei casi di interdizione 
dalle cariche in enti vigilati 0 partecipati da enti pubblici. Tra i ca si di grave violazione di legge di cui all' articolo 126, 
prima comma~ deJ/a Costituzione, rientrano le attivita che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali. 
--... - ... - .. -.~~-

(21) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 155 dell'art, 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220, 

Art, 18, (Patto di convergenza) 
1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria ovvero con apposito disegno di legge collegato alia manovra di finanza 
pubblica, in coerenza con· gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di 
programmazione economicQ-finanziaria, il Governo, previa confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza 
unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare I'obiettivo della 
convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonch" un percorso di convergenza degli 
obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo 
comma, lettere m) e pi, della Costituzione, Nel ca so in cui iI monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno 0 piu enti non hanno raggiunto gli obiettivi 
loro assegnati, 10 Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i 



maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per iI conseguimento degli obiettivi 
di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche 
fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, iI metodo della diffusione delle migliori 
pratiche fra gli enti delle stesso livello. (22) 

(22) Comma cosl modificato dall'art. 51, comma 3, lett. a) e b), L. 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal1" gennaio 
2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 6 della medesima L. 196/2009. 

Capo VII 
PATRIMONIO 01 REGIONI EO ENTI LOCALI 

Art. 19. (Patrimonio di comuni, province, citto metropolitane e regioni) 
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della 
Costituzione, stabiliscono i prindpi generali per I'attribuzione a comuni, province, citta metropolitane e regioni di un 
proprio patrimoni'o, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisuratealle 
dimensioni territoriali, alle capacita finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte 0 esercitate dalle 
diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino 
nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; 

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialita; 
c) ricorso alia concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, 

citta metropolitane e regioni; 
d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i 

beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale (23) (24), 

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi iI O.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85. 
(24) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1; Serie 
speciale), ha dichiarato, fra I'altro, inammissibili le questioni di legittimita costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera 
f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19, promosse dalla Regione 
Siciliana, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 delle statuto 
della Regione Siciliana; all'art. 2 del O.P.R. 261uglio 1965, n. 1074 ed al D.P.R. 1" dicembre1961, n. 1825. 

Capo VIII 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 20. (Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni) 
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti 
prindpi e criteri direttivi: 

a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all' articolo 9 si applicano a regime dopo 
I'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati 
nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori 
determinati con i criteri delle stesso articolo 9; 

b) I'utilizzo dei criteri definiti dall' articolo 9 awiene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto 
finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al 
fabbisogno standard in un periodo di cinque anni; 

c) per le materie diverse da quelle di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il 
sistema di finanziamento deve diverge re progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacita fiscali 
per abitante in cinque anni. Nel ca so in cui, in sede di attuazione dei decreti legislat"ivi, emergano situazioni oggettive 
di significativa e giustificata insostenibilita per alcune regioni, 10 Stato pub attivare, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra 10 Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi 
di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alia presente lettera; 

d) i meccanismi compensativi di cui alia lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di 
riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all' 
articolo 18; 

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c); 
f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positiv~, tra 

i dati previsionali e I'effettivo gettito dei tributi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g); 
g) acquisizione al bilancio delle Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativ~, tra i 

dati previsionali e I'effettivo gettito dei tributi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera g); 



h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all' articolo 10, comma 1, lettere b) e c), 
sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al 
comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra 10 Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 60lzano, dell'adeguatezza e 
della congruita delle risorse finanziarie delle funzioni gia trasferite. 
2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. 
Fino a loro nuova determinazione in virtu della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli 
essenziali delle prestazioni gia fissati in base alia legislazione statale. 

Art. 21. (Norme transitorie per gli enti locali) 
1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all' articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, 
secondo i seguenti prindpi e criteri direttivi: 

a) nel processo di attuazione dell' articola 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni 
amministrative nelle materie di competenza legislativa delle Stato 0 delle regioni, nonche agli oneri derivanti 
dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alia data di entrata in vigore dei medesimi 
decreti legislativi, provvedono 10 Stato 0 le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura 
finanziaria coerenti con i prindpi della presente legge; 

. b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alia presente legge sia, per 
il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all' articolo 
11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruita in sede di Conferenza unificata; 

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle 
risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto 
a quelli sovradotati; 

d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alia 
differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell' orticolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento 
delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all' orticolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di 
tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell' orticolo 12, tenendo canto dei prindpi previsti dall' articolo 
2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criteria della spesa storica; 

e) sono definite regale, tempi e modalita della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criteria 
della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e 
per le altre spese. Fino alia data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti I'individuazione delle funzioni 
fondamentali degli enti locali: 

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province e finanziato considerando 1'80 per cento delle spese come 
fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2; 

2) per comuni e province 1'80 per cento delle spese di cui al numero 1) e finanziato dalle entrate derivanti 
dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; iI 20 per cento 
delle spese di cui al numero 1) e finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le 
compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo; 

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento I'ultimobilancio certificato a rendiconto, alia data di 
predisposizione degli schemi di decreta legislativo di cui all' orticolo 2; 

f) specificazione del termine da cui decorre iI periodo di cinque anni di cui alia lettera e). 
2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entita e del riparto dei 
fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard 0 alia capacita fiscale di cui agli orticoli 11 e 13, in 
sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all' articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del 
presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e 
quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal 
regolamento di cui al decreta del Presidente della Repubblica 31 gennoio 1996, n. 194. 
3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono prowisoriamente individuate 
nelle seguenti: 

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento 
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alia data di entrata in vigore della presente 

legge; 
b) funzioni di polizia locale; 
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, 

nonche I'edilizia scolastica; 
d) funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti; 



e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per iI servizio di edilizia 
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche per iI servizio idrico integrato; 

f) funzioni del settore sociale. 
4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono prowisoriamente individuate 
nelle seguenti: 

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento 
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alia data di entrata in vigore della presente 
legge; 

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa I'edilizia scolastica; 
c) funzioni nel campo dei trasporti; 
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; 
e) funzioni nel campo della tutela ambientale; 
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato dellavoro 1251. 

5. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 disciplinano la possibilita che I'elenco delle lunzioni di cui ai commi 3 e 4 sia 
adeguato attraverso accordi tra Stata, regioni, province e cornu ni, da concludere in sede di Conferenza unificata (26) . 

(25) Vedi, anche, i commi da 26 a 31 dell' art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modilicazioni dalla L. 30 
luglio 2010, n. 122. 
(26) Vedi, anche, il D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216. 

Art. 22. (Perequazione infrastruttura/e) 
1. In sede di prima applicazione, iI Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con iI Ministro per le riforme per il 
federalismo, iI Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri 
competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi inlrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, 
riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonche la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete 
fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La 
ricognizione e effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 

a) estensione delle superfici territoriali; 
b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; 
c) delicit infrastrutturale e delicit di sviluppo; 
d) densita della popolazione e densita delle unita produttive; 
e) particolari requisiti delle zone di montagna; 
I) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; 
g) specificita insulare con delinizione di parametri oggettivi relativi alia misurazione degli effetti conseguenti al 

divario di sviluppo economico derivante dall'insularita, anche con riguardo all'entita delle risorse per gli interventi 
speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 
2. Nella lase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al line del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello 
riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di 
cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all' articolo 119, quinto comma, della 
Costituzione, che tengano conto anche della virtuosita degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi 
o al labbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da ellettuare nelle aree sottoutilizzate sono 
individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell' articoJo 
1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 1271 • 

(27) Vedi, anche, iI D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 e il D.M. 26 novembre 2010. 

Art. 23. (Norme transitorie per le citto metropolitane) 
1. 11 presente articolo reca in via transitoria, lino alia data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le 
lunzioni londamentali, gli organi e il sistema elettorale delle citta metropolitane che sara determinata con apposita 
legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse. 
2. Le citta metropolitane possono essere istituite, neWambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono 
compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Sari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di 
istituzione spetta: 

a) al comune capoluogo congiuntamente alia provincia; 
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno iI 20 per cento dei comuni della provincia interessata che 

rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno iI 60 per cento della popolazione; 



c) alia provlncla, congiuntamente ad almeno iI 20 per cento dei comuni della provincia medesima che 
rappresentino almeno iI 60 per cento della popolazione. 
3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene: 

a) la perimetrazione della citta metropolitana, che, secondo iI principio della continuita territoriale, comprende 
almeno tutti i comuni proponenti. 11 territorio metropolitano coincide con iI territorio di una provincia 0 di una sua 
parte e comprende il comune capoluogo; 

b) I'articolazione del territorio della citta metropolitana al suo interne in comuni; 
c) una proposta di statuto provvisorio della citta metropolitana, che definisce le forme di coordinamento 

dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalita per I'elezione 0 

I'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b). 
4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e 
indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. 11 referendum e senza quorum di validita se il parere della 
regione e favorevole 0 in mancanza di parere. In ca so di parere regionale negativD il quorum di validita e del 30 per 
cento degli aventi diritto. 
5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' 
articolo 17, comma 1, della Jegge 23 agosto 1988, n. 400, su pro pasta del Ministro dell'interno, di concerto con i 
Minisiri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le 
regioni, e disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma 4, osservando le 
disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili. 
6. AI fine dell'istituzione di ciascuna citta metropolitana, il Governo e delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per iI 
federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i 
Ministri per la pubblica amministrazione e I'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il 
Parlamento, uno 0 piu decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti prindpi e criteri direttivi: 

a) istituzione della citta metropolitana in conform ita con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 
4; 

b) istituzione, in ciascuna citta metropolitana, fino alia data di insediamento dei rispettivi organi cosl come 
disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio dell a 
citta metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della citta metropolitana e dal presidente della 
provincia; 

c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza 0 altre forme di retribuzione ai 
componenti del consiglio provvisorio della citta metropolitana in ragione di tale incarico; 

. d) previsione che, fino alia data di insediamento dei rispettivi organi cosl come disciplinati dalla legge di cui al 
comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la citta metropolitana assicura loro una piu ampia autonomia di 
entrata e di spesa in misura corrispondente alia complessita delle funzioni da esercitare in forma associata 0 

congiunta, nellimite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente; 
e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e I'attribuzione delle risorse finanziarie alle 

citta metropolitane, con riguardo alia popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della 
provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della citta metropolitana, con efficacia dalla data 
di insediamento dei suoi organi definitivi; 

f) previsione che, per le finalita di cui alia lettera e), siano altresl considerate funzioni fondamentali della citta 
metropolitana, con riguardo alia popolazione e al territorio metropolitano: 

1) la pianificazione territoriale genera le e delle reti infrastrutturali; 
2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; 
3) la promozione e iI coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono 
trasmessi al Consiglio di Stato e alia Conferenza unificata, che rendono iI parere nel termine di trenta giorni. 
Successivamente sono trasmessi alle Camere per I'acquisizione del parere delle competenti Commissioni 
parlamentari, da rend ere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. 
8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di 
insediamento degli organi della citta metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresl a 
disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni 
trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo 
della citta metropolitana e adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alia 
legge di cui al comma 1. 
9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per I'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia 
non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la sce Ita da parte di ciascuno di tali 



comuni circa I'inclusione ne! territorio della citta metropolitana ovvero in altra provincia gia esistente, nel rispetto 
della continuita territoriale. 

Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell' articolo 114, terlo comma, della Costitulione) (31) 

1. In sede di prima applicazione, lino all'attuazione della disciplina delle citta metropolitane, iI presente articolo detta 
norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 
2. Roma capitale e un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale 
autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti sta~iliti dal!a Costituzione. L'ordinamento di Roma 
capitale e diretto a garantire il miglior assetto delle lunzioni che Roma e chiamata a svolgere quale sede degli organi 
costituzionali nonche delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, 
presso 10 Stato della Citta del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. 
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite aRoma capitale le seguenti lunzioni 
amministrative: 

a) concorso alia valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con iI Ministero per i 
beni e le attivita culturali; 

b) 'sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare rilerimento al settore produttivo e turistico; 
c) sviluppo urbano e pianilicazione territoriale; 
d) edilizia pubblica e privata; 
e) organizzazione e lunzionamento dei servizi urbani, con particolare rilerimento al trasporto pubblico ed alia 

mobilita; 
I) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; 
g) ulteriori lunzioni conlerite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo comma, della 

Costituzione. 
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che 
assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed 
internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell' orticolo 117, sesto comma, della 
Costitulione nonche in conformita al principio di lunzionalita rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capita le. 
L' Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreta legislativo di cui al comma 5, approva, 
ai sensi dell' orticolo 6, commi 2,3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreta 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, 10 statuto di Roma capitale 
che entra in vigore iI giorno successivo alia data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
5. Con uno 0 piu decreti legislativi, adottati ai sensi dell' orticolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e iI 
comune di Roma, e disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capita le, secondo i seguenti 
prindpi e criteri direttivi: 

a) specificazione delle lunzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalita per iI traslerimento aRoma 
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; 

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per iI linanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori 
risorse aRoma capita le, tenendo conto delle speciliche esigenze di linanziamento derivanti dal ruolo di capitale della 
Repubblica, previa la loro determinazione specilica, e delle lunzioni di cui al comma 3 1301• 1281 

6. II decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma 
capitale con 10 Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle lunzioni di cui al comma 3. Con il 
medesimo decreto e disciplinato 10 status dei membri dell' Assemblea capitolina. 
7. II decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, dello 
Costitulione, stabilisce i prindpi generali per I'attribuzione alia citta di Roma, capitale dell a Repubblica, di un proprio 
patrimonio, nel rispetto dei seguenti prindpi e criteri direttivi specilici: 

a) attribuzione aRoma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; 
b) traslerimento, a titolo gratuito, aRoma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu 

funzionali alle esigenze dell' Amministrazione centra le, in conlormita a quanto previsto dall' articolo 19, comma 1, 
lettera d). 
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 
possono essere modificate, derogate 0 abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, 
continua ad applicarsi aRoma capita le quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreta legislativo 18 agosta 2000, n. 267. 
9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle citta metropolitane e a decorrere dall'istituzione della citta 
metropolitana di Roma capita le, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alia citta metropolitana 
di Roma capitale. 



10. Per la citta metropolitana di Roma capita le si applica I' articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere bj e c), e del 
comma 6, lettera d). La citta metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della citta metropolitana, continua a 
svolgere le funzioni di cui al presente articolo (29). 

~~~- ._. __ ... _-_ .. -----------
(28) Comma cosi modificato dall'art. 1, comma 21, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 26 febbraio 2010, n. 25. 
(29) Vedi, anche, i commi da 14 a 17 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con madificazioni dalla L. 30 
luglio 2010, n. 122. 
(30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156. 
(31) Vedi, anche, iI comma 112 dell'art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220. 

Art. 25. (Prindpi e criteri direttivi relativi alia gestione dei tributi e delle compartecipazioni) 
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel 
rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita 
di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti prindpi e criteri direttivi: 

a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con iI Ministero dell'economia e 
delle finanze e con I' Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestio ne 
organica dei tributi erariali, regionali e degli enti lacari; 

b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra iI Ministero dell'economia e delle finanze, le singole 
regioni e gli enti locali, delle modalita gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attivita di 
recupero dell'evasione. 

Art. 26. (Contrasto dell'evasione fiscale) 
1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel 
rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella sce Ita delle forme di organizzazione delle 
attivita di gesticine e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti princ1pi e criteri direttivi: 

a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli 
enti locali e 10 Stato per le attivita di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonche di 
diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi; 

b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in 
termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. 

CapolX 
OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E 0150LIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE 

AUTONOME 01 TRENTO E DI BOLZANO 
Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) 
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, 
concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi 
derivanti, nonche al patto di stabilita interne e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, 
secondo criteri e modalita stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste 
dagli statuti medesimi, entro iI termine di ventiquattro mesi stabilito per I'emanazione dei decreti legislativi di cui all' 
articolo 2 e secondo iI principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 
2, lettera m). 
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e 
province autonome rispetto alia finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei 
relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ave ricorrano, dei costi dell'insularita e 
dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori 0 parte di essi, rispetto a quelli 
corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e 
province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di 
attuazione disciplinano altresi le specifiche modalit" attraverso le quali 10 Stato assicura iI conseguimento degli 
obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite 
siano inferiori alia media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per iI finanziamento dei 



[ivelli essenzia[i delle prestazioni concernenti i diritti civili e socia[i di cui all' artico/o 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione, conformemente a quanto previsto dart' articolo 8, comma 1, [ettera b). delta presente [egge. 
3. Le disposizioni di cui a[ comma 1 sono attuate, nella misura stabi[ita da[[e norme di attuazione deg[i statuti specia[i 
e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante I'assunzione 
di oneri derivanti da[ trasferimento 0 dalla de[ega di funzioni stata[i a[[e medesime regioni a statuto speciale e 
province autonome ovvero da a[tre misure fina[izzate a[ conseguimento di risparmi per i[ bilancio de[[o Stato, nonche 
con a[tre moda[ita stabilite dalle norme di attuazione deg[i statuti specia[i. [no[tre, [e predette norme, per [a parte di 
propria competenza: 

a) disciplinano i[ coordinamento tra [e [eggi stata[i in materia di finanza pubblica e [e corrispondenti leggi 
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche di finanza locale nei ca si 
in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale 0 provincia autonoma; 

b) definiscono i principi fondamenta[i di coordinamento del sistema tributario con riferimento alia potesta 
[egis[ativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a.statuto specia[e e a[[e province autonome in materia di tributi 
regionali, provinciali e locali; 

c) individuano forme di fisca[ita di sviluppo, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, [ettera mm). e alle condizioni di cui 
all' articolo 16, comma 1, [ettera d). 
4. A fronte de[['assegnazione di u[teriori nuove funzioni alle regioni a statuto specia[e ed alle province autonome di 
Trento e di Bolzano, cosl come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli 
obiettivi di perequazione e di so[idarieta ai sensi del comma 2, rispettivamente [e norme di attuazione e i decreti 
[egis[ativi di cui all' articolo 2 definiranno le corrispondenti modalita di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di 
compartecipazione a tributi eraria[i e a[[e accise, fatto salvo quanto previsto da[le [eggi costituziona[i in vigore. 
5. A[[e riunioni del Consig[io dei ministri per ['esame deg[i schemi concernenti [e norme di attuazione di cui a[ presente 
artico[o sono invitati a partecipare, in conformita ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province 

autonome interessate. 
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svo[ge anche attivita meramente ricognitiva del[e disposizioni vigenti 

concernenti I'ordinamento finanziario delle regioni a statuto specia[e e delle province autonome di Trento e di 
Bo[zano e della re[ativa app[icazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione e integrata da un rappresentante 

tecnico della singo[a regione 0 provincia interessata. 
7. A[ fine di assicurare i[ rispetto de[le norme fondamenta[i delta presente [egge e dei princ1pi che da essa derivano, 
nel rispetto delle peculiarita di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, e istituito presso 
la Conferenza permanente per i rapporti tra [0 Stato, [e regioni e [e province autonome di Trento e di Bo[zano, in 
attuazione del principio di [ea[e co[[aborazione, un tavo[o di confronto tra iI Governo e ciascuna regione a statuto 
speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per iI 
federa[ismo, per [a semplificazione normativa, deli'economia e de[le finanze e per [e po[itiche europee nonche dai 
Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 11 tavolo individua [inee guida, indirizzi e 
strumenti per assicurare iI concorso delle regioni a statuto specia[e e delle province autonome agli obiettivi di 
perequazione e di so[idarieta e per va[utare la congruita delle attribuzioni finanziarie u[teriori intervenute 
successivamente all'entrata-in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i prindpi di cui alia presente legge e 
con i nuovi assetti della finanza pubb[ica. Con decreta del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e assicurata ['organizzazione del tavolo 1"1 1331. 

(32) [n attuazione di quanto disposto da[ presente comma vedi iI D.P.C.M. 6 agosto 2009. 
(33) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, l' Serie 
specia[e), ha dichiarato, fra ['a[tro, non fondata [a questione di legittimita costituziona[e dell'art. 27, comma 7, della 
legge 5 maggio 2009, n. 42, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 43 del[o statuto delta Regione 

Siciliana. 

Ca po X 
SALVAGUARO[A F[NANZ[AR[A EO ABROGAZ[ON[ 

Art. 28. (Salvaguardia /inanziaria) 
1. L'attuazione delta presente [egge deve esse re compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita e 

crescita. 
2. [decreti legis[ativi di cui all' articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che: 

a) vi sia la coerenza tra iI riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, 
con i[ vinco[o che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni 

duplicazione di funzioni; 



b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonche del suo riparto tra i 
diversi livelli di governo e sia salvaguardato I'obieltivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva 
anche nel corso della fase transitoria. 
3. AII'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articali 4 e 5 si provvede con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. GIi oneri connessi alia partecipazione alle 
riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispeltivi saggelti istituzionali 
rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi 0 maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spelta alcun 
compenso. 
4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all' articofa 2 e all' articafa 23 non devono derivare 
nuovi 0 maggiori aneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 29. (Abragaziani) 
1. I decreti legislativi di cui all' articafa 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone 
]'abrogazione. 
La presente legge, munita del sigilla dello Stata, sara inserita nella Raccalta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbliga a chiunque spelti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stata. 
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DECRETO LEGISLATIVO 28 mugg;o 2010. n. 85. 

Attribuzionc ~ comuni, rovincc, citta metro olltanc e 
rcgiom (i un proprio Jll:ltrimonio. In nttlluzlonc de 'nrtlco-
10 19 dell" Iegge 5 maggio 2009, n. 42. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLlCA 

Vlstl gli al1leoli 76, 87, qulnto comma, 117 e 119 della 
Costituzlono; 

Vista la legge 5 magglo 2009, n. 42, reeante delega al 
Govel110 in materia di federalismo fiscaie, in attuazione 
dell'artleolo 119 della Costitllzlone, e In pattleolare I'ar
ticalo 19. relativo a1 patrimonio di comuni, province, ciLta 
metropolitane e regioni; 

Vista la prelimlnare deliberazione del Conslglio del 
Mlnlstri, adottata nella rlunlone del 17 dicembre 2009; 

Considerato ij mancato raggiungirnento dell'intesa in 
sede di Confel'cnza unificata ai sensi delParticolo 3 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

Vlsto il parere favorcvole dell a Conferenza Stato-citta 
ed autonomie locali espresso ai sensi delParticolo 9, com
ma 6, lettem c), del decreto legislativo 28 agos!o 1997, 
n. 281, nella sed uta del 4 marzo 201 0, sui testo concorda
to ne! carso della medesima seduta; 

Vista la deliberazione del Consiglia dei Ministri, adot
lata nella riunione del 12 marzo 20 I 0, di approvazione 
dellu rclazione prevista dnll'al'ticolo 2, comma 3, terza e 
quarto periodo, della legge 5 m8ggio 2009, n. 42; 

Visti iI parere della Commissione parlamenture pCI' 
I'attuazione del federalismo fiscale eli cui all'articolo 3 
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Com
missioni pal'lamentari ·competenti pel' le conseguenze di 
C81'attere A.nanziario della Camera dei deputati e del Se
nato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Conslglio dei Ministri, adat
tata nella rlunione del 20 maggio 20 I 0; 

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle fi
nanze, del Ministro per le riforme per iI federalismo, del 
Ministro per la semplificazione normativa, del Ministl'O 
per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche 
europee, di concerto con iI Ministro dell'interno e con iI 
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 

EMANA 

it segueilte decreta legislativo: 

Art. 1. 

Oggetlo 

I. Nel rispetta della Costituzlo11e, con le dlsposizio11i 
del presente decreta legislativQ e con uno 0 piu decreti 
attuativi del Presidente del Consiglio dei Mlnistri sono 
individuati i beni statali che possono essere attribuiti a 
titolo non onel'oso a Comuni, Province, CiUa metropoli
tane e Regioni. 

2. Gli enti territoriali cui sono .ttribulti i beni sono te
nuti a garantirne la massima valorizzazione fUllzionale. 

Art. 2. 

Parametr; pe,' I 'attibuzione del patrimonio 

I. Lo Stato: previa intesa conclusa In sede di Confe
renza Unificata, individua I beni da attribuire a titolo non 
oneroso a: Comunl, Pro·vince, Cittil metropolitan. e Re
gioni, secondo criteri di territorialita, sussidiarieta, ade
guatezza, sempli'ficazione, capacita Ananziaria, corl'ela
zione con competenze e funzioni, nonche valorizzazione 
ambientale, in base a quanto previsto dall'artlcolo 3. 

2. Oli enti locali in stato di dissesto flnanziario ai sen
si deWartieolo 244 del testo unico dell. leggi sull'ordi
namento degli enti locali, cli cui al decreta legislativQ 
18 agosto 2000, n. 267, fine a quando perdura 10 stato 
di dissesLo, non possono alienare i beni ad essi attTibuili, 
che possono essere utilizzati solo per finalita cli carattere 
istituzionale. 

3.ln applicazione del principio di sussidiarie13, nei casi 
previsti dall'articolo 3, qualor. un bene non sia attribuito 
a un eote terriloriale cli un determinata livello dl gover
no, la Stato proeede, sulla base delle domande avanzate, 
alPattribuzione del medesimo bene a un ente territoriale 
di un divcrso livello di governa. 

4. L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispo
ne del bene neW interesse della collettivlt. rappresentata 
cd e tenuto a favorire la massima valorizzazione funzio
nale del bene attribuito, a vantaggio direlto 0 indiretto 
della medesima collettivihi territoriale rappresentata. Cia
seun ente assicura I'infol'mazione dell a collettivita cil'ca 
il processo di valorizzazione~ anohe tramite divulgazione 
sui proprio site Internet istitllzionale. Ciaseun ente puo 
indil'e forme di consultazione popolare, anche in (anna 
teiematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti. 

5. I beni statali sono attribuiti, a titalo non oneraso, a 
COll1uni, Province. Citta metropolitane e Regioni. anche 
in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri: 

a) slIssidiarieta, adeguatezza e ten·jtorialita. In appli
cazione di tali criteri f i beni sono attl'ibuiti, considerando 
il 101'0 radicamcnto sui territoria, ai Comuni, salvo che 
per I'entita 0 tipalogia del singala bene 0 del gruppa di 
beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'.ttribu
zione a Province, Cittil meLropoIitane 0 Regioni quaJi Ji
velli di governo maggiorO'le.nte idonei a soddisfare le esi· 
genze di tutela, ges(ione e valorizzazione tenendo conto 
del mpporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni 
di ciascun Iivello istituzionale; 

h) semplHlc8zione. In applicazione di tale criteria, 
i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti 
locali in processi di alienazione e dismlssione secondo le 
procedure di cui aWarticalo 58 del decreto-Iegge 25 gill
gno 2008, n. 112, convertito, con modiflcazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine, per assicurare la 
massima valor!zzazione dei belli trasferiti, la deliberazio
ne da parte dell'ente terrltoriale di approvazione del piano 
delle alienazioni e valorizzaziani e trasmessa ad ull'appo
situ Conferenza. di servizi, che opera ai sensi degli articoli 
14, 14-bis, 14-ter e 14-quoler della logge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni, a c\li pnrtecipano il 

- 30-
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Comune, la Provincia, la Citta m,etropolitana e la Regione 
intel'essati, vo[ta ad acquisire le ~\Utorjzzazioni" gli ussen
si e le npprovazioni cOlllunque denomina1i necessari alia 
val'1uzione di destinazione ul'banistica. Sono fetie salve le 
procedure e le determinazioni aciotlate cia organismi i8ti
tuiti do leggi regionali, con le modalita ivi slabilite_ La 
determinozione finale dell a Conferenza di servizi costitu
iscc provvedimento unico eli autorizzazione delle v3l'ianti 
allo strumento urbanistico generale e ne fissa i limiti e i 
vincoIi; . 

c) capacita nnanziaria, intesa come idoneita finan
ziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestio
ne e valorizzazione dei beni; 

d) correlazione con competenze e funzioni~ intesa 
come connessione tra le competenze e le funzioni effet
tivamente svolte 0 .sercitate dall'ente cui e allribuito iI 
bene e le esigenze di tlltela, gestione e valorizzazione del 
bene stessoj 

e) valorizzazione ambientale. In applicazione di tale 
criteria la valarizzazione del bene e realizzata avendo ri~ 
gllardo alle caralieristiche fisiche, morfologiehe, ambien
taJi, paesaggistiche, culturali e sociaIi dei beni trasferiti j 

01 fin. di assiclll-Ql'e 10 sviluppo del lerritorio e la salva
guardia dei valori ambientali. 

Art. 3, 

Attr;bllzion~ e frasjerimenlo dei hen; 

I, Ferme restando le funzioni 8mministrative gh\ con~ 
ferite agJi enti telTitoriali in base alia normativa vigenw 
tc, con uno 0 piu decreti del Presidente del Consiglio dei 
Minislri, su proposta del Minislro deWeconomia e delle 
finanze, di concerto con il Ministl'O pel' le riforme per i1 
federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni 
e con gli altTi Ministri competenti per material adoltati 
entre cClltottanta giol11i dalla data di clltrata in vigore del 
presente decreta legislativo: 

a) sono trasferiti nlle Regioni, unitamente alle relnti
ve pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui ali'nr
licolo 5, comma I, Icttcra a) cd i beni del dcmanio idrico 
di cui all'articalo 5, comma I, lettera b), salvo quanto 
pl'evisto d.II.leltera b) del presente comma; 

b) sono lTasferili alle Province, unitamente aJle rela
tive pertinenze, i beni del demanio idl'ico di cui .1I'.rti
cola 5, comma I, lettern b), Iimitatamente ai I.ghi chiusi 
privi di emissari di superficie che insistono sui territorio 
di una sola Provincia, e le miniere di cui all'articolo 5, 
comma I, lettera d), che non comprendono i giacimenti 
petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonche i siti di 
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze. 

2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla 
utilizz8zione del demanio idrico trasferito ai sensi della 
lettera aJ del comma I, tenendo canto dell'entitil delle ri
sorse idl'iche che insistono sui territoria della Provincia e 
delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, 
e destinala da ciaseuna Regione alle Province, sulla base 
di una i11te50 conclusa fro la Regione e le singole Province 
suI clIi territorio insistono i medesimi beni del demanio 
idrico_ Dccorso un anno dalla data di entrat. in vigore del 

presente decreta senza che sin stata conclusa la predetta 
intesa, i1 Governo detel'mina, tencndo canto dei medesimi 
critel'i, la qllOta da destinare alle singole Province, ultra
verso I'esercizio del potere sostitutivo di cui alJ'articolo 8 
delJa legge 5 giugno 2003, n. 13 L 

3, Salvo quanto previsto dai commi I e 2, i beni sono 
individ~lati ai fini dell'attribuzione ad uno 0 pill enti ap~ 
partenenti ad uno 0 piu IivelIi di governo telTitoriale me
diante I'insel'imenlo in appositi elenchi contenuti in uno 0 
piu decreti del Presidente del Consiglio dei MinislTi adot
t.ti entr~ centottant. giomi dall. data di entrat. in vigore 
del presente decrete legislative, previa intesa sane ita in 
sede di Confer.nza Uni1icata ai sensi dell'articolo 3 del 
decreta legislativo 28 agosto 1997, n, 281, su proposta del 
Ministro dell'econoinia e delle finanze, di concerto con iI 
Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro 
per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri corn" 
petenti per materia, sull. base delle disposizioni di cui 
agli artieoli I e 2 del presente decreto legislativo. [ beni 
possono essere individuati singolarmente 0 per gruppi. 
GIi elenchi sono corredati da adeguati elementi infonna
tivi, anche relativi alia stato giuridico, alia consistenza, 
al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relntivj 
costi di geslione e acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministli nell. G<1ZZella Ujficiaie. 

4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri cli cui al comma 3, le Regioni e gli enti locali 
che intendollo .cquisir. i beni contenuti negli elenchi di 
cui al comma 3 presentano, entro il termine perentorio di 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzeffa 
Ujficiale dei citati decreti, un'apposita domand. di attri
buzione all' Agenzia del demanio. Le specifiche finalila e 
modulita di ulilizzazione del bene, la relativa tempistic" 
ed economicitil nonch6 la destinazione del bene medesi
mo sono con ten lite in una relazione allegata alia domnn
da, sottoscrina dal rappresentante legale deIPente. Per i 
beni che negli elenchi di cui al comma 3 sono individuati 
in gruppi, la domanda di altribuzione deve riferirsi a tut
ti i beni compresi in ciascun gruppo e la relazione deve 
indicare le finalita e le modalit. prevalenti di ulilizzazio
ne. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute 
e adottato, entro i successivi sessanta giorni, su propow 
sta del MinistTo delI'economia e delle finanze, sentite le 
Regioni e gl i enti local i interessali, un ulteriore decreta 
del Pl'esideme del Consiglio dei Ministri,. riguardante 
I'attribuzione dei beni, che produce erTetti dalla data di 
pubblicazione nella Gazzella Ujficiale e che costituisce 
titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni 
a favore di ciascuna Regione 0 cinscun ente locale. 

S.Qualora l'ente territOl'iale non utilizzi it bene nel ri
spelio delle lin.litil e dei tempi indicati nelle relazione di 
cui al comma 4, it Governo esercita il potere sostitutivo 
di elli all'articolo 8 della legge 5 gillgno 2003, n. 131, ai 
fini di assicurare la migliore utiHzzazione del bene, anche 
attraverso i1 eonferimento al patrimonio vincolato di cui 
al comma 6. 

6_ I beni per i quali non e stata presentata la domanda 
di clli al comma 4 del presente articolo ovvero al com
ma 3 dell'articolo 2, conftuiscono, in base ad un decreto 
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del Presidente del Consiglio dei Minisb'i adoltato con la 
procedura di cui al comma 3, in un patrimonio vincolato 
amdato all' Agenzia del demanio 0 all'amministrazione 
che ne cura la gestione, che provvede alia valorizzazione 
e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e 
gli Enti locali interessati, sulla base cli apposili accordi di 
programma 0 protocolli di intesa. Decorsi trentasei mesi 
dalla data di pUbblicazione nelln Gazzell" UjJiciale del 
decreto di insel'imento nel patrimonio vincolata, i beni 
per i quali non si e proceduto alia stipula degli accordi di 
programma ovvero dei protocolli d'intesa rientl'ano neUa 
piena disponibilita delle Stato e possono essere comun
que attribuiti con i decreti di cui all'at1icolo 7. 

Art. 4. 

Status de; ben; 

I. I belli, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, 
oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo III del 
cod ice di pl'Ocedura civile, entrano a far parle del patri
monio disponibile dei Cornuni, delle Province, delle Cit
la rnetropolitHnc e delle Regioni, ad eccezione di quelli 
appartenenti al demanio marittimo, iddco e aeroportuale, 
che restano assoggertati al regime stabilito dal cod ice ci
vile, nonche alia disciplina di tutela e salvaguardia dettata 
dalmedesimo cod ice, dal cod ice della navigazione, dulle 
Icggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di set
tore, con particolare riguardo 0 quelle di tutela delln con
correnza. Ovc ne ";corrano i prcsupposli, il decreto del 
Presidente del Consiglio dei Minislri di atlribuzione di 
beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio 
marittimo, idrico e aeroportuale, puo disporre motivata
mente iI mantenimento dei beni stessi nel demaniO'0 Pin
clusione ne1 patrimonio indisponibiIe. Per i belli trasferiti 
che reslano nssoggettati al regime dei beni demaniali ai 
sensi del presente orticolo, I'eventuale passoggio 01 po
trimonio e dichiarmo dall'amministrazione deHo Slato ai 
sensi dell'articolo 829, prima comma, del codice civile. 
SLli predetti beni non possono essere costituiti diritti di 
superncie. 

2. 11 trasi"rimento dei beni ha efferto dalla data di pub
blicazione nella Gazzetla UjJiciale dei decreti del Presi
dente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, com
mi I e 4, quarto periodo. 11 trasferimento ha Juogo oeHe 
stato di fntto e di diritto in cui i beni si trovano, con coo
testuaie immissione di ciascuna Regione ed ente locale 
nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi 
e passivi relativi 3.i beni trasferiti, fermi restando i limiti 
derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientaH. 

3. I beni tl'asferiti in attuazione del presente decreta che 
entrano a rar parte del patrimonio disponibile \Iei Comuni, 
delle Province, delle Citta metropolitane 'e delle Regioni 
possono essere alienati solo previa valorizzazione attraM 

verso le procedure per I'adozione delle varianti allo stru
mentc urbanistico, e a seguito di attestazione di congruita 
rilasciata, entro iI tennine di trenta giorni dalla relativa 
richiesta, d,'parte dell'Agenzia del demanio 0 dell' Agen
zia dcllelTitorio, secondo le rispettive competenze. 

Art. 5. 

Tipologie dei ben i 

L I beni immobili statali e i beni mobili slatali in essi 
eventualmente presenti che ne costitlliscono arredo 0 che 
sono posti alloro servizio che, a titolo non oneroso, sono 
trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Cittil 
metropolitane e Regioni sono i seguenti: 

a) i beni "pp"rtenenti aI demanio marittimo e relati
ve pertinen7.£, come definiti dall'articolo 822 (Iel cod ice 
civile e dall'articolo 28 del cod ice della navigazione, con 
esclusione di queIli direuamente utilizzati dalle ammini
strazioni statali; 

b) i beni appartencnti al demanio idrico e rel.tive 
pertinenze, noncM le opere idrauliche e di bonifica di 
competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 
945, 946 e 947 del cod ice civile e dalle leggi speciali di 
settare) ad esclusione; 

I) dei fiumi di ambito sovraregionale; 
2) dei laghi di ambito sovraregionale per i qLmli 

non intervenga lln'intcsa tra le Rcgioni intercssatc, fer
ma restando COl11unque la eventuale disciplina di livello 
intemazionale; 

c) gli aeroporti di interesse regionale 0 locale ap
partenenti al demanio aeronautico civile statale e le re
lative pertinenze, diversi da quelli di interesse naziona
le cosi come definiti dall'articolo 698 del codice dello 
navigazione; 

d) le miniere e le relative pertinenze' ubicale Sll 

terrarerma: 
e) gli altri beni immobili dello Stato, ad cccczionc di 

quelli esclusi dal trasferimento. 
2, Fatto salvo quanta previsto al comma 4, sono in ogni 

caso esclusi dal trasferimenlo: gli inunobili in usa per 
comprovate ed effeltive final ita istituzionali alle ammi
nistrazioni delle Stato, anche a ordinamento autonomo, 
agli enli pubblici destinatari di beni i1111110bili dell 0 Stato 
in \ISO governativo e .1Ie Agenzie di cui al decreto legi
slativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; 
i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale 
e intel'l1azionale, secondo la normativa di settorej i beni 
appartcnenti aI patrimonio culturale, salvo quanto previ
sto dalla l10rmativa vigente e dal comma 7 del presente 
al'ticolo; i beni oggetto di accordi 0 intese con gli enti 
territoriali per la razionalizzazione 0 la valol'izzazione 
dei rispeltivi patrimoni immobiliari sottoscritti alia dala 
di entrata in vigore del presente decreto; le reti di inte
resse statale, ivi comprese quetle strada.li ed energetiche; 
le strade ferrate in usa di proprieta delle Stato; SOIlO al
tresi esclusi dal lrasferimento di cui al presente decreta 
i pal'chi nazionali e le riserve naturali statali. I beni im
lTIobili in usa per .nnalita istituzionali sono inseriti negli 
elenchi dei beni esclusi dal trasferi111enlo in base. criteri 
di economicita e cli concreta cura degli iJ1teressi pubblici 
perseguiti. 

3. Le amminisb-azioni statali e gli altri enti di cui al 
comma 2 trasrnettono, in modo adeguatamente motivato, 
ai sensi del medesimo comma 2, alia Agenzi. del demo
nio entr~ novanta giomi dall. data di entrala in vigore del 
presente decreto legislativo gli elenchi dei beni immobi-
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li di cui richiedono I'esclusione. L' Agenzia del dcmanio 
pUD chicdere chiarimenti in Ql"dine a.lle motivazioni tra
smesse, anche nella prospettiva dellariduzione degli one
ri per locazioni passive a carica del bilancio dello Stato. 
Entro iI predetto termine ancbe I' Agenzia del demanio 
compila I'elenco di cui al prima periodo. Entro i successi
vi qtlanmtacin'luc giorni, previa parcre della Conferenza 
UnHlcata, da esprimersi entr~ i1 termine di tl'eota glorni, 
con provvedimento del direttore deWAgenzia I'elenco 
complessivo dei beni eselusi dal trasferimento e redatlo 
ed e reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione del
le. motivazioni pervenute, suI sito internet dell' Agenzia. 
Con il medesimo pl'occdimento, iI predetto eleneo pub 
essere integrato 0 modificato. 

4. Enlro un anno dalla data di entratn in vigore del pre
senle decl'elo, con decreta del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, su proposta del Ministro della diresa, cli con
certo con iI Ministro dell'economia e delle finanze e del 
Ministro per le l'iforme pel' il federalismo, previa intcsa 
sane ita in sede di Conferenza Unificata ai sensi deWar
ticolo 3 del decreta legislative 28 agosto 1997, n. 281, 
sono illdividuHti e attl'ibuiti i beni immobili comunque in 
usa 01 Ministero della difesa che possono essere b'asfe
riti ai sensi del comma I, in quanta non ricompresi tTa 
quelli utilizzati per le ftmzioni di difesa e sicurezza nazio
nale, non oggetlo delle proeedllre di cui all'articolo 14-
bis del decreto-Iegge 25 gil1gno 2008, n. 112, conve1iito, 
COll medifieaziolli, dalla legge G agosto 2008, n. 133, di 
cui al1'a,-ticolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 e di cui alia leggo 23 dicombre 2009, n. 191, 
nonche non funzionali al1a l'ealizzazione dei progl'ammi 
di riorganizzazione dello strumento militare fin.lizzati 
all'effieace ed effieiente esercizio delle citate funzioni, 
• ttraverso gli specifici strumenti riconosciuti 01 Ministero 
della difesa dalla normativa vigente. 

5. In sede di prima opplicazione del p1'esente decreta 
legislativo, nell'ambito d1 specifici accordi di valorizz.
zione e dei conseguellti programmi e piani strategici di 
sviluppo cuituriile, definiti ai scnsi c con i contenuti di cui 
all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni cultul'a!i 
e del paesaggio, di cui .1 deereto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, e successive modific3zioni, 10 Stato provve
del entro UIl anno dalla data di entrata in vigore del pre
sente decreta, al b'asferimento alle Regioni e agJi altri enti 
tcrritoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato 
cod ice, dei beni e delle case indicati nei suddetti accordi 
di valorizzaziolle. 

6. Nelle citta sedi cli porti di rilevanza nazionale posso
no essere trasferite daWAgellzia del demanio al Comllne 
aree gin comprese nei porti e 11011 pill funzionali all'atti
vita portuale e suscettibili di progl'ammi pubblici di ri
qualificazione urbanistica, previa aulorizzazionc dell'Au
torita pOl'ttmle, se istituita, 0 della competente Autorita 
marittima. 

7. Sono in ogni casa esclusi dai belli di cui al com
ma I i beni costituenti la dotazione della Presidenz. del
la Repubblica, nonch. i beni in uso a qualsiasi titalo al 
Senata della Repubblica, alIa Camera dei Deputati, alia 
Carte Costituzianale, nonch6 agJi OI'gani di rilevanza 
costituzianale. 

Art. 6, 

Valorizzazione dei beni af/raverso fondi comuni 
di i17vestimento imfnobiliare 

1. AI fine di favorire la massima valat1zzazione dei 
beni e pramuovere la capacita finanziaria degli enti ter
ritoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'artico
la 2, comma 5, lettera c), i beni trasferiti agli enti terri
toriali possono, previa lore valorizzazione, attraverso le 
procedure per l'approvazione delle varianti allo sil'tunen
to urbanistico di cui aJl'articolo 2, comma S, lettera b), es
sere conferiti ad uno 0 pill fondi eomuni di investimento 
immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 "del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifi
cazioni, ovvero dell'articolo 14-bis dell a legge 25 genna
io 1994, n. 86. Ciascun bene e conferito, dopo la relativa 
valorizzazione attraverso le procedure per I'approvazione 
delle varianti alia strumento urbanistico, per un valore la 
cui congruita e attestata, entre il termine di trenta giomi 
dalla relativa richiesta, da parle dell' Agenzia del demn
nia 0 dell' Agenzia del territorio, secondo le rispettive 
com petenze. 

2. La Cas sa deposit! e prestiti, secondo le mod.lit' di 
cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-Iegge (0 feb~ 
braio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla leg~ 
ge 9 aprile 2009, n. 33, PUD partecipare ai fondi di cui aI 
comma 1. 

3. Agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai 
scnsi del presentc decreto si applicano, in ogni caso, le 
agevolazioni di cui ai eemmi 10 e 11 dell'articolo 14-bis 
della legge 25 gennaio 1994, n. 86 . 

Art. 7. 

Decreti bie/mall dl aflrlbuzione 

I . A decorl'el'e dal 10 gennaio del secondo anno sUCw 

cessivo alia data di entrat. in vigore del presente decreto 
legislativo, con uno 0 pill decreti del Presidente del Con
siglio dei Ministri, adolt.ti ogni due anni su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro per le rifonne per iI federalismo, con iI Ministro 
per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri eom
petenti per materia. su richiesta di Regioni ed enti locali 
sull. base delle disposizioni di cui agli articoli 1,2,4 e 5 
del presente decreta legislativo, possono essere attribuiti 
ultedori beni eventualmente resisi disponibili per ulterio
d trasferimenti. 

2. GIi enti territoriali interessati passono individuare e 
richiedere ultel'iori beni non inscl'iti in precedenti decreti 
ne in precedenti provvedimenti del direttore dell' Agen
zia del demanio. Tali belli sono trasferili Call deereto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri adoltato ai sensi c1el 
comma 1. A tali riehieste e allegata una relazione atle
stante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni 
da una diversa utilizzazione funzionale dei beni 0 da una 
loro migliore valorizzaziol1.e in sede locale. 
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Art. 8. 

Ufilizzo oUimale cli beni pllbblici 
cia parte clegli enti tel'ri/oriali 

.1 .• QIi. cnli le\rilori~li, 81 0n.e di assicurar~ la migliore 
ullhzzazlOne de) bem pubbhcl per 10 svolglmento delle 
funzioni, pl!bb!icbe primarie altTlbuite" ~SSOl~O p'roc~der.e 
n consultazlOlll tra dlloTo e con le flmmmlstrUZlOnt pel'lfen
che dello Stato, anche all'uopo convocando appoSIte Con
ferenze di servizi coordinate daJ Presidente della Giunta 
reg}on,aie 0 da un suo deleg~.to: Le risultanze delle constll
taZI0l11 sono trasmesse al Mmlstero dell'economia e delle 
finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive 
proposte di sua competenza e possono essere richiamate a 
sostegno delle riehieste avanzate da ciascun ente. 

Art. 9. 

Di.l'posizlonljinali 

I. Tutti gli alti, contralli, formalit. e altri adempimenti 
necessal'i per I'attuazione del presellte decreta sono esenti 
da ogni diritto e tributo. 

2. Con uno 0 pill decreti del Presidente del Consilllio 
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economla e 
delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il MinistTo 
~cr la scmplHicazionc normativa, iI Ministro per le ri· 
forme per d federalislno e iI Ministro per i rapporti con 
le ReglOni, previa intesa sancita in sede di Conferenza 
Unificata ai sensi dell'articolc 3 del decreta legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalita, per 
ridtu're. a decorrere dal primo esercizio finanziario SllC
cessivo alia data del trasferimento, le risorse a qualsiasi 
titolo spettanti alle Regioni e allli enti locali contcstual
mente e in mislIra pari alia riduzlOne delle entrate erariali 
conseguente alia adozione dei decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 3 e 7. 

3. Alle procedure di spes. relative ai beni trasferiti .i 
sensi dclle disposizioni del Rrescnte decrcto non si 01'
plicano i vincoli relativi al rispelto del patto di stabiIi
ta interno, per un importo corrispondente alle spese gi' 
sostemlte dallo Stato per la gestlon. e la manulenzione 
dei beni trasferiti. Tale importo e determinato secondo i 
cl'iteri e con le modalita individuati con decreta del Presi
dente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'ecanomia e delle finunze, da adottarsi entra sessanta 
giorni dall. data di cntrata in vigore del presente decreto. 
11 Ministro dell'economia e delle finanze e mllorizzato ad 
apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la ridu
zlone degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
adollato su Rro~osta dol Ministro dell'oconomia e delle ft
nanze, in relazlone ai trasferimenti dei beni immobili di 
cui al presente deereto legislativo, e assicurata la coerenza 
tra il nordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazio
ne delle risorse umane e finanziarie, con i1 vincolo che aI 
trasferimento delle fUllzioni corrisponda nn trasferimento 
del personale tale da evitare ogni duplic3zione di funzioni. 

5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente 
locale dall. eventuale .lienazione degli immobili del pa
tril11onio disponibiJe 101'0 attribuito m sensi del presente 
decreta nonche ~uelle derivanti dalla eventuale cessione 
di quote di fond! immobiliari cui i medesimi beni siano 
stntl conferiti sono acquisite dalJ'ente terdtoriale per un 
ammontare pm·j al setiantacinque per cento delle stesse. 
Le predetle risorse sono destinate alia riduzione del debito 
dell'el1te e, solo in assenza del debito 0 comllOque per la 
parte eventllUlmente eccedente, a spese di investimento, 

La residua quota del venticinque per cento e destinata al 
Pondo per I'ammortamento de! titoli di Slato. Con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adoltato entro 
sessanta giorni dalla data di entrak~ in villore del presente 
decreto legislativo, su proposta del Mimstro dell'eeono
mia e delle "finallZel di concerto con iI Ministro dell'inter
no, iI Ministro pCI' I rapporli con le Regioni ed iI Ministro 
pCI' le riforme pCI' iI fcderalismo. sono definite le modalita 
cli appl icozione del presente comma. Ciascuna Regione 
a ente locale pub procedere all'alienaziane di immobili 
aliribuiti ai sensi del presente decreta legislativo previa 
atiestazione dell a congruita del valore del bene da parte 
dell'Agenzia del demanio 0 dell'Agenzia del lerritorio, 
seconao le rispettive competenze. L'attestazione e resa 
entro i1lermine di trenta giorni dalla Telaliv. richiesla. 

6. Nell'atluazione del presente decreto legislativo e co
munque assicur.to i1 rispetlo di quanto previsto dall'.rti
colo 28 dell" legge 5 maggio 2009, n. 42. 

JI presente decreta, munito del sigillo dello Stato, sara 
insento nella Raccolt~ ufficiale degli atti norm.tivi della 
Repubbliea italian •. E fatlo obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Dato aRoma, add I 28 l11aggio 2010 

NAPOLlTANO 

BERLUSCONl j Pres;dente del 
Consiglio dei Minislri 

TREMONTI, A11nistro dell'eco
nomia e delle Jinanze 

BaSSI, Minislro per le r!for
me per il jederaJismo 

CALDEROLI, Minislro per /a 
sempl(flcazione, normali· 
va 

FrrrO,lvlinistro per i rappar
ti con le region! 

RONCH!, Minislro per le poli
fiche europee 

MARONI, Mfnistro dell'inter
no 

BRUNBTTA, Minis/ro per la 
pubhlica amministrazio
ne e l'innovQzione 

Vista, iI GlfardasigiJli: AI,f'ANO 

NOTE 

A VVERTeNZA: 

11 testo delle note qui pubblic!Jto c stato reunlto daWusllminislrn
zione C0111~len1e per mlllcnn, af sensi dell'nrt, )0 comma 3 (lel teslO 
ullico delle disposizioni sull" prolllulguzione delle (eggi. sUll'cmnnazioo 

ne dei decrcii del Prcsidentc c1elia Rcpubblicu e 51111c pubblicazioni I1rn· 
cinli dclln Repubblica ilaliana. approvo(o con D.Il.It. 28 dic:cmbrc 1 !.I85, 
n. 1092,01 solo line cli racilitnrc Jnlellura delle disposixioni m Icgge alle 
~lH\H e ~f1.cnll.o it rinv.io: Rcslano illvnrinti n vnlorc c I'cfficocia c1i:gli nlli 
leglslilllvl qUI slrnscnltl. 

Nole (llle promcssc: 

- Si ripurLu illesto dell'lIrt. 76 della CosLilllzione: 
(<Art. 76. - L'csercizio dclln runldonc tegislativD nOll pu6 ~scrc 

dc\ega!o ill Govcmo se non con cletennil1:lZionc cli principi c eritcrt cH· 
rctlivi e soltanlO per telllpo Iimi!tllO C per ogg,ctli dcliuili.~) 
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- L'nrt. 87 della Coslituzionc confcriscc, lrn I'nltro, al PrC"sidcntc 
dclln RepubbliciI it palerc di promulgaTe le leggi cd cmnnnrc i decrcli 
oventi vnlorc cli lcggc c i rcgolnmcnU. 

- Si riporw illCSIO dcgli nrticoli 117 c 119 deUa Costituzione; 
(cArt. 117. - La potesui legislativn C cscruitnla d01l0 SIULO c dnl

le Rcg.ioni n~1 ris(J~Uo deltn Costilllzionc. nanelic dei vincoli dcrivmlli 
duWordinmncnlo comLlnilurio c dogli obbUghi illtcmuziolluli. 

1..0 Slata ha Icgislazionc esclusiva nelle seguenti mlllcrlc: 
a) politica estern e rllpporti intenUlzionnli delle Stnto~ rapporti 

dello Slmo COli I'Unlone europca; diriuo cli nsilo c condizionc giuridica 
dei ciltndini cli Stati non npflurtcncnti nll'Unionc curopca; 

b) immignlzione; 
cl. rnpporti lra In Repubblico c le conFession; religiose: 
d) difesn I: Forze unnnlc; sicurezzo dello SIIIIO; Ilnni, mllnizioni 

cd esplosivi; 
e) moneln, tutelu del rispnrmio c mercutl finanziuri; lutein delta 

COl1corrcnzu; sislcmll valllturio; sistcmu tribulllrio c ctmtubile dello Stu
to; ncrcql1flzionc delle risorse nnollziul'ie; 

J} organi dello SllItO c rclmive leggi clcuoruli; I'IJji!renduII/ stUlo1i: 
clczionc del Pnrlumcnlo ouropeo; 

g) ordillnmento e orgnni:anzionc mnministrntivn dello Stolo C 
degli enti pllbblici nuziul1i1li; 

17) ordinc pubblico c sicllrczzll, od esclusione dellD polizin nm~ 
miuislrnlivn loenlc; 

I) ciundinUll'lll, stuto civile e anograft; 
I) giurisdiziollC e norme processuuli; orcJinnmcnlo civile e penn~ 

le; giuSli7.ialllnminisITiltivll; 
//I) delcnllillllZionc dei livell! C5scIlziali delle prcslazioni COIl-

0011l0nll i diritli civlli e socioti cho devollo cssere garnllliti Sll luito it 
lerrit01io nnziollulc; 

n) norllle generali sull'islruzione: 
0) providcnzll socialo; 
p) Icgislnzione clcll'orale, orgnni di govcmo e Ilmzioni fondn

menlali ell COllluni, Province e Cilta mctropolit:me; 
q) dognnc. prole:donc dei confini nazionali c profllassi 

inlcml1zional(!; 
r) pesi, misure e determinnzione del tempo: eoordinnmcnto in

fonnnlivo stutisHeo 0 infonnutico doi dnti dell'nmministrnzione slolnlc, 
rcgiol1ille e loonlc: opere dell'ingegno; 

s) tuteln dell'lImbiontc, dcl\'ccosislemn c dei beni culturali. 
Sono muterie di It::gisll1zionc coneurrente C]lIclh: n:lulivc n: rnpporti 

intcrJluzionali c con l'Unione CUropCiI delle Regioni; commere1o con 
j'cstero; lutein C SiCurC:CLU dc1lavoro: iSlrllzionc, salvo I'nutonomia delle 
isLituzioni soolustiche e con eselusione delln islruziolle e del!n formnzio
ne professiona!e; professioni; rict:n:a seicntificu l: lecllologica esoslegno 
nll'innovmdollc per i licltori produllivi; tUleln del1u salute; iIHmcnta:r.io· 
ne: orc1imnmmto sportivo: prolc:.::ionc civile; govcmo del Icmtorio; porti 
e ncroporti civili; gnmdi reti di truspor\o c di nnviguz;ionc; ordillnml::nto 
dcllu colnullicuzlone; proc1uziollc. lrusporlu c distribuzione naziollllle 
dcll'cncrgin~ pn.:vidcnzn eomplcmcnturc c integralivu; umloniu.uzionc 
dei bilunci pubblici c eoordillllrncnto uclln finallU1 pllbblien c del si
stemn lributurio: vulorizzuziollc dei beni ellltllruli e mnbientuli e pro· 
mozionc e orgnnizzw;ionc di attivitli culturali; casse dl risllannio, ensst: 
runtli, iI:r.icnde d! crcditu u eurulterc regionulc; enli di erudito fomliurio 
c ngrnrio n camUerc rCGionnle:. Nelle nUlleric di Icgislazionc concorrenlc 
spcttu nlle Regioni In polt:SlU tegisinliVIl, sulvo cite per In delenninnzionc 
dei pnnclpi fomJamcntuli, nscrYlIllI ulla lcgisluzionc dello Slato. 

Spcl1n allo Regioni In polcstn legisialivo. in rirerimcnlo nd ogni mn
leria non espressutncnte riservnln allu legisluzione delle SltIlO. 

Le Regioni c le Province nutollome ell Trenlo e dl Boiznno, nolle 
malenc di Joro compctcnza. partccipano allc decisioni <lirclle alln for
mazionc degli uui nomltltivi eomunitnri e provvedono all'nlltlU7.ione e 
nU'csccuzionc dcgli 11ceordi intcrnuz.ionnli e dcgli nlli dell'Unione CUI'O

pen, nel rispclIO delle normc di proceclura stobilitc do lcgge <lel1o StolO, 
ehe disciplmn le m~)dnliti. di escrcizio del poter<: SOS.tilUtivo in cuso di 
inndcmpiel17.Jl. 

Ln potc:lln rcgoinmclltare spcun allo Stalo \l1.~lIe maleric di legi
slill~ione csell1sivu. snlvll delegn .. lie Reg.ioni. La potestit regolumemnre 
spcltu nHe Regioni ill oglli nltrn IlUllerin. J COllumi. le Province C le Cit~ 
til metropolitnnc hnnno poleslil regolumentnre in ordine allo disciplinn 
dcll'orguni"..zuziollc c dello svolgimcnto delle funzioni loro attribullC. 

Lo Icggi regionali nmuovono ognl 051ncolo che impeclisec In picna 
parhil dcgli uominl c delle donnc nelln vitu socinlc, cu(turolc cd ecol1O
mica e promuovono In pilritn di ncccsso Ira donnc e tEomini III le earichc 
clettivc. 

La le~gc regionnle ralifien le inlesc dclla Regione con nitre Regioni 
per iI mighorc csorcizio delle propric funzioni, anehe con indiviclunzio
ne di orgoni comuni. 

Nolle mutede di sun eompetcnzn In Regione puo concludere acct)r~ 
di con Stoli e intes6 con enli territorial! interni ad altro Slalo, nei casi e 
call 10 forme disci!llinnti dQ leggi dello Sluto.}} 

«Art. 119. - I COllluni, le Province, le Cittis melropolit.lIlc e le 
Regioni hanno uutonomiu I1nanzinria di entruta c <li spcsa. 

r Comuni, le Province, le Ciui. metropolilnne e le Regioni hanno 
risorsc uutonomc. Stnbiliscono e npplicano lribuli cd cntrntc propri. In 
arntonia COil la Costiulzionc C !lccondo i princlpi di coordinnmenlo de\la 
linunza pubblica e <le) sistt':lmn tribmario. Dispongono di eompnneclpa
zioni <11 genito di tribuli erarillti riferibile [llloro lerritorio. 

La lessc dello Smto is[iluisee un fondo perequlltivo, senzn vlncoll 
dl dcstinnzione, per Iterrltorl con millore cllpaclto flscale per nbillmtc. 

Le risors!! dcrivllnti dalle fOllti di cui ai commi pn:ccdclIli conlicn· 
tOIlO ni COlllunl, nllc Province. alle Citta melIopolilanc C <llle Regioni di 
ilnnnzinre inrcgrnlmcnle le funzioni pubblichc loro ullribuile. 

Per promuovere 10 sviluppo economico. In eoesione c III soUdarie~ 
la sociulc. pcr rirnuovcrc gli sqllllibri economicl C sQciali, per rnvorire 
l'cJTettivo clicrcizio dei diriUi della persona, 0 per provvcuerc a scopi 
diversi dnl nonnnlc escl'cizio dellt: toro fl.mzioni.lo Srnto dcstina risorse 
n~giuntive ed errcttu<I in[crventi spceiali in f<lvorc cli dcterminuli Com\1~ 
nE, Province, eim'!. mClIopolitnnc c Regioni. 

I COl11uni, le Province, le CiU;\ melropolilane e le Regioni hanno 
un proprio pnlrilllonio, attribuilo sccondo i princlpi gcnenlli dctcrminati 
dullu leggc liello Slulo. I>ossono rlcorrcrc lI11'illdcbitmncnlo solo pcr n
mmziarc spcse lii invcstirncnto. E "sclusn ogni gnranzia dello Stato sui 
prcstiti dagli slc!;si colltnnti.». 

- Si riporlll il testo dell'tlrt. 19 delln legge 5 maggio 2009, 11. 42 
(Dclegcl al Oovemo in matcrin di fcdcrnlismo fiscnlc, in uttuazione 
dcll'nrticolo 119 <1ell<l Coslituz:ionc). 

(iArt. 19 (Pa(l'imrmio di comun/, provil1ce, cilia metl'opolilam e 
regiollij. - 1. I dccreli legislativi cli eLli nil' nnicolo 2, con rigunrdo 
uU'ntlllnzionc lieU' urticolo t 19, sesto commn, deUa Costitllzionc, stn
biliscono i princlpr generali per l'aUribu7jone n conmni, province, eitl;\ 
metropolilanc e rCl;l.ioni di un proprio patrimonio, !lel nspetto dei seR 

• 

gucntl principi e enleri direltivi: 
a) nltribllzionc n tilolo non oneroso od ogni JiYcllO di gOVCnlO di 

dislintc tipologic di beni, commisurntc DUe dimensioni territorinli, nlle 
cnpaciln fiJ1nnzil1rie cd nlle compclcnzc c fl1nzioni e(fcUivllmente svolte 
o cserci\ntc dnUe diverse regioni cd enti locElli, CUllll snlvlI In lietermina
zionc do pnrte dello Stato di npposite lisle che individllino ncll'nmbilO 
delle citate lipologie i singoli beni do nUribuire; 

b) (mrii>uziol1c doi boni immobili sulln base del criterio <li 
terrilorinJitil; 

c) ricorso nlla eoncertw.ionc in scoe di C'oltfcrcnzu unifietltn, ni 
fini dell 'altribuzione dei beni a conumi, provinoo, chtt!. mClropolilane e 
rcgioni; 

d) individunzlone delle tipologie di heni di rilevan'l.l1 nazionale 
che non possono essere lrll"ferili, ivi comprcsi i beni nppnrtencnti DJ 
pmrhnonio eullurnlc l1uzionnlc. 

- SI rlpon.n iI tes[o deU'IIIt. 3 del decreto Icgisliltiw 28 agaslo 
1997.11.281. 

- Si riporta il testa dcll'nrt. 3 delln citata kgge n. 42 del 2009. 
«(Arl. 3 (Commi:isione parlamentaro per ('a/flf(IJ:ione delfederali

smofiscale). - I. E istituitu In Commissione parlantenlure per I'nt/un
ziot1Q dcl Icdernlismo Jiscnlc. composla dn quindici senotori e dl! C]uin
dlci deputati, nominnli rispettivumcntc dnl Prcsidcnlc del Senalo cella 
Repubblicn e dal Presidcnte dcUa Ctlmcrn dei dcpuMi, su designuziollc 
dei grtlppi pllrlumenluri, in modo cla I'ispcechiul'Ile In proporzione.11 pre
sidcnlc licJ1a Commissionc c nominato lril i componenli della stcssn dui 
Presidentc del Sennto della RcpubbJicu e dal Presidenle dell" Camcra 
dei dcplllali d'illtesu lrn loro. La Commissione si fiunisec per 10 5\111 pri~ 
Ill" SCdlllll cntro venti giomi da[Ju nomino del prcsidcnlc, per I'clczione 
cli due yieCllrcsidcnti e di due segretari che, insieme con il presidenlc, 
contpongono 1'1Iffieio di prcsidenzll, 
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2. L'nttivihi e il rUllziolUuncnto dclln Commissionc sono disciplinn~ 
li dn un rego[nmcnto interno npprovuto dnlln Commissionc slessa prima 
dcll'ini:.:io dei propri [nvon. 

3. Gli oneri dcrivnnli oaWistitllzionc e dnl funzionDlllcllto dclhl 
Commissionc c del Comltnto di cui al comma 4. sono post] per mcta " 
curieD del bHuncio inlcmo del Senuta dell .. Rcpllbblicu c per melu« cari
ca del biluncio interno delln Cnmcra dei dcpuIC1ti. Oli oncd connessi <lUa 
partccipnzionc nllc riunioni del Comitato di cui al commD 4 sono It cari
co dei rispeuivi sog~clli istiluzionuli rnpprcscntnli, i qunli proVYcdono a 
valcre sugli ordinun slnnzinlUcnti di bihlllcio c comunquc scnta nUDvi 0 
mnggiori oneri pcr In fin1l1l7.u pubbliea. Ai componcnti del Comitato di 
cui al comma 4, non spelln nleun compcnso. 

4. Al line di llSsicurarc il ruccordo della COl11mlsslone con le regia
ni,lL: ciuil metropolilnnc.lc province C i cOllluni, 0 iSliluilo un Comitnto 
di rappresentnnti delle nutonomic tc::rriLoriuli, nominata dull!! compa
nenlc mpprcscnLntivu delle rogioni c dcgli cnti loculi ncll'nmbito dell" 
Conferenz.n unificlIUI, 11 ComitAto, che si J'illlli~cc, pn:vio Ilsscnso dei 
rispellivi I)residenti, prcsso le sedi dcl Selluto dcUa Rcpubblh::a a della 
Cmneru dei dcpulflli, i;: eomposto tin r.1odici mcmbri, dei qU1l1i se! in rnp
prcscnlanza delle rcgioni, due in rapprcscnlnnzn delle province e C]unUro 
in I11pprcsentnnztl dci collluni, IJn Commissione, ogni'luulvohu 10 riten
gu nccessurio, procede allo svolgimento di nUdlzioni (cl Comil'llo e ne 
IIcquisisc!.! iI pnrerc. 

5. La Commissionc: 
er) csprime i ptlreri sugli schemi dei clecrcl i legislntivi di cni 

n\J'nrt. 2; 
b) vcl'ificn 10 Sloto di nltun7.ionc di quruHo prcvislo dalla prt.'Sentc 

legge c ne rifcriscc o~l1i sei mesl ol[e Cruncre lino nllncOllclusiOllC dcHa 
fasc Irnnsitorin cli CUI ngll arrlcoli 20 c 21. A 101 fine puo oncncrc tut
le le fnlbrmn7.ioni Ilecessnrie doHn Commissionc Iccnicn pnritcticn per 
I'mluUY..iol1c del fcdcrullsmo lisenlc di cui Illl'nrt. 4 0 dulln Confcrcnzu 
p~rrmmenLe per il coordillmn~nto delln flnanzB pubbllCi1 cl1 cui nll'ul1. 5: 

c) sulln bose dcll'nttivit,\ conoscilivll svoJlo, fommln osservllzio· 
Ili e fornisce nl Govento elemeJl(i cH vulutazionc utili 0110 predisposizio
nc dei dcercti Icgislntivi di cui nl1' nrticolo 2. 

6. Ln Commissiollc [lu6 chicdcrc ni Pn .. 'Sidenli delle Cumcre ulla 
[lrorogn di venli giorni per I'csprcssionc del panm:, C]unlonl cia si renda 
necessnrio per Iu oom[llcssili'l delhl m<lleriu 0 per iI nUl1lero di schemi 
Irnslllessi neUo slcsso pcriodo nll'esilmc dcll<l Commissione. Con la 
prorogu del termine per l'espressione del parere si intendc prorogntll 
di ycnti giomi nnche il tcrmine finnle per I'escrcizio dclln dclcgn. Qun
lom it lem\inc per I'cspressionc dcl parcrc sendn nei trcntn glomi chc 
preccdclIlo In scndenziI de! termine finalc per I'csercizio dclln dclcgu 0 
su(.."(;cssivamenle, quest'ultimo e prorognto di nov.mta giomi, 

7 . .tn COlllmissione C sclolta ullcrminc elclln fasc truI1si1oria ell cui 
Ilgl1 nrtlcoJl20 e 21.)). 

Note aJf'arf. 2: 

- Si liportu i1lcslo dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'or
dinrullclllO degli cnli locoli, <1i clli 1\1 decrelo legislotivo I R ugosto 2000, 
n.267: 

((Art. 244 (Disses(o jinan=iarla). - 1. Si hll stmo di dlssCS10 fi
nnnziurio sc !'ente non PUQ gnrnnlire I'ussolvimcnto dellc fUl1zioni c 
dei servizi indispcnsnbili ovvcro csislono nci confronti dcll'enle locnlc 
crediti lillUidi cd csiSibili dl leni cui non si [lossn rare vaJidamente rrOll
le con le modnliln dl cui nll'nrlicolo 19J,llonc116 con le modntild cH cui 
nll'Drlicolo 194 per le f'nttispccic ivi previstc, 

2. Le normc sui risnnamento dcgli cnllloeuli disseslnti si npplicullo 
solo 11 province c cOllluni.». 

- Si ripol·tn illcsto dell'nrtieolo 58 del decreto-legge 25 giugno 
2008, 11. 112. eOllvertito, con motlificllZioni, d(llln legge 6 ngosto 2008, 
n.133: 

«Art. S8 (Ricoglli;;ionc e va(ori;;;;cr.;io)f(] drJl patl'imouio immobilfa
f'f! di regioni, cOII/uni e,I aiM t!.nli locali) . . - I. Per proccderc nl riordino, 
gestione e vnlori7.znzionc dcl pUlrimonio il111110bililll'e di Regioni, Pro
vince, Comuni c nltri Enti loonl.i, cttlscun cnte con clclibcru clcll'orl?"l1o 
<.Ii GOVCl1l0 individuu rcdigemlo apposito cleneo, suUu base e nci 11Inhi 
clella <iocm\lcntnzionc csislcntc rresso i propri arehiv! e llffiei, i singoli 
beni immobili ricadenti nel tcrrilorio dl competcnzn, nOIl strumcnlnli 
nll'cscrcizio delle I>ropric funzioni istiluziollrui, suscctlibili dl vulorizzn~ 
zione ovvcro di dismissionc. Vienc cosl redntLo iI piano delle alicnuzionl 
e vnlorizznzioni immobiliuri nllegnto III bilulleio di previsione. 

2. L'inserimento dcg(j imlllobili l1el pinno ne d~tenninn In COllse
gucnte c1assifienzione come pntrimonio disponibilc e ne disponc espres~ 
Silmcntc III dcstinazione urbanislicl.1; lu dclibcrnzionc del consi~lio 
cOl11unnlc di upprovazione del piano delle aliennzioni c valorizzazlOni 

COsfiluisec varianlo uJlo slrumcnto urbullistico genemlc. Talc varianle, 
in quanto rclo\ivll a singoli immobili, non neeessiln di verilichc cli con
formitu agli evenluttli ulti di pitmillco.zionc sovrnor<linl1ln di compelenzn 
delle Province c delle Re~iolli. Lu verifien di eonfonnitti e comunC]uc 
richicsta e devc I!sserc enettunta enlro UIl lermine perenlorio di trenln 
giomi dalln elata di riccvimcllto dcHn riciliestn, nci casi di varinnti rcla~ 
livc n tcrrcni classilicali come ngricoli dnllo sLmmento urb:mistico gc
ncmlc vigellle, ovvero nei clIsi che eomportnno vnriuzioni volunletriehe 
superi.or! ul 1.0 per cento dei volumi previsti dal mcdesimo sLrumenlo 
tlrbanlstlco vlgenle. 

3. GII elenchi di clIi al comma I, cia plIbblicare medionte le fomle 
prcvlsle per eiascuno cH taU enti, hunno eITcuo dlchlnmtlvo ucl1n pro
prictn, in aSSen7.fl di precedenti tmscrizloni, e producono gli efl'etli prc~ 
visti dull'art. 2644 del cocliec civile, noncitc clTctti sostltulivi dell'iseri
zionc d!,;! b~ne in calusto. 

4. Oli ulnci competenti provvedollo, se necessario, nllc eonscgucn~ 
ti ntlivill\ cli tnlscrizione. intu\'olazionc c vollurll. 

5. Conlro l'iscriziollC del bene negli clenchi di cui {l1 comma I ~ 
ammesso ricorso I1mministrntivo entro scssunln giomi dnlln pubblica
ziol1c) r-crmi gli <11tH rimedi oi legge. 

6. La procedurn previstn dllll'l1rt, 3~bisdel c1ccrclo~legge 2S seltem
bre 2001, n. 3S I, cOllvcrlilo con 111odificnzioni dnllo legl,;e 23 novcmbre 
2001,11.410, per lu valorizztlzione doi belli dello Stato SI cstondc Ili beni 
immobili inclusi nosH elenchi di cui 01 comma I. In uti eoso, In procc
dura prcvista nl commn 2 dell'urt. J-bi.\· del citnlo deereto-lcSl;c n. 351 
del200lsi opplicn solo l'er i soggelli diversi dai COllluni c i'mizi:ltiva 
e rimcssn all'Eute propnetario dei beni tin vaJorizzarc, I bandi previsli 
dnl comma 5 dell'art. J·bis del citato decrelo-Icggc n, 351 del :WOlsono 
prcdisposli dnll' 81110 proprielario dei beni dn vulorizznre. 

7. I soggeni cli cui nl comma I possono in ogni cuso individuurc Ihr
me di vnlorizznziolle nlternntive, nel rispO\lO del prlnclpi dl snlvngunrdio 
dell'interessc pubbUco c mcdinntc I'milizzo di stnmlcllIi compctitivi. 

8. Oli cnli proprh:lari l1cgli immobili illsetiti ncgli elenchi di cui 
al comma I possono conferirc i propri belli immobili [lnchc n:sidcn
zlnli a fondi comuni di invcslimcnto unmobiliorc ovwro [lfOmUOVerne 
I" costitUZiollC sccondo le disposi,donJ degli nrl1coli 4 e segllcnti del 
lh.:cr!,;(o-lcg~c 25 scttcrnbrc 2001, n, 351. convertito con modificazioni 
dulln Icggc 23 novcmbrc 200 1,11.410. 

9. Ai conrerimenti di cui 01 prescnlc nrticolo, nOllch6 nlle dismis
sioni degli iml1lobili inchlsi negli elenchi di cui ClI comma I, si applicano 
le disposizioni dei commi 18 c 19 dell'llrl, 3 del decrcto-Icgge 25 sel
lcmbrc 200 I, n. 351, convertito con modificu7.ioni dllllo Icggc 23 no
vembre 2001, n. 410.», 

- Si riporln it tesla degli arlieoli Ill, 14·bis, 14-(er c 14·qllaler 
dclhllcggc 7 ngosLo 1990, n. 241: 

(cArt. 14 (Colyel'eI1sa di servl=/). - I. Qualoru sin opportuno ef
fettuare un eS~lme conlesluulc di vuri inleress( pubblici COUWl)1ti in un 
proccdhncnlo IImmirlisl1ntivo, I'amministrozionc proccdcme indlce di 
regoln una confcrcnzn di scrvizi. 

2. Lu eon/erenzn dl servl7.1 C semprc Indettn quando I'amministra
ziollc precedenle dcvc Ilcquisire intese, concerti, nulln osln 0 nssensi 
comunquc denolllinllLi di ultre nmminisLmzioni pubblichc c non Ii 01-
lengll, entro trcllta giomi dall<l ricc;danc, dn pMe dcll'umminislnlzione 
competentc, della rclativll riehiestn. Ln conl'ercnzn [lUO CSSCrt~ nltr!.!sl in
dell" qmm<lo ncllo sLcsso lemllne e illlervellulo il disscnso di Ulln 0 piu 
umministrnzioni interpellate. 

3. La eonfcrcl1za di scryizi pub csscrc couvocnlu oncile per I'csn~ 
mc contcstuale di intercssi coinvohi in piil proccdimcnti Ullll1ul1islro!ivi 
connessi, rigunrdmlli mcdesimi nUlvit6 0 risullnli. In 1nl cuso. In COIl
fcrenzu e indctln duil'ulllminislruzione 0, previa infor01olc intesn, dll 
IIna dclle amministrnzioni che cur:mo l'interessc pubb\ico prcvnJenlc. 
L'indizionc delln conrerenzn pub esserC richlesta da qunlsinsi ultrn am· 
ministrn:f.ionc coinvollu. 

4. Quando I'mtivilli del prlVnlO sin subordinnla ad nul ell eonsenso, 
comullq1JC denomlnntl, <11 contpetcnzn di piu omministftlzioni pllbbli
che, In confcrcllzn di servizi c convoenl<1, nnchc SII richicstu dcll'inte~ 
rcssulo. t.iull'umminis!razione compclente per J'lIl1ozione del provvcdi· 
mento finale. 

S. In caso (Ii nfficlamcllto di concessionc di lovori pubbliei la con~ 
fcrcnzn di servizi c convocata dnl conccclcnle ovvcro. con it conSCllSO di 
quc:;l'ultimo, dnl cOll(..'Cssionario cntro quindici giomi !'aUo sulvo qunnta 
previsto dnlle Jcggi regialluli in mntcriu di vnlutl11.iotle di ImpnUo IIm
bicnlnlc (VIA). QUllnclo In conlercllzn C COJlvocnta ud istunz!I del con· 
ccssionario spcttu in ogni CIlSO ul conccdentc il diritto di volo. 

- 36-



11-6-2010 GAZZETfA UFFIClAl.E OI:L1.A REI'UBI3UCA ITALlANA Sel'ie genera/e - n. 134 

5-bls. Previa uccordo ltlllc Dnuuillistrnzioni coinvol(e,ln confercn~ 
zn cli sCfvizi c convocnlu e svoltn nvvuhmdosi degli strumenli informn
tic; d.isponib,ili. ,seconda i temp! c le modulitti stobitili dol1c lll~dcsil11c 
omnullIstruzlOIll.}), 

(An. 14·bh' (Conjf!l'en;:udf servJ=iprl1/imfJ7()l'e). - I. Lo confCl'eu
zu cli st!rvizi puo esscre convocntn [,cr pfogeui cli pllrticoinrc comples· 
situ c di inscllhtmcnli produUivi di llllll e scrvlzi. su mot!valll rlchicsUl 
dell'intcresslIlo. documcl1(uln, in ussenzu cli un progclLO prcliminnre. da 
uno studio di fnltibi1illi. primn dc:Ua prest:nlnzlOlle di 111111 islunzn 0 cl! 
un progctm dcfinitivi, ul line d; vcriflenrc qunli shlllo le comJizioni per 
oltencrc, (Il1nloro prcscntaziollc, i ncccssuri nlli cli conscn::;o. 111 tnle C(lSO 
III conrcrcnzlI si pronuncin cnlro (renin giorni dull" dnta della richicstn c 
i rC](Ilivi costi sono u cm'ico dol richicdmllo, 

2, Nolle procedure di reuli;l'zlIzionc di opere pubbliche e cli interes
se pubblico, la collferenzn cll scrvizi si csprime sui progetto I}reliminnrc 
al fine eli indicam gunJi siuno le cOlltHzioni per ottencre, suI pro~euo de· 
finitivo, le imcsc, I pared, le concessloni, le alltorizznzioni, le hcell7.C, i 
llulla osw. c gJi I1sscnsi, comunque dcnominuLi, riolliesti cllllla nornmliva 
vigente. Inlult sede, le ullllllinislruzioni preposle allu IlItelu Illllbientllie, 
pm;snggistieo-lerrilorinle. del pulrimonio storico·nrtistleo 0 alIa lutcln 
<lelln snhlle 0 delln ptlbbliCII incolumitn, si prommcinno, per qllOnto ri~ 
guurdn I'intcrcsse dn cinscunu lutelulo, sulle soluzioni progcuuuli pre· 
scelte. QUlIloru nail emcl'guno, sullll baso dclla documentuzionc: dispo· 
nibile, clementi comun~lIc preclusivi delta renlizznzione del progct!o, 
le suddettc unHninistn:JzlOm imlieuno, entro qunrunlucinque giomi, III 
condizioni e gli clcmcnli neeesstlri per oltenere, in sc<lc di prescntaziollc 
del progclto dennitivo, Sli nUi cli conscnso. 

3. Ne! caso in cui sin rich!CSHl VIA. la COl1rcrcnzn cli servizi si 
csprime entro trenla giomi dulln conclusione della fuse prcliminare di 
eleJiniziom: dei conlcnuti dcllo slUdio d'impalto ambient-tile, secondo 
(]ullnlo prcvislo ill materia di VIA. Ove tnle conclllsionc non inlervcngu 
entro Ilovnnla giomi dull!! rieltiesln di cui nl comma 1. la conrercn7-u di 
scrvizi si csprime colllllnque entro i slIccessivi trenln glomi. Ncl1'tim
hilo di Inle conrcrcnzn. I'nuloritn compctcntc nUn VIA si csprimc sulle 
condizioni pcr In clnbortlzionc del progetto e dello sludio di impnuo 
umbientolc, 111 Lule rose, chr.l costiluiscr.l purte integrnnto dellu prococlurn 
di VIA, la suddctln olltmittl osamino 10 prineipnli alternative, compre
su ['nltC11IlltivlI zero, c, 5\llIa bnse delln docllmentnziono disponibile, 
verifieR I'csislenza cli eventuuli elemellli dt illcomputibiJiul, onche con 
I'irclimelllo allo ioenlizzazione previsla dol progetto c, qU:llorfl tali ele
menti non slIssisluno, indica neU',imbilo della confcren7.a di servizi le 
comH:t.ionl per ollenere. in sede di prcsentnzione del progetto dcfinitivo, 
i ncec.ssnri nUi cll cOllsemo. 

3-!Ji:i. 11 dissenso espresso in scde ell confercnzn prcliminarc da 
unn llmministnlzione prcpostn <Il1n tUlcln nmbicntule, pitesaggistico
h:rritorinle, del pntrimonio s\orieO-urlistieo, dclla sul\llc 0 delln pubblieo 
incoiumiiil. con rifcritnento nlle opore intorl"egionnJi. c sotl'oposto-a!ln 
uisciplin!l di cui ol1'n':1, 14-fJI/Q(UJ', comma J. 

4. Ne! ens! dl cui nl commi 1. 2 c 3, In conreren7Jl di servlzi si 
csprimc allo sLato degli alii 11 suu disposizionc c III imIicuzioni rorniw in 
tnlc: sedc pOSSOIlO csscrc mOlivntnmcntc Illodificnle 0 inlcgrnte soil) in 
prc::;cnzn di significntivi element! crnersi nelle rusi successive del pro
ccdimcnlo, nllchc u seguito delle esservnzioni dei privnl'i sui progello 
definitivo. 

5, Nel coso di clli III commn 2, il responsabilc unico del proccdi
mento Ir(lSmetlc olle nmminislrazioni interessote it progclto definitiv~, 
rcdauG sulla brum delle condizionl indicate dallc stesse Jlmministruzio
l1i in sede ell confcrcnzn di servizi sui progeno proliminare, e convocn 
In confercn7.a Im il trentesimo c il sessantesimo giomo slIceessivi alln 
lrusmissionc. In euso di Ilffidumcnlo mcdiantc Upp:1lto concorso 0 COIl
cessione di hlvori puhblici, l'nmministruzionc lIggiudiculrice eOllV{)Cn 
III cOnff.!rCIl7.l1 di scrvizi sulln base del solo progeUo prcliminllrt, secon
do quanto prcvisto dnllu Iegge I1 fcbbruio 1994, 11, 109, c successive· 
l1lodificm'!ioni», 

«Art. 11I-fm' (LtIVOl'i della cOIIJjJ,.err:a di SIJrvbi), - 01. La primn 
riunione delhl con(-erenzn di servizi e cOllvocata entro quindioi giomi 
ovvcro. ill caso di pllnicolnrc complessil!i dcl\'islrllttorin, entro 1ronto 
giomi dnllft dme cli mdizionc. 

I, Ln conrcrcnza di scrvizi assume le clclcmlinazioni relative 
nll'orgnnizzazionc dei propri lavori u maggiortln1.n dci prcsenti c PllO 
svolgcrsi per viu telemmica. 

2. Ln convocllzionc della primn I'iuniollc della conrcrcllzn di scrvizi 
dove pCTVcnirc nltc nmminislrflzioni inlcressntc, flnchc Rer via tclcmllti
Cft (l inlonnnticn, nimcl10 cinquc ~iorni prima delln relallv!l dum. Elllro i 
sllccessiv[ clnquc glomi, le mnmmlstrn7.lolli cOllvocatc pos.!iOnO richic~ 
derc, quulora impossibililatc a parlecipure,l'effcllunzionc dellu rhmium: 
ill UlHldivcrsa dntu; in lule casO.!'ilffilllinistrnzionc proccdcntt: concorda 
mlU flUOVU dnla. comUllque entro i dieci giomi sueeessi."i nlln prima. 

2-bis, Alia conferonzn di servizi di cui ngli nrticoli 14 c 14-bl$ sono 
convocnti i soggcUi proponenti i1 progclto dcdolto in confcrenzn, alia 
qualo gli slcssi parLccipmw scnzu dirfUo di veto. 

2-/f!1'. Alia confercnz!1 possono parlccirare, sellza dirilto di VOlo, i 
concessionnri e i geslori di pubblici servizl, nel caso in cui iI procedi~ 
mento nlnmil1istmlivo 0 iI progctlO dedouo in contcrenzn impliclti loro 
ndcmpimcnti ovvero nbbin eo-cUo dirctl'o 0 indirello sulln loro altivitiL 
i\gli stcssi c invimn, unche per via [cicmaticn c con congmo lmtlclpo. 
comunlcnzlone della convocazione (iella conrcrcnza (li servizi. AI]a 
conit:reJl7.11 possono partcciparc inoltrc, senza diritlo di voto, le aml\1i~ 
]listrnzioni prcposle alla gestionc delle evcntuoli mlsure pubblfche d! 
ngcvo!ilL;ione. 

3. NoUn primn Iiunione dclhl oonCercn7.tl cli scrvizi. 0 comunquc ill 
quell a immediulumcntc successivu allu trusmissione dcll'istan7 .. a 0 dol 
progeUo definitivQ ai sOllsi dcWnrticolo Ill-bis, le amministTuzioni che 
vi pllrtecipano detenninnno il tem1ine per I'ndozionc deJ\n decisfone 
conclusivn. I lavori dclln conleoonza non possono supernre i novanto 
giomi, salvo quanta prcvis!o duI comma 4. Dccorsi inutilmcnlc tali ter
mini, 1'III11minislrazionc procedente provvedc ui sOllsi dei commi 6-bi~' 
e 9 del prcsente articolo. 

4. Nei easi in cui sin richiesla la VIA, la conrCTenzlI di scrvizl si 
c.<;prime elopa aver aequisito la valutnzione mcdosimn cd i1 termine di 
cui 01 comma 3 resIn sos peso, per un massimo di novmlln giomi, fine 
all'tlCQlIisizionc dellu pmmmcia sulln compnlibilila ambientule, Sc la 
VIA non inlcrvicne nel tcmline provisto per I'ndozione del relutivo 
provvc:dimcnlo, I'umministrnzionc compclcnte si csprime in scdc di 
conrcrcnza di servizi, In quale si conclude nei Ircntn giomi succcssivi 
ul lermine prcdcuo, TuUnvin, a richicslu dt:l1a maggiornn7«' dei sog~ctti 
pnrlccipnnli nUll conlbrenzll di scrvizi, il tcnnine di lrenln giorni dl cui 
al preccdcntc periodo e prorogato di nitri trentn giorni nel C:ISO chc si 
oppnlcsi lu neccssitti di Ilpprofondimcnli istruttori. 

5. Nei proccdimcnti retntivamcnte ni quali Sill gi!\ inlervenutn 10 
dccislone COllccmentc In VIA le dlsposlziolli cli cui 01 comma 3 dell'ar
ticolo 14-qualer, lIonchd quelle di cui agli nrtlcoli \6, commn 3, c 17, 
COlUmn 2, si applicuno alle sole IImministrllzioni preposte nll:1 tutela del
In salute, del patdmonlo storico-artlsLlco c della pubblicn incolumitfi. 

6. Osni mnminislrnzionc convocutn pnrtccipa alia eonJ'ercnzo cli 
servizi nltrnvcrso lltl unico tupprcsenlnnte legittimnto, dnll'orguno corn· 
petcnle, ad csprimere in modo vincolnnlc la volontl' dell'nmminisLrazio
ne su HHtc le dceisiolli cli eOlllpetenZtl dcllt! s(essn. 

6-bis. AlI'csito dl!i Illvori della confercnza, e ill ogni cnso scndmo 
iI lennine di cui nl commn 3, I'umminislrnziont: procedcnte ndolln la 
detcnninuzione molivala di conclusion!! del proccdimenlo, vlltulllle 11.: 
spccilicllc risuHllnzc del!!1 collrcrcnzu c tellendo conlo delle posizioni 
prevalenti espressc in quelln sed!:. 

7. Si considcnl ncquisito \'assenso deW:lmministrnziollc it cui rnp
presentanle non nbbia !!spresso definilivlllllellle la volonta dell'nmmini
straziollc rnpprcsentlltn, 

8. In sede cli COllrCrClll1l cli sClvizi pos80no esserc richicsli. per una 
sola vo!lu, ai proponenti dcll'istanzn 0 ai progcllisli chiurimenti 0 ulte
riore doeumcnlazione, Se quesli ultimi non sono romili in della sede, 
entrQ i successivi trentn giomi, si procede nll'csame del provvedimento. 

9. 11 provvedimenlo lilln1e conlbnne nlln delerminllzione conclusi
va di cui 01 comma 6-bfN SOSlilUisce, a lulli gli cITcUi, oglli (lu{orizzazio
ne, con~ssiDnc. nullu osto 0 11110 di asscnso comunquc denominnto di 
cOllllletcnZtl delle al11l1linislrazioni pnrtccipnnli, 0 comunque invitDlc a 
panecipal'e mn risultale assenti, alia predetLa conreren1.u. 

10. 11 provvedimento finale concernenle opere sotloposle n V1A c 
pubbliealo, n cum del proponcnlc, unitnmcnle nJl'eslraUo delln predeUn 
VIA, ncllu G"=:~lfa Ulficlale 0 nel BollcUino regionolc in cuso di VIA 
rcgionnlc c in un quolldiano u dilliIsione nnzlona1c, DnUn dala ddln 
pubblicozione neUn OC/=zclla U.tJicialc dccorrono i termini perevenl'unli 
unpugnnzioni in sede gillrisdizlonnle da parle dei soggl,)tti mtcrcssoli.», 

«Art. 14-(jtlorel'. (arreui del dissl."I1s0 espn::sso !lella confcrellZtl. 
di ~rvizj). - 1. 11 dissc:nso cli lino 0 piu rnppresenlnnti delle nl11ll1i
nislmzioni, rc~olnrmt:nte COllvocntc alln cOlllcrenzu di scrvizi, n (lenu 
di intumuissiblliltl, dove cssen,': Illanircstnto nell" conferenzn di servizi, 
devc t!sserc: congrunmenle rnotivuto, non puo rifcrirsi il qlleslioni con
nessc che non coslituiscono o~gelto della confcrcnzu mcdcsimtl c dcvc 
recare le specifiche indicaziom delle modifichc progeltl1uli neccssnrio ui 
fini dell'nsscnso. 
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2.-. 
3. Se ilmotivalo disscnsQ Cl espresso dillln'wnrnillistl1l1.iollC pre

poshl nlln IUldn mnbienhlit:, pucsaggistico-territoriale, del patrimonio 
slorico-IIrtistico 0 IIllo lutela dc1ln SaJlIlc e dcllu pubblicn incolumit!l. III 
decisionc e rimcssn dull'umminislruziollc proccticntc, cntro dieci giomi: 
,,) al Consiglio del MiniSlri. in CflSO di dissenso lru anllninisl.ruz.ioni Slll
tuli; b) all" Conft:nmzu permancntc pcr i rupporti trn 10 SlatO, le regioni 
c le province nlllonomc di Trcllta c di Boii'..ano, di scguito dcnomfnnlll 
«Conlcrcnzu Stato-regioni», in cac;o di disscnso 1nl un'nrnminislrflzionc 
statnle e una reglonalc 0 tnl pit) alllministrnzionl regiol1llli; c) nlln COll
Ibrenzll ullHi~I:I, ell cui all'articolo 8 del dccrelo legislutivo 28 ngosw 
1997, n. 281, In caso di dissenso lru un'UJllInlniSlnlzionc stmnlc 0 rcgio~ 
naIl! I! UIl Cntc loenle 0 Ira piCI cOli loculi. Verlfic01n In complclczzn delln 
docul11cntazione iflvialn Ili nni istruttori. la decisione e nssuntn entro 
trenln glomi, salvo chc il Prc~idontc del Consigiio dei Minislri, deUu 
Conlercmt.a Slalo~regioni 0 delln Confcrenza llnific.'llu. vulutaln In com~ 
plcssitil dell"isll1l\toria, decidn df prorognrc lnle termine per un ullcriore 
periotlo nail superiore u sesSlmla giomi, ' 

J~bls, Se iI motivato dissenso e espresso da una regiollc 0 dll una 
provinci.l tlutonomu in una deHe 11111lcric di proprin competenza, In dc~ 
Icrminuzione sostitulivn c rimcssu dnll'nmminislmziollc proccdcnlc. 
entro dicci glomi: a) nlla Conrerenzo Slato·rcgioni, sc i1 dissenso vcrtc 
tra Un'llIIlll1inisl11lZiolll; slUwle CHilli rc::gionalc Q Ira umminislrmdoni re
gionn1i: b) all" ConlcrcnzlI unificnrR, in cu.'10 di dissr,:nso lra una rcgionc 
o pfovincia uutouom., c un cnte locale, Verificutu la complCICZ"lU dclla 
doeumcnlllliom: illvinlu ni fini iSlrullori, In dccisionc: ~ ussuntn \;;1IIro 
trcnUI giomi, sulvo cht! il Presidenlc dell" Conferenza Slato·regioni 0 
lh.:lIa Confcrcn;m lJlliCLcatil, vulutata lu comph:s~itu dell' istruLluriu, de
cidu Lli prorognre la(c tl:rmine per UIl ultcriorc pcriodo non supcrimc u 
sessunla gillmi. 

3-ler, Se enlro i termini di cui Ili eommi 3 c 3·bis 1(1 Conferenzn 
Slato-regioni 0 la Confcrenzn unificntEl non provvcdc, In dccisione~ SIl 
inizinlivo dcl Ministro per gli ufTari rcgionall, c rimessn ul Consiglio 
dei Ministri, chc OSSl1111C In deteftllinllZionc sostitutivll nci sllcccssivi 
trcntn giomi, OVVel'O, quando verta in mutoria non ilUribuila anti com
pctcmm 51i1tulc ni sensi dcll'urticolo 117, secondo comma, e dell'fln!
colo J 18 delta COSlituzione. nllll competente Giullta regionnlc ovvcro 
nlle compctcnti Oiuntc dclle provincc D.u(onomc di 1'renl0 c di Bolznno, 
chc nssumono In dctcmlinnzione sostitutivu nei Sl1cccssivi trentn giami; 
qlmlorn hI Oiuntll regionnl.:: 11011 provvcda entro iI Lennine prcdcHo, In 
dccisiollc C rimc5sn nl Consiglio dei Minislri. che delibcrn con In pnrtc
cipadonc dei Presidentj delle n:gioni inlercssnte. 

3-quelfcr, In caso di dissenso tro nmminislrozioni regiollnli, i com~ 
mi 3 e 3-M3 nOIl si applicant> nolle ipolesi in cui le regioni interessnte 
nbbiano rulHlcnto, con propria lcggc, inlesc per III eomposizione del 
disscnso ai sensi dcll'orticolo 111, oHavo comma, dotlo Cosliluzionc, 
nllcha IIUmwrso I'illdividllnzione di org:,"i comnni competent! ill viD. 
gcncrnlc nd nSSlunCN In dei'cmlinazionc sostitutivn in CaSO <li disscnso, 

3~qllll1q/J/es. Restono ferme le IHtribuzioni e le prerogative ricono
scime 1I1Ic regionin SIl1U1tO s[lccinlc e nlle province :mlonome di Trcnlo 
c di 13olznno dngli stalUli spl!ciuli di uutollomin c dulle relalive nonnc 
di nlUU17,lone, 

'1._. 
5, Netl'ipolcsi in cui I'opera sin soltopostn 11 VIA e in enso di pray· 

vedimcJ1Io negativo trova applicazione l'onicolo 5, commn 2,Ictlcrn c
bls), della Icgge 23 ngasto 1988, n. 400. inlrodolln dnll'nrticolo 12. com~ 
m3 2, del decrelo legislativo 30 lugtio 1999, n. 303,». 

Naja a/l'OI'I, 3: 

- Si nportn iI testo dcll'arlicolo 8 del1u Icgg~ S gil1gno 2003, 
n. 131: 

« Arc. 8 (AttulI:io/le dell'art/co/n /20 della Ca.l'tltu:lon8 SI/I pOle
J'Ci sosfitUlil10), - I. Nci cu,c:i e per le flnalita prcvisli dnU'orticolo 120, 
secondo comma, della Coslitllzione, iI Presidente del COllsiglio dei Illi
nistrl, SI! proposln del Mfnislro compctenl!! per materia, anche su ini-
7jativD delle Regioni 0 degJi enli loenli, u,<;scgnn nll'ente intcressn[o un 
congruo lcmllne per tldouarc I provvcdlmelltl lIovutl 0 neecssuri; dt:eor~ 
so Inutilmeme mle temline, i1 Consiglio del ministri, sentito i'organo 
imeressnto, Sll proposta del Ministro compelenlc 0 del Prcsidcntc del 
Conslgllo dei ministri, allotta i provvediml!nti neel;ssuri.llncllC normali· 
vi. ovvero nomina un nFPosilO commissurlo. Allu riunionc clel Consiglio 
dei minisui purtecipu i Presidente delln Giunlu rcgionull! dcllu Rcgiollc 
intercsslltu a1 provvcdimcnto. 

2, Qunlonl l'csercizio dcl pOlerc sostilulivo si rcndu necessario ul 
finc di porre rimcdio alia violnzionc dclln Ilormntivn cOlllllnilnrin, gli nUi 

cd i provvcdlmenti di cui ul comma 1 sono adoltati flU propostn del Pr\}
sidenle del Consiglio dei mfnistri 0 del Ministro per le politicilc eomu~ 
nitarfc () del Ministro competenle per materia, L'urticoJo 11 dCUD leggc 
9 mnrzo 1989, n, 86, e nbrognlo. 

3, Fulte sulve le oompelCn7..e deUc Rcsioni a stututo speciale., qua
lora I'cscrcizio dci polcri sostitutivi rigullrdi Camtlni, Province 0 Citta 
l1lctropotilnnc, In nomina del commissnrlo deve tenere conlo dei prin~ 
clpi di sussidinrictil c di lcnto collnbornziollc. 11 commissario provvcde, 
senlito it Consiglio delle Ilutollomie locnli ql1nlora lale orgnno sin Stllto 
istituito. 

4. Nei casl d! assolma urg!mzll, qunlora 1'!ntervcnto soslilUlivo non 
sin procrnstlnnbile senza mettere in pericolo le finalhilllltelatc dntl'llr
tiealo 120 dclla CosLituzione, iI Consiglio dei ministri, su propoSlu dcl 
Minis(ro comp(!tent"e, nnche su iniziativa dellc Rc~ioni 0 degli cnli 10-
coli, ndolla i provvedimenli neccssnri, che sono lmmediatnmenle co· 
municati !Ilia Conferenzl1 Stnlo-Regioni 0 nUa Confcrenz<l Stnto-Citta 
c autonomic loenli, :1I1nrgntll ai nlpprcsctllunti delle Comunill\ mOlllnne, 
ch~ possono ehiec1cmc il riesnme, 

S, I provvedimenti SQstilu!ivi devono esscre propo17.iolll1111111e n
nalill\ perseguile. 

6, 11 Oovcrno puo promuoverc 11l51ipuln di inlcse in scdc di Confc· 
nmoal Stuto~Rcgi()ni 0 oi Confcrcnzu unificuta, direttc u fuvorirc l'£lnno
llizZ<ttiollC (lclle rispeltivc Icgislnzioni 0 il raggiungimento di I>osizioni 
unilarie 0 it conscgllimcnLo di obictlivi comuni; in (nle cnso c csclusu 
l'upplicuzionc: ut:i commi 3 c 4 dell'arlicolo J del decreta lcgislnlivo 
28 agosta 1997, n. 281. Nelle muterie !.Ii r.,'ui ull'urtieol0 117. ter£O 0 
quarto comma, dtllo Costituziom:: nOll possono csscre mJouuti gli ntli 
di indiriz7.o e di coordinamcnlo di cui nll'nrticolo 8 Llellu Icgge 15 Illur-
7.0 1997, n, 59, t: all'anicolo 4. del dccrclo legisllltivo 31 nlm·t.o 199&, 
n.112,». 

-Si riportn il testo dell'articolo 3 del decreto IcgisJnlivo 28 agosto 
1997.11.281: 

{~Alt, 3 (fnlt!se), -I, Le disposizioni del prcsente urticolo si nppli
cano'l tutti i proccdimcnli in cui lu lcgislnzione vigcnte prevede un'in
leSH nclla Confcrenzn S(ulo·rcg[oni, 

2, Le intese si pcrfezionnno con t'espressione dell'ussenso del 00-
venlO e dei presidenti delle regioni e delle provinoe llutonomc cl] Trenlo 
c di Bolzano. 

3. Quando un'inlcsn csprcssnmcnte previsln datlllleggc non crag
giunln entr~ (renIn giomi dallu primn SCdUUl dcllu Conlercnzu Slato
ro~ioni in cui l'og;gctto c posto aU'ordinc del giomol iI Consiglio dei 
MlIlis(ri provvede con deliberazione mo\ivatn. 

4.111 caso di molivuta urgenzu n Consiglio dei Ministri puo provve~ 
dcrc scnzu l'osscrvnnzll delle disposizioni dcl presente urticolo, I prov~ 
vedimcnti ndoUati sono solloposti aU'esnme dell a ConferenZo1 SUllO~ 
regioni nci sueccssivi quindici giomi. II Consiglio doi Minislri e tCntltO 
ud esnminnre le osservnzioni dell a Conferenzn SWlo-regioni ni fini di 
eventuali dclibcnlzioni successive,». 

Noleall'arf,4: 

-Si riporta illeslo dcll'unicolo I I I del couiee di proccdura civile: 
«Art. I11 (Slfccessione Cllitolo parlico{are lIel diri(to colJf/,owrso), 

- Se ncl corso clcl proccsso si traslcriscc il diriUo controvcrso per aUo 
Ira vlvi !l tltolo parllcolllrc, il pJ'Occsso proscguc Ira le pnrH originnric, 

Se il trasfcrirnento (l titolo purticolnre nvviellc n causa cl! morte, 
il processo e proseguiw dal successore universnle 0 in SllO confronto. 

In ogni cnso il successore a titolo parlicolurc puO intervcnire 0 cs~ 
sera chinmnto nel proces.'1o c, se le nitre parti vi conscntono, I'Dlienante 
o il successore universnle puo esseme estromesso. 

La senten7.ll prolluncinUl contro qlJesli ullfm[ spiega semprc i suoi 
effotti anche conlro tJ Sl1cccssore n lholo pnrrlcolnre cd c iTpFngnnblle 
allehe cia 1ll1, salve le nOmlf! suU'ueqnis!o in buonu fede cle mobili c 
sullu lrllsclizione.». 

-Si ripOItn i1 t<:sl'o deJl'articolo 829 del codice civile: 
«Arl. 829 (P(lssaggio dl belli da} denT(/fIiO a{ palr/montc), - 11 

pnssaggio dei btmi dill clcmunio pubblico III palrimonio dello Sltllo 
dcv'csscre dichiaralo dnWnutoriu\ nmminislmliva, Dcll'ntto dcvc csserc~ 
dato annumdo ncUn Ga;;cItCl Ufficiale dclln Rcpuhblica, 

PCI' qllnnlo rigunrdn i heni delle province e del coml1lli, il provvcclf
menlo chc dichiura it passaggio al pntrimonio dcve esscre pubblicnlo nei 
modi slnbllili per I rcgolnmcnti comunuli e provincial!.»). 

-38-



11-6-2010 GAZlETfA Ul'FrCIAL.E DELL,\ REPlJBBLIC\ lTt\!.IANA Seric generale • n, 134 

Note all'an 5,-

- Si riportn i1tcfilo dcU'urticolo 28 del codice dcllll nnvignzionc: 

({Art. 28 (IJeni del delll(Uli() marilfimo), - Fmmo parte del dcmn
oio 1I13riUilllo: 

a. IIl!do, In splllggiu, I pani, le nidI!; 
b. le [ugune, le foci dei Clumi che SbOCCllllO in nmrc, i bacini di 

aequu ~ulsa 0 snlOlnslru che nlmeno dllfimlC unll parte dell'nnno comu
nicllno libcrnl1lcntc col marc; 

c, i cnnuIi mlli7.znblli mluso pubblico mariuimo.)}, 

- Si nporln i1 testo dcgli ar1ico[i 822, 942, 945, 946 e 947 del 
codicc civile: 

«An. 822 (Demcmlo pubblfco). -Appnnene;ono nllo StaiD e fmmo 
purte del oemnllio pllbblico illido del mare, hI spluggiu, le rude e i porti; 
I f1umi, i lorrcnti, i laghl c le nitre aequc definite pllbblfehe dul1e leggi in 
muteriu; le opere dcs\'illntc ulln difesu n!lzionaJe. 

Fllnno parimel1ti pm1c del demunio pubblico, se app!lrtcn~ono 
tl110 Sttlto. le strnde, le Ilutostrndc c le strudc fermle; Sli ncrodroml; ~1i 
ncqucdotti; gli immobili riconoseiuti d'interesse stoneo, nrchcologlco 
e <lltistico n norma delle leggi in materiu; le raccolte dei musei, delle 
pinncoteehe, dcgli nrcllivi, delle biblioleclle: e infinc gli uilri beni che 
SOIlO dnlla legge ossoggclLllti al regime proprio del demanio pubblico.», 

(Art. 942 (Terreni abbandonafi dalle ac:qlle carron/I), - I tcrrc~ 
ni llbbllnckmuli dallc nequc eorrcnti, che insensibilmente si rilirano da 
lInu delle dve porlundosi sulPallrtl, uppartcngono ul demanio pubbli
co, scnzo che iI conllnnntc delln rivn opposln possn reclamure il (crrcno 
perduto. 

Al sensi del primo camm". si intcndono per ncqllc corrcnti i fiUllli, i 
tornmti e le oUre ocque definite puhblichc dlllle legg! in matcrhl. 

Quanlo stubililo 01 primo commn vale anehe per i tcrren! ubban
donati' dui m"re, dui I/lghi, dnlle Ingmlc c dngli stttgni appnrtel1enti fil 
demonio pubblico.», 

l(Arl. 945 (lsoll! e untrml dl terra), - Le isole c unioni di term 
ehe si fonnnllo ncl Icllo dei fiumi 0 lo!nmti nppanengollo (11 dcmunio 
pubblico.)) 

«Art. 946, (A/WO abbandontlfo). - Se un litlmc 0 un torrentc si 
Ibrmn un IlU{)VO Jetlo, Ilbbumlommdo l'imlico, iI terreno nbbnndonato 
rimane ossoggCltnlO nl regime proprio del domlll1io pubbllcoJ) 

«Art, 947 (MIlf(/ml!nli del 1~f1o dei Iillmi derivem!i da rego/alllento 
del foro corso). - Le disposizioni degH nrticoli 942, 945 e 946 si lip": 
pliCll110 ui terrcni comnllque nbbondonnti siu u seSlIito di eventi nnturnli 
ehc pcr faili urlificinli indoUi duU'aUivilA nntroplCc1, ivi comprcndendo 
nncile i terrelli nbbnndollllli per Icnomeni di innfvellmcnto. 

Lu disposizione dell'urticolo 9~ I non si npplicu nel CI1S0 in cui le 
alluvioni dcrivnllO da rcgolamenlo del corso dci flumi, da bonifichc 0 dll 
nHri falli nrtiRcioli indolti dnll'nUivi{'n antropicn, 

In oani caso e esclusll la sdemaninlizzazione taeitn dei beni del 
demllnio Idrico.~>, 

-Si riporta illcsto ui:lI'urticolo 698 del codiee delhl navigazionc: 

(cArt. 698 (AclI'oporli e sis/emf ueruporllloll d'lntf!rf!ssf! na:lunafe). 
- Con c.Iccrcto (Iel Presidente delln Repubblicn, previa dcliberl:lZione 
del Consiglio dei Ministri, slI.propOSIa del Ministro delle inli'llstrutture e 
dei lrusporti, d'inleslI con In Confcrcllzn rennnncnteJ,cr i I'Ilpporlitrlllo 
Stato, le regioni c le province (tutollomc ili Trenlo c i Bolzuno 0 senlilU 
I' Agen;da del demnnlo, sono illdividlltll'i, previo pnrerc delle competenti 
Commissioni parlamcnturi dtl esprimere entro trenta giomi dnJlIl dutn cli 
assegnuzionc, gJi acroport i c i sjstcmi fleroportunli oi in!eress!! mlZio
nnle, qunli nodi csscnziali per l'escrcizio delle competcllzc esclllsivc 
dello SUlID. tenendo eonto delle dimensioni e dclln tipologill del trumeo. 
ucll'ubicaziol1c territori.,lc c de:! ruolo stmtcgico de:! mcdesimi. nOllchc 
di qmmto prcvisto nei progclli ClIropei TEN, Con ilmcdesimo proccdi
menta si provvedc nlle modifiche del suddetto decreto del Presic1cnl'c 
dellu Rcpubblien, 

AIICl scopo di coordlnnre le poliliche c11 svilupRO clcgll IIcroporrl 
c]j Intcresse I'egionalc, C ISliluilO, !';cn7.l1 nllovi 0 muggiori oneri n ellrico 
dell!] fimll17.D pubblicu, presso iI Ministero delle infr .. slrullUre e cid tru~ 
sporti, un comiluto di coordinamcnlo tcenico, composto dui rnpprcscn~ 
tanti delle regioni c delle province mltonomc, del Govcmo c degli cnti 
neronoutici, Ln portecil'll7.lone al comitoto di cui ut prescnlc commUllon 
comport1l lu eon'csponsione di nleunn indennitil 0 compcl1so !le rimborsi 
SPCSC,l). 

- Si riporlo iltcs{o dell'artioolo 14~bis decreto-Iegge 2S giugno 
2008, n. 112, convertito, COil modifienzioni, datla legge 6 agosto 2008, 
n,133: 

C(Art. 14-bis (Injrastl'lIttlll'IJ mi/ital'i). - l. All'nrlicolo 27 del de
crelo-Ieggc 30 scllcmbrc 2003, n, 269, eonverlilo, con modifiellzioni, 
dolln legge 24 novembre 2003, n. 326, e sllccessive modifictlzioni, sono 
apportatc le sogucnti modificnzioni: 

a) ul eomma 13-fer: 
I) le parole: «3'1 ottobrc 2008» 50110 sostiluitc dulle seguenti: 

(<3 J dicembro 2008»; 
2) le purole: «(cntro il 31 diccmbrc, Ilonche altre slrUl!ure, per 

un vulore complessivo pari ulmo11o 11 2,000 milioni cli curo» sono sosli~ 
tuile dalle seguenti: «no :lVvemlto completulllcnto delle procedure di ri
ullocuzionc concemenli i prosrnmmi dl clIi pi CO!1lmi 13-lal'c 13-lel·.1 ~}; 

b) al comnm 13-ler.2, r.lopo It: parole: <HI procedure negoziute 
con ~li end territoriali» sanD inserite le scgmmti: «, soeiehl!l purteeipu. 
ziolll pubbliche C sllggelli privali»; 

c) nl commn 13-tel'.2, I'ultimo periodo e sostituilo dni seguenli: 
«Per consentirc In rinl1ocnziono dolle prcdcltc fimzioni nonchc per le pill 
generali esigcl1zc di runzionnmenlo, nml1lodernnmento c mnnutcllzione 
c supporto dei me~zi, dei sistemi, dei mnlerinli e delle slruUure in do
luzione nUc Forzc !lnnatc, ineluslll'Annu dei curnbinieri, sono istituiti, 
nello stolo di previsionc del Ministero dclln diresu, un rondo in conto 
capitate cd 11110 di parte cOrfcnlc le cui dotazioni sono dctcnninatc dal
In lcgge finanzioria in relnzionc alle csigenzc di realizznziollc del pro~ 
grulllmn di cui a1 commn 13-/er, I, AI rondo in conto cnpitale concorro
no anche i provcnti dcrivnnti dollc altivill\ di vlllorizztlzionc crTelluntc 
doll' AgellzlQ del dcmnnio con rigunrdo ollc infrnstrutture mililnri, an~ 
coru illuso a1 Ministero dclla dircsa, oggeUo del presente comma. AIIII 
riparlizionc dei prcdelli rondi si provvede mediuntc uno 0 piu deereti del 
Ministro dclln din::su. du comUl1lcare, «nche con cvidenzc i11Formntiche. 
nl Minislero dell'ccollomia c delle fill!lnlC1): 

d) elopo it eommu 13~/(?1'.2 e illserito il segl1ente: 
(cI3~lel'.3. Ai proventi 11i ctli al comma 13-(C!r.2Ilon si upplica I'ur

tioolo 2, commt1615, dclhlleggc 24 dicembre 2007, n. 244, cd cssi sono 
rillssegnllli ullo slnto di prcvisilJnc del Ministero r.lellu r.lifcsu integrol
mcnlc nella misurn perecllluule di elli u1 eiluto commll 13-/er.2»), 

2, AU'nrticola 3, commll IS-/er, dcl decreto-Iogse 2S scttcmbre 
2001, [1, 351, convcrtito, con modifieuzioni, dnlln legse 23 nOYe1l1bre 
2001, n. 410, e SlIccessive modificozioni, sono npporttlre le seguenti 
modificuzioni: 

a) al primo pcriodo, le purale: (ccon gli enti terrllorinlb> sono 
sostitllilC dnlle segucnti: «di belli c di servizi con gli cn!l lcrrltorinli, con 
le societD. n partccipnzione pubblicn e con i soggeui privati»: 

b) lJ secondo periodo C sOSlituito dnl seguente: «Le procedure di 
pcrmutn sono eITettuntc dui Minisl'ero dcllu difesa, u'intesa con I' Agen~ 
zia del demanio, nel rispctto dei princip'i generall dell'ordinnmcnto gill
ridieo contabih~». 

J, tl Minislero dclla di[( .. 'Sa - Direzlolle generole dei Invor! e del 
clemnnio, sentito it Ministero delJ'economin e delle Illlanze ~ Agenzin 
del dcmanio, individuu con apposito decreto gli immobili militnri, non 
rieomprcsi ncsJi clenchi cl! cm a\l' nrtico\o 27, comma 13~f(!r, del dcerc~ 
to-legge 30 scUcmbre 2003, n, 269, convert Ho, con modificazioni, doHn 
leggc 24 novembre 2003, n. 326, come un ultimo Illodificato dnl corn-
111n I del prosenle articolo, da nliennre secondo le segucnti procedure: 

a) le alienuzioni. permute, vuloriZ7.uzioni c gcstioni dei beni, cite 
possono essere cObttuutc ullchc ui sellsi dell'artieolo 58 dcl prcscnte 
decreto .. in c1erogn allu legge 24 c1iecmllrc 1908. n. 783, e successive 
modlficuzioni, C III regolumcnlo cli cui nl regio decreta 17 giugno 1909. 
n. 454. e succcssive lllodificu7Joni, nonchc alle norme dcilu contubiHtu 
gencmlc dello Statu. ft!l1l1i rcslando i principi gcneruli dcl1'ordinnmen
to giuridieo contabile. sono c:Octluale diretlamcnle d'll Ministero delhl 
diresa - Dinrl.ionc genemle dei lnvori c del uemunio che puo avvalersi 
del supporto tccnico-opcrntivo di una socicln pllbblicn 0 n rnrtecipazio
m: pubblicu con particolnre quulifieo7.iollc professionole eel esperienzll 
commercinle net scllorc illllUobilian:: 

b) la deienninuziolle del vnlore dei beni dn porre 11 base d'nstu 
c dccrotoln dnl Ministero della dtr-c,l!:u - Direzione generale (lei lavor! 
e del dcmanio, rrevio parere di eongl'uita e1llesso cln Wla commissio
ne appositamente 1l0minlltn dal Ministro dclln difcsu, presieduta dll lIn 
maglstrato amministrolivo 0 da un avvocalo [Iello Stato c compostn cia 
rllppresentnnti dei Ministeri della difeso c dcll'cconomin c delle IInnnzc, 
nOllcbc dn UIl csperlo ill posscsso elt comprovata professiollulitu ncUn 
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materia. Dn!l'istituzione della commissionc non dcvono dcrivarc Buovi 
o mnggiori aned a carico dell" finanzu pubblica e ai componenli delln 
Slc!>sa non speltll alcull compcnso 0 rimborno spesc; 

c) i contnmi di truslcrimcmo di cinscun bene sono npprovmi dnl 
Minis[cro della diresD. L'npprovnzionc pub CS5Cf(! negata per SOpntvvc. 
llutt tsigcnze di Cllrllttcre istituzionule dello slesso Ministero: 

d) i proven{i dcrivilnli dnllt: procedure cli cui allll Icuera a) pos~ 
son() csscn::: d~tirmtl, con decreta del Prc.'iidcntc del Consiglio dei Mi
nistl'i, di concerto con it Ministro dcll'cconomin c delle finanze c con iI 
Ministro della difcsa. al soddislncimcnlo delle csigcnzc fl1nz;ionali del 
Ministero delln direst! previa vcr/flcn dell a compatibililil fimu)7;inria e 
dcdoutI la quoltl chc pue csscrc dcstinalil nsli cnti tcrrltOJiuli intcrcssuti; 

e) le tllictluzioni e penmllc dei beni individunti possono csscre 
efTeUunle El trlluntivn priv<ltn, qunlnrll iI valorc del singolo bene, deter· 
minato ui sensi dcllnlcHem b). sin infcl'iorc u qtlnltrocentomiln curo; 

j) ni fini delle penllutc e delle ulienllzioni degli imffiobili du 
dismcHcrc, con ccs.~uziollc del enraLtcre demaniale. il Ministcro dellt! 
difesn eornunicn, insicme a1le seilcdc dcscrittivc di cui 01\' Ilrtieolo 12, 
comma 3, del codice !.lei beni euUumli e del pacsaggio, di cui nI decreto 
legislutivo n gennnio 2004, n.112,I'eleneo di Inlj immobiJi al Ministero 
per i beni c le i1ltivita culturali cite si pronunein, elltro j( termine Jlerento. 
rio di quurnn(nCinq~lc giorni dnlln rieczione dolla comunicltziono, in or~ 
dine nlhl verilien dell'inleresse slorico·nrlislieo e individuD, in casa po· 
sitivo, le parli clcgli immobili stessi soggc~te u tuteln, con riguardo agH 
imlirizzi di caraUerc generalc di cui nll'lIrlicolo 12, comma 2, del citnL'o 
codiec di eui al decreta Jegislntivo n; 42 dei 2004, Per i beni riconosciu· 
ti di interesse starieo urtistico,l'neeertnlllento delln relnlivn condiziane 
coslituisce dichiarazione ui sensi dull' ani COlD 13 del citato codiee di cui 
ul decreto legislutivQ n, 42 dol 2004, Le npprovazioni e le nutorizzazioni 
prcyiste dnl cilnto codicc di ctli aJ decreto legislutiYo n. 42 del 2004 sono 
rilusciute 0 negule entro novnnln giomi dlllln ricczione delln istanza. Le 
disposizioni del citnto codicc di cui ul decreto legislntivo 11, 42 dol 2004, 
pnrti primu c secondn, si Ilpplicnno nnehe dopo In dismissione. 

4. Forme rcs(ando 10 dispo1:izioni di eui nl1'nrtieolo I, comma 568, 
clclla leg~e 23 clicembre 2005, n. 266, i proventi derivnnti dallc nliena
zioni df cui all'articolo 49, comma 2, dclln leggc 23 uicembre 2000, 
n. 388, sono intcgralmclltc rinssegnuti tll lonclo cJi parte correntc islituito 
uello slnte di provisione del Ministcro della dire!:lI, in rclozione oite csi~ 
genzc dl realizzazionc del programma cli cui al comma 13-fer.2 cteU'nr~ 
licolo 27 <Iel uecrcto-Icgge 30 settembrc 2003, n, 269, eonvertito, con 
modificazioni, dnl1n Icggc 211 novembrc 2003, n. 326, come lllodilicnto 
dnl comma I del prcsento IIrtieolo,)). 

- Si ripono it testo dell'anlcolo 2, commn 628, delln legge 24 di
cembre 2007. 11. 244: 

«An. 2. (oo.), 

628. Ai fini uello rClIlizznzionc del progrmllmn cli cui III cOIn· 
mn 627, iI Ministcro delln difesu; 

a) procede al1'individunzlone di tre cntegoric df uJloggi di 
::;ervizio: 

I) nlloggi dn nsscgnurc ul personnle per i1 perioclo di tempo in Clli 
svol!?c partieoluri incnrichi di servizio riehicdcnLi la CQslnlllc prescnzn 
uellllolnre Ilellu sede df servizio; 

2) aUoggi cln nssegnnre per lm3 duratu cletcnninnla e rinnovnbilc in 
rugione delle esigcnzc di mobililu e ubitntive; 

3) ulloggi dn usscgllure con possibilitu di opzione di ncqllisto fllt;
diiUlle riscallo; 

b) provvede 0111' nlienaziono delltl proprietu, dell 'us\lfrutto 0 tlelln 
nudo propriofil di nHoggi nOli pifl f~mzionllh ollc osigellze islituzionnli, 
ill numero nOli infcriorc n lrcmilll, eomprcsi in interi stnbili dn aliennrc 
ill bloeco, con diriuo <li prclnziono per iI conduttore c, in onso <1i man
CIllo cscrcizio cia pnrlc dello stcsso, I>cr il personale militnre e civile 
del Ministero deHn difcsa non proprielnrio dl nlirG nbitnzione ncllo pro
villein, conJ,ren:Q di vendiln determinato d'intesa con l'Agenzin del 
demllnio, ri alto nulla misl1rn IIInssillll1 del 25 per ccnlo e minima del 10 
per CCJlIO, tcmmdo conto del reddilo del lIucleo ftlmiliarc, della prcscnzn 
di portulori di hnndicllp trn i compol1cnli di Laic nucleo 0 dell'evcnttmlc 
nvvclluln pcrditn dellilolo nUn concessione e nssie~trando In penllnncnza 
Jlegli uiloggi doi condu\tori delle unilli immobilinri e delle vedove, con 
basso reddito J"i1miliure, non supcriorc u qucllo deI.Crminllto nnnualmcn· 
le con i1 decreto minislerinle <11 eld atJ'llrlicolo 9, conulIn 7, delln le~Ge 
24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenli ulmiJieri portlllon cH 
lumdicllp, diclro eorrcspolIsionc del cllnonc in vigore u11'ulto delln vcn· 
dita, IIggiomalo in base flSJi indici ISTAT, Oli ncquirenti degli ulloggi 
non possono rivcnderJi primn dcUn scndenza del quinto <lnno doUn dum 

di IIcquisto, 1 proventi dcrivanti dnllc nlionllzioni sono versali all'cUlrutu 
del bilancio dello Stulo per essere rinssegnuU in npposiln UnilQ previsio· 
llnlo di bose delle stnlo di previsionc del Ministcro delle difesn; 

e) pm) nvvalcrsi. n1 fini di Deeelerare it proccdlnlemo di ulienn~ 
:.!ione, tmmire In Direzlonc gcnerale dellavori c del domnnio, dcll'otti~ 

. vir!i di Icenici dell' Agellziu del dematlio ed e esonenUo dullu eonsegna 
del doeumentl prevlsti dnlle vlgenU dlSposl7.1oni nonnmive In materia 
urbunistien, teenicn e lisente, neccssnri per In slipula dei contnll1.i ell nlie. 
I1nzlone di cui alln Icttcra b), sosliluiti dn npposlla dichiamzione: 

d) pub proccdcrc alln concessionc di Invori pubblici di cui ngli 
nrlicoli 153 e segucnti del coclice di cui III decreto Icgislulivo 12 aprilc 
2006,11. 163, c successive modifieazioni, Call le modullll\ previste d31 
regolnmenlo di cui nl dccreto del Prcsidente dclla Repubblicll 19 nprilc 
2005, n, 170. prevooendo, a tnl fine, lu possibililn di cessione, a Htolo di 
prc7.ZO. di beni immobili in uso non piu necesstlri ui fini istituzionnli, in· 
dividllnti d'intesn con J' Agenzia del demnnio e ulteriorl rispt!lto u quclli 
da individuare lit sensi clell'articolo 27, commn J3-fer. del dccreto-Icggc 
30 settembre 2003, n. 269. convcltito. con 1l1odificnzioni. dnlla legge 
24 novcmbre 2003, n, J2G, c successive modificazicni, nonchc In dc~ 
stinazionc della toltllita dei canoni dcgli nlloggi cli scrvizio rCIlIiz:r.ati 
ill nttun:done del programmn di clIi aj commi da 627 <l 631 fino III ter~ 
mine del1n concessione, COil cOllsegllente cessnziOlle dellll sospensioJlc 
delle vigcnti disposi:t.ioni normalive in mllleriu dj ripnrto dei provcl1li 
dcrivanti dui canoni di concessione degli nlhlggi di servizio dclle For/x 
annate. ( ... »)). 

- Si riportu il testa degli urticoli 511 e 112, del Codice dei beni 
c~dltlrl1li e del pllesnggio, di elli nl decreto legislativo 22 gennnio 200'1, 
n.42; 

({An. 54 (Benl inalienabiU). - I. Sono inulienabili i beni euhu· 
roll demnnlall dl scgulto indicnti: 

a) gli immobili c lc aree di interesse uroheologieo; 
b) gli illll\lobili rieollosciuti motlumcnti nnziolltlli con nLli nventi 

I'Or7.U di Icgge; 
c) le ruceolte di Ilmsci, pinacoteche, gi1ilcric c bibliotcehc; 
d) gJi archivi, 

2. Sono nlLresl inaliennbili: 
aJ le cose immobili c mobiJi nppnrumenti oi soggcLti in<licnti 

nll'nrticolo 10, commn I, che sinno opern di i1utorc nail piil vivcllte e 
In cui csccuzionc risalga ud oltre cin(]unnla nnni, finD u qtlnndo lIon sin 
intervellutn, ove Ilcccssllrio. III sdemnnial17..zozione n seguit() del proce
dimenlo di verifiea previsto doll'onieolo 12; 

b) le cose mobili clle siano opera cli unlore vivcnte 0 10 cui eso
cuzionc non risnlga ad oltre clnqullnm nnni, se inclusc in ruccolle npplrr· 
Icncllli ni soggeui di cui aWnrticolo 53: 

c) i singoli docu1l1enli uppnrtellcnli ni soggetti di elli ulPortico· 
1053, nonchc gli archiyi c i singoli documenti di enti cd istiLllti pUbblici 
diversi cl" quclli indicati almcdcsimo nrticolo 53; 

d) le case immobili Il.ppurtcnenli ai soggelli di cui nU'nrlicolo 53 
clicl1inrntc di Interesse ptlrlicol:lrmente imporlnntc qlll:1li tcstimonlanze 
dcU'identi(u e uellu s(ori:1 delle isti\tlzioni pubbliclic, eollcttive, rcligio· 
se, ni sensi delrnrHcolo to, comma 3,Icttera dJ. 

3. I beni e le cose di cui III commi I e 2 possono esserc oggclto cli 
lrU$fcrimcnto tra 10 Stato, le regioni e gli ultri enti pllbblici tcrritoriuli. 

4. 1 beni e le cose indicnti ni commi I e 2 possono esserc lltilizzuli 
csclusivrunente secondo le modalill'1 e per i fini previsti dill 1'ilolo 11 
dclln preseDte Parte.», 

«(Ar!. 1 12 (11Ilorizza=lolll! del bl!ni cl/lll/m!i di apparfemnr=a pub
hllca). - I. Lo Stato, le rcgioni, gli ultri cnti pubblici terriloriuli us· 
sicuruno la va!orizzuzionc del beni presenti ncgJl istil11ti c nei luoghi 
indiemi llll'articolo 10 I, ncl rispetto dei prillcipi fondll111cntuli fissuli dui 
presente cadice. 

2. Nel rispctto dei principi riehiumnti ul comma I, In legislnziollc 
regionnlc diseiplfnulu vu\oriZ7 .. lIzione dei beni presenti negli iSlituti c nci 
luoghi dclln culturil non apparlcnenli allo Stnlo 0 dci lluoli ID Slaio abhin 
lrnsferito lu disponibiJitll sulla base dclJa normulivu vlgcnle, 

3. Lu volori72uzionc dei bt:ni el1hl1mli pubblici <11 di ruor! dcgli 
istimll 0 delltloglli di cui all'ru1ieoto 101 c' ussicumtu. sccondo le dispo~ 
si7.ioni dcl presenle Titolo, cornpulibitmente con 10 svolgimcnlo dcgli 
scopi istituzlonnli cui detti beni sono deslinnti. 

4. AI fine di coordinare, armonizznre cd integrare le attivihl di vu
lorizzuzione dei beni dell'ntrilllonio culturnle di nppartenenza pubblicn, 
10 Slnto, ~er 11 trnmitc del Ministero, le re~ioni e gli uHri enti pubbli. 
ci territonnli stipulnno accordi su bose rcglOllnle, nl fine di delinire gli 
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obbieltivi c fissarnc i tempi c le modalihl di alluazione. Con gli accor
cli 111cdesimi sono individunte le ndeguntc forme di gcsliono, ni sells! 
dcll':lrticolo 115, 

5. Qunlorn. cnlro i tempi stnlliliti. gli flccordi cli cui al comma 4 
non sinno ra~giunli lrn i COI11I)ctcnti organi,la loro delinizione c' rimes
!ill alia d,ccislOllC cOllldl1n~n (.cl Min,iSlrO. d~1 pr~sidcllteAel1n Regi?l1c. 
del president\! delta Provlllcln c dCI smduc! del OOnnlnl mtcressntl. In 
ilsscnzu cli [lccordo, ciascun sog~ctlo pubblico e' Icnulo n goralltirc In 
vuk)ri7..7..uziollc dei belli cli cui ha comunque la disponibilitu, 

6, La StaLa. per iI lramilc del Ministcl'o, le regioni c gli nltri coli 
pubblicl \crritorinli flossono definire, in !:lcde di Confcrenza unifiCD.tn, 
II1diri7.zl general[ e procedure per unifonnnre, sui territorio nazionnle 
gli accordi indicati nl commn 4, ' 

7, AgJi nccordi cli cui nl t:OUUUtl .j IX)SSOlIO pnrtct:iporc tmchc sog
gctli privuti e, previa conscnSQ dei soggctti inlcrcssuti, gli necordi me
desimi possono riguul'dnTc beni di proprietli privata, 

8. I soggcu'i puhblici intcrcssati possono ollrcsl stipulare opposite 
convcnzioni con le associazionl cllltllrall 0 dl volontarimo cite SVOlgOIlO 
Ilttivitll <If pro111ozionc e dllTIJ.l:lone elel!:1 conosccnzlI dei beni clllturnli.». 

Note all'art. 6: 

. - Si riportll il testa dell'arlicolo 37 del decreto Icgisllltivo 24 fbb· 
llrnlO 1998, n. 58: 

«Art. 37 (Sll'lIftUI'CI deilond; G'01/l11n; dllnveslimr!llloj. - I. [\ Mi
nistro dell'economia e dellc f'inallze, eon regolull1cnlo ndouato sentHe 
In l3ancH c[·ltnlin e In CONSOB, dctcmlintl i critcri gcncrnli cui devono 
ulliforman:i i fondi cOllluni dl invc..':timc\lto con riguurdo: 

u) 1I11'oggetto d!!II'invcstimcllto: 
bj nllc categorie di in\'eslitori cui c deslinota l'oITedn delJequote; 
cj nllc modlllitit di pnrtccipmdollc lIi fondi apcrti c chillSi, con 

parlicolnr~ riferimento u!ln frcqucnz£I di cmissionc ~ rimboTSo delle 
cIUOlC, n!I'eventuule UlllInontnrc minima ddlc sotloscrizioni C illlc pro
cedurc do. scguirc; 

d) nll'evcmunle dmntn minima e massima; 
d-bis) alle condizioni e nil!! modalihi con le quuli devono essere 

cfrcttunti gli ncquisti 0 i confcrimcnti dei beni, sin in fnsc costiluLivu che 
in fnse successiva allll costituzione del fando, nel cnso di fondi che ill
vestano esciusivumenle 0 prevulcnlcmcnte in beni immobili. diritti reali 
imlllobiliari e pnrtecipnzioni in societu immobilind. 

2. 11 regotnmenlo prcvislo dnl comma ( sl!lbilisce inoltrc: 
a) le ipotesi nolle qUllli deve udottarsi In formu del fondo chiuso; 
b) le C!\utcle du osservare, COil pnrticolarc riferimenl(l llll'jn~ 

Icrvenlo cli espcrli indipcndellti noUn v~lulazione dei beni, lIel cnso di 
cessioni 0 conferlmcnti cli bcni nl Ibndo chiuso cITettuati dai SOCI dclln 
sociel:'t di geslionc 0 dlllle soclclU fuceml parte dcl gruppo eui CS!i(l flp· 
pnrtlene, comun'luc prevedendo un Ilmite perccntuale rispeno nll'um
lllonl:lre del pnlfllnonio del fan do, e nel cnso di cessioni dei beni del 
rOlldo i!i soggeui sudcleui; 

b·/JIs) i ensi ill cui c possibilc derogare !llle normc pllldellZiali di 
conlcnimcnto e di ITllzianamento del risohio stabilite dnlln B:lllea d'lla· 
!ia, nvenclo riguardo unche nUn ~l1alit6 e al1'csperienzu professionale cle
gli invcstitori; nel caso doi fondl previsli alln leUern <I-his) del commn I 
dovnl comunque prev~cJcrsi che gli slessi possnno nssumere pr~slili sino 
nun valorc di '1lmcno 060 per eenlo del valorc dcgli immobili, del diriui 
real; immobilinri e delle pnnccil'azioni ill sociCtil immobiliuri 0 clel 20 
per ccnlo per gJi nltrf ben! nonchC che possano svolgcre opern7.ioni cli 
vlllorlz7.aZlOnc dei beni mcelcshni: 

c) le scrilturc colltnbili, it rendiconlo e i prospelli periodici che 
le sociell' cli J;.estione (Iel rispurmio redigono, ;n tlgpiuntu tl qunnta I)(e· 
scritlo per le IInprcsc cmllmercinli, Ilonche Cli obbJ.ghi cli pllbbJicit,i del 
rendicollta c dCI prospeui periodici; 

dj le ipolesi m~lIe quuli 11\ socictu di gestionc del rispllrmio deve 
chiederc I"ummissione nna nego7jazionc in un mercuto regolumentuto 
dei ccrtHicnti mppresentllliv{ delle quote <lti fondi~ 

e) i rOC]l1isiti e i componsi degli csperH indipendenli Indicnli 
ncU'nrlicolo 6. commn I), tcUel'1l c), llumero 5). 

2-uis. COil it regolilmcnlo prcvislo dnl COllunn t. sono nltresl in
dividunle le materie sulle 'lunli i parleeipnnli dci rondi chiusi si riuni
scono in ns.<;emblca per adottmc clclibernzioni vincolnnli per In socicl~ 
cli geslionc del risptlmlio. L'nssemblen dclibcm ill ogn; cuso sulla 50· 
Slilll7.ione dclln socichi cli geslionc del rispnrmio, sulla richiesln di am
missioJlc a quolazione ovc non prcvisln c sulle modillehc dclle politiehc 
cli gcs[ione. l ... ·nsscmblco C COl\vocaln dol eonsiglio di amministrllzionc 

della societo di gestione del rispnrmio :mehe Sll dolliesttl dei pnrteeipanli 
chc rnpprescntino almeno il 10 per CCI\tO del vnlore delle quote ill cir
colazione e le deliberazioni sono approvulc con il voto ruvorevole del 
50 per cento piu llllll quota degli intervenuti all'(\ssemblea. 11 quorlfm 
dellberativo non potni In ogni ClISO essere inferiore 01 30 per cenlo del 
valore cli luUc le C]uole in eircolnzione. Le delibcrazioni dell'Hssemblcu 
sono trasmcssc atln Bancn d'ltalia per I'npprovnzione. Esse si intendono 
Ilpprovntc qutlllclo n dinicgo non sia stato Ildottnto cnlro qunUro mesi 
dnlln lrnsmissionc, All'ussemblea dei I?urtecipunti si npplicu, per quanta 
non disciplinalo dnlla presente disposlzionc c dui regolllmento prcvislo 
dal commn I, l'nrtlcolo 46. commf 2 e 3.». 

- Si riportn il tcsto dell'urticolo 14-bis dclln legge 25 gcnnoio 
1994. n. 86; 

«Art. 14-bls (Fond; islituU/ con apporlo di bent immobIJi). - 1. In 
allernuliva nllc modalita opc:mtive indIcate negH urticoli 12, J3 c 14. 
le qllOlC del rondo possono esscrc sotloscrittc, entre un nnno clnllu sun 
coslituzionc. COil uppOrtll di bcni immobili 0 Ili diritti reuli su immobili. 
qualm'a l'uppm10 sin costiluilO pcr oltJ'o il 51 per eenlo da beni e dilitti 
upportuti esclusivamentc dollo Stnto. ell! cnti pn:vldcnziall ~lIbblici, dn 
resioni. dil enti locnli e loro cOl1sol7.i, llonchc da 50cictl\ mtcramente 
posscdutc, nnche indircHnmenlc, dogli slcsst soggcui. Alia isliluziollC 
dcllbndo con uppal10 in natura si applicnno I'articolo 12. commi 1, 2, 
Icttcre a). dj. e),/), Ill), o).p). r), s¥bl.r), e 6. c I'articolo 14. commi 7 c 
8, Si npplicnno nltrcsi, in qmmto compnlibili, le disposizioni de!!'nrtico-
10 12, conuni 4 e 5. 

2, Ai fini del prcscntc Ilrticolo la soeietn di gcstiolle non dove csscre 
controllnta. ai sensi dell'urticolo 2359 del eodice civile. nennche indi
rettarnente, cia alcuno dei soggetti ehe proeedono all·lIpporto. Tultuviu, 
al fini dcll!l presclltc disposi'Zionc. neU'lndividuazlone del SOggcLIO con
trollnnlC ]lon si tienc contO delle pnrlccipozioni dclcnutc d~1 MiniSlero 
dcllosoro, La misurn dcll'invcslimenlo mlnlmo obbliglltorio nel fbmlo 
ell (..'lli all'urtlco!o 13, comma 8, C detem,innta dal Ministro del tes-orn lIel 
limltc masslmo clell'uno per cenlo deH'ammonturc del rondo. 

3. II rcgolnmento dcllondo clevc prcvedcrc I'obbligo, pcr i soggetti 
eho cliclluuno conrerimenti in natura, di intcgmrc gli slcssi con un aJ>
porto in dennro non inferiorc III 5 per ccnlo del valare del fonclo. Delto 
obbliga nOI1 sllssiste qualorn pnrlecipino al fondo, csolusivnmcnl'e eon 
o.pporti ill denaro, allclie soggetli diversi du quelli che hanno cffettunto 
IIpporti in natura ni sensi del COIU]1ln 1 c scmprechC il relativo apporto 
in dennro non sin inferiorc III 10 per cento del valorc del t'ando. La Jj
~\Iidilil derivatn dagH llpporti in denaro non pub essere utili7..zntn per 
I ncquislo di beni immobili 0 diritti renti immobiliari; fanno cecczionc 
gli acquisti di beni immobili c diritti teaU imll10bitiari streUnmentc ne~ 
CcSSllT1 nd integrare i prO~Clli di utilizzo di belli c diritti llpportati nl scnsi 
del eomm:t I c scmpreehc dolti llequisti comportino un investimento non 
supcriore nt 30 pCI' cenlo dcll'upporto complcssivo in clcnaro. 

4. OH imnwbili appoflati al fondo ni sells; del eOllmlU I sono sollo
posti nllc procedufC dl stirnll previsle dnll'nrticolo 8 nnchc al momento 
delPapporto; la relnzione deve esserc rc:dnttn c deposilula al momento 
ddl'npporto con le 1I1oduliln C lc fomlc indicate nell'articolo 2343 del 
codice civile c devo contenerc i duti c le notizie richiesti dni commi I C 
<I dcll'lIrticolo 8. 

5, Agli immobili npl'ortali al fondo da so&gelli diversi cln quelli 
indicnti 1\1 COlUma I, si npplicnno !u disposiziom di cui ull'nrticolo 14, 
commi 6 c 6-ler, 

6. COil lllodnlilD una'loghe a cjuelle prcvisle da1l'articolo 12. com
IIlU 3, In socieln di ~eslione procede nll'offel'lu III pubb1ico delle ql10le 
derivnlc dnWislilu7.1011C del Ibndo ai sensi del comma I. A lal finc, le 
quote sono Icnllte in deposilo prcss() (n bunel! deposilnrin. L'oncrtll.a! 
pubblico deve cssere corrcdnta dulln rclllzione del perili di cui al com
mn 4 c, ove csislenle, dui cerlificnto nUeslunte I'nvvenutn npprovnzione 
dei pro~ctti di lltiliZ7.o dei belli c dei dirilli dn pnrte dclla confcrenzn 
cli seTVlzi di cui nl comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi 
entro diciolto mesi dalla datn dell'ultimo apporto ill nalura e comportnrc 
co\locamenlo di quote per un numcro noli infcriore al 60 per ccnlo del 
loro Ilumero originario presso inveslilori diversi dni soggetli confcrenti. 
JI regolnmento del rondo prevedc le modalit:'!. di esecllzione del collocn
mento. il tcmlinc per il versamento dei corri!lpcttivi da parte degli ncqui
rellti delle quote, le modlllilli con cui la soc!cl1i dl gcsdone pl'OCCdc nlln 
cOllscgna dclle qUCltC ~Igli acquircnli, riconoscc I eorrispcuivl ai soggetti 
confcremi e rcstlluiscc ai medesirni le qllote non collocate. 

7. GH inlcressnl'i uU'ucquislo delle quote offerlc oi sensi del C011\
mu 6 sono Icnuti Q fornire alln soeictu di gcstione, Sll riehicslCl dcllu 
mcdcsimn, gonmzic per it buon esito dell'impegno di sotloscrizione 
nsSUtlto. Le possibili ronne di gurnnzin sono indicate nel regolamento 
del fOlldo. 
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8, Bnlro sci mcsi dullu consegno delle quole ngli [lcquircnti, In so
cielt't cli gcslionc richicdc alln CONSOB )'ammissione dei relnlivi ccr
lmouti alia ncgozillzionc in un mercuto rcgolnmenlu[o. sllivo il ouso in 
clIi le quote simlO deslinnte csc!usivamente nd invcslitori istilUzionnli lIi 
sensi dell'nrlicoJo 12, commn2, leUera a), 

9. Qunlom. dccOl"So i1 tcnninc di diciotlo mesl dnlln dalfl dell'ul
limo tlpporto in naUlra, risul!l collocata tin numcro cli quote infcriore 
u queUo Indicnto nel commu 6, la socicla cli gcslione dlchlara 1I num
cnto mggiungimento uell'obieuivo minima dl col\ocmncnto, dichlnru 
cmlucillc le prcnoluzioni riCCYLlIC per I'ucquislo delle quote e delibcm In 
liql1idw.ionc del fomlc, che vicnc cm:lluutn oa un commissurio nominu~ 
to dui Ministro dd tcsoru c upcruntc sccomlo le dircliivc impnrtilc dnl 
Ministro mcdcsimo, il C\.uale provvcdcHl a rctmccuerc i beni immobili e 
i dinUi reali immobiliun apporluti oi soggelli confcrenti. 

'10, 011 upporti 01 rondo ISlituili n nomul dcl commn 1 non dnnno 
luogo a rcddiulmponibili ovvcro ft perdilc deducibili per l'upporlnnle III 
momento dell'apporto. Le quote rieevute in c(ll11bio dcll'immobile 0 del 
dirHlo ol;\gcUo di IIppOlto mantengolio, lIi fini delle imposte sui redditi, 
il medCSIIllO valore nscolmente riconoscill\o onterionncnte nll'opporto, 

11. Per I' insiemc degli apponl dl cui 01 COlllm!l I e delle eventual I 
succcssive,rctrocessioni of CUI al comma 9, C dovmo in luogo delIe ordi. 
Jlmie imposte di registro, ipo{ecaria e cnmsta!e e c1ell'lmpClsUl comunnle 
sull'incrilmelUo dl valorc dcgll jmn1nbili, un'impnsmsOSlitutivn di lir~ I 
milione chc i! li'luiduHl dall'ufficio del rcglslro a seguha dl dClluncia del 
primo upporto in naturn 0 cho dove esscrc prcSeutnla dullu socictn dl ge. 
stione entro sei Illcsi dulla dDla in cui rUpporlo SICSSQ i! SllIto effettumo, 

12, 1 progcUi di utilizzo dcgli immobili e dei diriUi npporlnli n 
nomlU del commu [ l.Ii impono comrlessivo supcriorc n 2 mlliardi <ii 
lire. risultnnle dnHu relu..:iollc di cui u comma 4, sono sottoposti all'np
provuziollc dcllu confCrCll7..ll cli servizi eli cui nll'urticolo 14 dell a Icggc 
7 ngoslo 1990, n, 241, c successive modHienziolli, Ai sensi dcll'nrlicolo 
2, commn 12, dclla les!?c 24 diccmbrc 1993, n, S37,Io dctenninnzio~ 
ni concordntc nclle con!crcnzc cH scrvbd sosliluiscono 0 lult! gli clTc1ti 
i concerti, le intcsc, i Ilullu osta e gli I.lssonsi comunque denominati. 
Ql1uloru nelle conlcl'cnze nOl1 si pervcngn nlle determinnzioni conolu
Slve entro novan!n giomi dalll\ convoc<lzionc ovvero non si rnggiungn 
J'unll.nimita, .mche in eon:;egucnza dc\la Illnncn\a pnrtecipazionc ovvcro 
clcl1a mllncutn comuniCMiolle entro venti giorni delle volulazioni delle 
llmminislrazioni c dei soggclIi rusolal'lncnte COIlVOCII!i, le relative de
leL111illllzioni sono tlssnn\e nd ognl ellelto dal Presiclcnle del Consiglio 
clei minislri, p!'evia delibcrnzionc del Consiglio dei ministri: iI sucldcl~ 
to termine pull csscn~ prorognto Ullll 50111 voltll per nOli piil di sessmltu 
siomi, I termini stabillli do nitre disposizioni dl lesse e rcgo!llmenlari 
PCI' lu rOnllazionc degli nui fncenti capo <tIle nmministrazioni e soSgotli 
chi:lmmi u dewrminarsi nelle conferen7);,: di servizi, ove non risllltino 
compntibill con iI tenn!nc. dl cut nl prccedcme perlodo, possono csserc 
ridoll! con (Icerelo del Prcsidclllc del Conslgllo dei minislri per paler 
consentire di HSSlIIncrc le detclUlinllzioni delle conferenzl! di servizi nel 
rispeUll dcl leonine stubilito nct perindo precedentc. fivcntuuli curenze, 
IIUIllChcvolcu.r.:, errori od omissioni dcllu confcrellza nel (lrocedimtmto 
di npprovnzionr.: del ]lTllgCllo non S0l10 opponibili allll soclCta cli gcstio~ 
ne, al fondo. ne lIi soggclti cui sono stad trnsmcS'si, in tulto ovvero allelic 
solo in parte, i rdu!lvi diriltj, 

13.11 Ministro dellesoro pub eme\lere liloli specioli che prevedono 
diritti di conversione in quote dei fondi istituitj oi sensi dcl comma I. Le 
lllodnlitn tl le condizioni di l:'Ili omissioni sono fissate con dC(lreto dano 
stesso Minislro, In nlternoliva nlla procedura pTcvistn al commll 6, per 
le C)llot? di propria pertin~~z~, i,1 MlI1islr~ del.lesoro puo .el~lett7~e ~jl~l~ 
Sl?eciuh ehe prevcdnno dmtll dl eonvcTSlone In <tuole del lonth Islllmb 
IU sensi del comma I. Le Ulodalitil e le eOlldiziom di tnli elllissioni sono 
lissate call decreta dclla stcsso Ministro, 

I <I. Le somme dcrivunti dal collocumento dei titoll speciali eme!>si 
lIi sensi del cOJllmu 130 cJnlla ccssiolltl delle quoIt: dd Ibndi SOlloscrit~ 
Le <li sen:;; (h:1 comma I COil OIpporli dello Stulo 0 eli enli prcvidcnziali 
pUbblici. noochc i proventi distribuili dngli stcssi fondi per delle quote, 
amlliscono vgli cnli liloiuTi. 

IS. Oli cllti locnli tCITilorinli sono illllori7.znli, fino tl coneorrellzn 
del vnlore dei beni eonferiLi. nd ClIlettcre preslili obbJigozionnri con
vertibili in quole dei rondi islituili oi sonSl del comma I, secondo le 
modlllilli. di eui uJrllrtieolo 3S delhllcgge 23 diecmbrc 1994, n, 724, In 
nlternntivlI nll!l prl?ccduryt pr~vis!-U fll eomllltl 6, per le ~uo,te di prC?prin 
pertin(!Il7Jl, gll cnll loculllerntonull possono emeltere mol] speC;lu.11 ~h~ 
prevcdnno dirilli cli conversiolle in quote d! fondi istituiti 0 dll Islltlllrsl 
ni sellsi del comlnn I. sccolldo le lltoc1nlttn dl cui nll'ort!eo!o 35 delltl 
predclIoleggc n. 724 del 1994. 

16, Le SOIllIllt: dcrivonti dill col\ocmllCn!O dei titoli emcssi ai sensi 
del comma 150 dalln ecssiollc dellc quote nonchc dai provcn!i distribu~ 

iLi dn! fondi sono dcstinnlc nl fimmzinmcnto degli inveslimenli secondo 
le Ilorme previste dol decreto legislativo 2S rebbroio 1995. n. 77, nonehc 
nllu ridllzlonc del debito complessivo. 

17. Qualonl per I'ulilinnziollc 0 In valori:r..zazionc dei bc:ni c dei 
diritli da conferirc ni 5cnsi del commn I dn parte degli cnti loculi tl!lTi· 
tonali sin prcvistn dol rogolnmcnlo del fondo i'esecuziollc cli lovori SI! 
beni immobili di pcrlincnzo del fondo S(CSSO, gli cnti loeaH tcrritt.lritlli 
confcrenti dOVrullllO effctlUurc nnelte i c(lnfcrimenli in donaro ncccssari 
nel rispello dei Iimiti prcvisti III eomma 1. A tal fine gli cnti confeTClui 
sono Ilulorizzuli ud emctlere prestiti obbligozionuri convcrlibili in quote 
del ronclo fino n coneorrcnzn del1'ommonlarc sottoscritto in c1cllllro, Le 
tl,uote del fondo spcttnnti ugli enli loenli territorinli Q scguilo c1ei con fe
runenli iri dcnnro snrnnl10 tellllle in deposito pn:sso In bUI1Cll depositnrin 
lino alia convcrSiOnCJ1. 

-' Si riporta il testo del comma 4~bls dell'lIrticolo 3. del decreto
Icgge 10 fcbbrnio 2009, n, S, convcrtito, con lIlodHicazioni, dnllnlcgge 
9 'prilc 2009. n. 33: 

«4·bls, tl! operu:r.ioni, elTcuuate ai sensi dell' arlicolo 5, comma 7, 
leller.l a/, secondo periodo, del deereto~legge 30 settembre 2003,11. 269, 
convertito, con modilicu7.ioni, dnlla Icgge 24 l10vembre 2003, 11. 326, 
e successive moelilie(lzioni, possono Rssumcre qualsiasi fonnn. qua
le quelln dello concessione di linanzinmenti, del rilnscio di garnnzie, 
de1l'assunzione di cnpilale di risehio l) di debilo, c possono essere rc!l~ 
1i7.7.ute unche n fl\vore delle piccole e medic imprcse per linlltitit di so
stegno dell'ecollomin. Le predeue operazioni possono essere e!fcuuatc 
in via dlretta ovvcro attrnverso rlntennedinzio\le dl soggeui outorizznli 
a1l'esercizlo del crcdiLo. ud cccezionc (Ielle opcrnzloni a fllvore delle 
piccolc e medic impresc chc rOSsol10 esScrc efi"Cllume esc1us!vllmentc 
attt'clVCI'SO I'lntermediazione d soggettllltltorin.uri all'csercizio del crc~ 
dito nonche Httraverso In SOtloscrizJonc df fond! corn un; d1 illvestimento 
gesllli cia llna socicta di gcstlolle eollcltivo del rispannio dl clli all" nr~ 
ticolo 33 del tcsto unicn di cui nl deereto legisllltivo 24 fcbbraio 1998, 
n, S8, t! successive modificuzioni, il cui oggcllo socialc reulizzu uno 0 

piu filii istituziouuli delln Cassa depositi t:: prcstiti Spa, La Stalo ~ nu~ 
torizzllto 11 soUoseriv~rc, p~r 1'(\\1110 2010, lino a 500,000 curo di qUOle 
di sacic(a cli gcsLiolle del rispannio rinali'1.Z111C n gcstirc fondi comuni di 
invcslimcn\o 11l0IJilinl'c di tlPO chiuso riservoti 11 illVcslilori qunliliculi 
cite ]'lcl'segullllo lnl i loro obiettivi quelli del raflbrzamelllo patrillloniule 
c (Icll'nggrcgazionc delle imprese di minore climensionc.», 

No/cul/'a,.t, 9: 

- Si ripoTln n testo dell'artieolo 28 della logg~ 5 mnggio 2009, 
n.42: 

«Art. 28 (&dvag/{ardfafinall:iaria). - 1. l.,.'uttuuziol1c della prc
sente tcggc dcve csserc compntibile con gJi impcgni finllnzinri flssllnti 
COli it pnHo cli stobililu c crescito, 

2. 1 dccrcti Icgislmivi di cui all'nrlicolo 2 inclividml.l1o meecnnismi 
idonei ad assicurore che: 

a) vi sia In eOeren7Jl tra i1 riorclino e III rlnlloenzlone delle ftmz!o
Ili e In (IOlnzione delle risorse Ul11llne e finllnziorie, con i1 vincolo che a1 
trasfcrimemo delle filllzioni corrisponda un lTflSferimcnto del pcrsonale 
tole da eviUlre ognf dllplicnzione di funzioni: 

b) sin snrantitn la det~rminnzion.c periodi~a ~elli~nj,tc n~ns~imo 
delhl pressione Ilseule Ilollche del suo nparto Irn I dIVers] !twit I <11 go
vemo c sin salv:lguardnto l'obieuivo di lion pl'odurre n\lluenti delln pros· 
sione tisculc complessivn nnchc ncl eorso delln fuse lransitorin, 

3. All'islituzione c ul rUllzionmnento de\la Commissione e delln 
Conlcrenzu di cui asH urticoli II c 5 si pro\IVcdc con le risorse umnne, 
strumentnli e I1nanziaric disponibili El legislnziollc vigcntc. Gli oncri 
cOl1llcssi nlla p'l~ecip:I~ione al.le riunioni dell.u CO~ln,lissio,n~ e dclla 
Confercnza di CUI al pruno peflodo sono n canco dCI nsPCUIVI S08Bct
ti istituzionali rapp'rcsentali, i qun1i provvcdono n .vnlcre su~1i. atdin~ri 
slonzinmcnli di blll1l1cio c comunquc senza Illl0VI 0 mn~gl.on onen n 
carico delln fimmzu pubbHcu. AI componend dellu COmn1l!::SlOlle e delhl 
ConfcrenzfI nail SpClH1 nlcun compenso. 

./1. Dnlln presente Icggc c do einscuno dei qecreli legi~lntivi di .etl! 
nil' arlicolo 2 e ull'nrticolo 23 non dCVOllO denvare IlUOVI 0 magg.on 
oncri u curico del!!1 !inanzfl pubbliclI.~~, 

IOGGIGS 
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LEGGl ED ALTRl ATTl NORMATIVI 

DECRETO LEGISLATIVO 17 '.Itombre 20 10, n, 156, 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76, 87, qllinto comma, 117 e 1 [9, della 
Costituzione; 

Vista la legge 5 maggio 2009, n, 42, reeante delega al 
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell'artieolo 119 della Costituzione, e in paltieolare l'ar
ticolo 24, relativo all'ordinamento transilorio di Roma 
Capita.le ai sensi dell'articolo 1·14, terzo comma, della 
Costitllzione; 

Visla In pr.liminarc deliberazionc del Consiglio dci 
Ministri, "dottata nella riunione del 18 giugno 20 I 0; 

Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e iI Co
ITIlIne cH Roma; 

Vista J'intesa sancita in sede di Conferenza unificata 
ai sensi dell'articolo 3 del decreta legislativo 28 agosto 
1997, n, 281, nella riunione del 29 luglio 20 I 0; 

Visti it parere dclla Commissione parlamentare per 
I'attuazione del l'ederalismo fiseale di cui all'artieolo 3 
dell a legge 5 maggio 2009, n, 42, e i pareri delle Cam
missioni pariamel1tari competenti per le conseguenze di 
carattere "finanziario della Camera dei deplllati e del Se
nalo dell. Repubbliea; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot
tata nella riunione del 17 settembre 20 I 0; 

Sulla propos!a del Ministro dell'eeonomia e delle fi
nanze, del Ministro per le riforme per il federalisma, del 
Ministra per la semplificazione normativ., del Ministro 
per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale 
e del Ministro per le poiitiche europee, di concerto con i 
Ministri dell'interno e per la pubbJtea amminislrazione e 
I'innovazionej 

Ritenuto di dover adottare, nell'ambito di quanta pre
visla daJl'arlieolo 24 della legge 5 maggio 2009, 11, 42, 
un prima decreta legislativQ concemente esciusivamente 
I'.ssetto istituzionale di Rama Capitale; 

EMANA 
jJ seguen!e decreta legislativo: 

Art. I. 

Oggello 

J. 11 presente decreta reca disposizioni randamenta
li dell'ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'arti
colo 24 della legge 5 maggia 2009, n, 42, e successive 
modificazioni. 

2. Le norme di cui al presente decreta costituiscono Ii
mite inderogabile per l'autonomia nonnativa dell'Entc e 
possono essere 111odificate, derogate 0 abrogate dalle leg
gi dello Stalo solo espressamente, 

Art. 2, 

Organi di governo di Roma Capitale 

I, Sono argani di governo di Roma Capitale I' Assem
blea. capitolinu, la Giunla capitolina ed n Sindaco. 

Art. 3. 

Assemblea capifolinG 

I. L' Assemblea capitolina e I'organo di indirizzo e di 
eantrolla politico-amministrativo .. 

2, L' Assemblea capitolina e campasta dal Sindaco di 
Roma Capitale e da quarantotlo Cansiglicri, 

3, L' Assemble. eapitolina e presieduta da un Presiden
te eletto Ira i Callsiglieri nella prima sed uta, con yotazia
ne a scrutinio segrelo. AI Presic1enle sono attribuiti i po
teri di cOIlYocazione e direzione dei levori e delle attivita 
deWAssemblea e gli altri poteri previsti (lallo statuto e 
dal regol.mento dell' Assemblea, che disciplinano nltresi 
I'esercizio delle fl.ll1zioni vicarie. La revoca dalla carica 
di Presidente e ammessa nei soli casi di gravi violazioni 
di legge, della statuto e del regolamento dell' Assemblea, 
che 110 diseiplina nltreslle relative procedure, 

4, L'Assemblea eapitolina, dopa I'en(rata in vigore del 
deereto legislativa di elli all'artieolo 24, comma 5, lettera 
aJ, della legge 5 maggia 2009, n, 42, disciplina con pro
pri regoiamenti l' esercizio delle funzioni di cui a1 COlU
ma 3 dell'artioolo 24 dell a legge 5 maggio 2009, 11, 42, 
in conformitit al principio di funzionalita rispctto alle at
tribuziani di Roma Capitale, seconda quanto prevista dal 
comma 4 del citato artlcolo 24, 

5. L'Assemblea capjtolina, entro sei mesi dal1a data di 
entrala in vigore del decreto legislatiYa di attuaziane dei 
prineipi e dei cri!eri direttivi di cui all'articalo 24, com
ma 5, letter. Cl), dell. legge 5 maggio 2009, n, 42, del 
presente decreto, approva 10 statuto di ROl11a Capitale che 
entra in vigore il giomo sucoessivo a quello delle sua pub
blicazione nella Gazzelta UjJidale. La statuto disciplina, 
nei limiti stnbiliti doll. legge, i munieipi di Roma Capita
le, quali circoscrizioni di decentramcnto, in numero non 
superiol'e a quindici, favorendone l'autonomia ammini
strativa e finanziaria 

6. La statuto e deliberato con il valo favarevole dei due 
terzi dei Cansiglieri assegnati. Qualara tale maggioranza 
non venga !'aggiunta, la votazione e ripetuta in successive 
sedute d. tenersi entra b'enta giomi e 10 statuto e apprava
to se ottiene per due volte, in altrertante sedute consiliari, 
il voto favareyole dell a maggioranza assoluta dei Consi
glieri assegnati. Lo statuto e pllbblicata nelle forme e nei 
termini previsti dall. vigenti disposiziani di lcggc cd C 
inserito nella Raecalta ufficiale de/ili statuti del Ministera 
dell'interno, Le dispasizioni di elll al presente comma si 
applicano anche alle modifiche stattltarie. 

7. La statuto sk,bilisce i easi di decadenza dei Consi
glieri per la non giustificala assenza dalle sedute dell' As
semblea capitol inn. 
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8. La statuto ed i regolamentl di cui al comma 4 pre· 
vedono e disciplinano, nei Iimiti delle risorse 1.lmane, fi· 
nanziarie e sirumentali disponibili a legislazione Yigente 
e nel risperto di quanta previsto dall'artieolo 6, fonne di 
monitoraggio e controllo cia affidare ad organismi posti 
in posizione di autonomia rispetto alia Giunta capitati
na, finalizzat'c a garantil'c, ncll'esercizio delle funzioni 
riconducibili ai livelli essenziali delle preslazioni e delle 
funzioni fondamenlali, il rispelto degli slandard e degli 
obiertivi di servizio definiti dai deereti legislativi di cui 
all'articolo 2 dell a legge 5 maggio 2009, n. 42, nonch" 
I'emeace tutela dei diritti dei eittadini. 

9. Lo statuto prevede strumenti c1i partecipazione e 
consultazione, anche permanenti, al fine di promuovere 
il confronto trn I'arnministl'azione di Roma Capitate e j 
cittadini. 

Art. 4. 

Sindaco e Oil/m,! capilo/ina 

I. 11 Sind.co e iI responsabile dell'amministrazione di 
Roma Capitaie, nell'ambito del cui territorio esercita le 
funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai rego· 
lamenti quale rnppresentante della cOlllunita locale e qua~ 
le umciale del Govemo. 

2. 1I Sindaco di Roma Capitale puo essere udito nelle 
l'iunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno 
delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni 
conferite a Rom. Capitale. 

3. La Giunt. capitolina e compost. dal Sindaco di 
Roma Capitale, che la presiede, e da un nlnnero massimo 
di Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell' Assem· 
blea capitolina. assegnati. 

4. 11 Sindaco di Roma Capitale nomina, enlro iI Iimite 
massimo di cui al comma 3, i componenti dell. Giunta 
capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne dB cOlTIllnicazione 
all' Assembloa capitolina nella prima seduta successiva 
alia nOlllina.1I Sindaco pUG revocare uno 0 piu Assessori, 
dandone motivata cOlTIunicazione all'Assemblea. 

5. Oli Assessori SOIlO nominali dal Sindaco, anche al 
di fuori dei componenti dell' Assemble. capitolin., fro i 
cittadini in possesso dei requisiti cH candidabilita, eleg
gibilitiL e compatibilita all. carica di consiglicre dcll' As· 
semblea. La nomina ad Assessore comporta la sospensio~ 
ne di dirilto dall'incarico di Consigliere dell'Assemblea 
capitolina e la sostitllzione con un supplente, individuato 
nel candidato della stessa list. che ha riportato, do po gli 
eletti, il maggi01' numero di voti. La supplenza ha termine 
con la cessazionc dell a sospcnsione c non comporta prc~ 
giudizio dei diritti di elettorato passiv~ del Consigliere 
supplente nell'ambito di ROll"1a Capitale. 

6. La Gillnla collabora con il Sindaco nel govemo di 
Roma Capitate. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle 
funzioni degli organi di governo che 110n siano risel'vati 
dalla Jegge aWAssemblea capitolina e che non ricadano 
nelle compelenze, previsle dalle leggi 0 clallo staluto, del 
Sindaco 0 degli organi di decentramento. 

7. Lo statuto, in relazione all' esercizio delle funzioni 
confel'ite aRoma Capitale con gli appositi decl'eli legi
slativi, slabiliscc i critcri per l'adozione da parte della 

Giunta di propri regolamenti in medto all'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di auto~ 
nomia, funzionalita ed economicita cli gestione, secondo i 
principi di professionalitil e responsabilitil. 

8. 11 voto dell' AssembJea capitolina contraria ad una 
proposta del Sindaeo 0 della Gillnta non comporta le di· 
missioni degJi stessi. 

9. 11 Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione 
di una mozione di sflducia votata per appello nominale 
daJla maggioranza assoluta dei componenti l' Assem~ 
blea. La mozione di sflducia deve essere motivata e sot· 
toscritta do almeno due qllinti dei Consiglieri assegnati, 
senza cornputare a tal fine iI Sindaco, e viene messa in 
discussione non prima di dieci giorni e non oItre trentn 
giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene ap· 
provata, la Gillnta decade e si proccde allo sciogli111en· 
to dell' Assemblea capitolina, con contestuale nomina di 
un commissario ai sensi dell'.rticolo 141 dcl testa unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successivc 
modiflcazloni. 

10. AI fine di garantire i1tempestivo adempl111ento de· 
gli obblighi di legge 0 di evitare che I'omessa adoziolle 
di atti fondamentali di competenza dell'Assemblea capi~ 
tolina passa recare grave pl'egiudizio alia regolarita ed al 
buon andamento deWazione amministrativa, iI Sindaco 
pllG richiedere che le relative proposte di deliberuzione 
siano sotto poste al1'esame ed al voto deW Ass~mbl~a. ca: 
pitoiina con procedufa d'ul'genza, secondo le dlSposlzlonl 
st.bilite dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea. 

Art. 5. 

Slatu," dag/i ammini.slralori 
di Roma Capitale 

1. Sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, 
gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri 
dell' Assemblea capitotina. 

2. OH amministratori di Rama Capitale che siano la
voratori dipendcnti possono essere collocati a richiesta in 
aspeltativ, non relribuit. per tUlto iI periodo di espleta. 
mento del mandata. 

3.11 Sindaeo, iI Presidente dell'Assemblea capitolina 
e gli Assessori componenti della giunta capitolina hanno 
ciirilto di percepire una indennita di fUl1zione, determinata 
con decreta del Ministro delPinterno, di concerto con il 
Minis1ro deWeconomia e delle -rinanze, sentita l'Assell1~ 
bleacapitolino. Tale indennita e dimezzota per i lavoratori 
djpendentf che non abbiano richiesto I'aspettativa. 

4.1 Consiglieri dell'Assemblea capilolina hanno diritto 
di percepire lIna indennim onnicompl'ensivu di funzione, 
delerminata con decreta del Ministro dell'interno, di con~ 
certo con il M inistro dell'econamia e delle 'finanze, sentita 
I' Assemblea capitolina, in una quota parte dell'indennita 
del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. Tale decreta e 
adottata stlccessivamcnte all'adozione delle misure di cui 
all'articolo 3 comma 5. La misur. dell. predena inden· 
nltllliene CO~IO della complessitil e specificita delle fun· 
zioni conferite aRoma Capitale, anche in considerazione 
della particola,.e rilevanza demogra[ica dell'Ente, nonchc 
degJi effetti previdenziali, assistenziali ed assicul'ativi nei 
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confronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati in 
aspeti:ativa non retribuita conseguenti al!'assunzione del
la carica di Consigliere dell' Assemblea eapitollna. L'in
denni!' e dimezzata per i lavorntori dipendenti che non 
abbiano richiesto I'aspettativa. lIregolamento per iI Il111-
zionan"lento deW Assemblea capitolina pl'evede I'applicaw 

zione di detrazioni dell'indennita in caso di non giustifi
cata assenza dall. sed ut. d.lI. stessa. 

5. In secle di attuazione dei commi 3 e 4, prima e terzo 
periodo, gli eventuali maggiori onel'i derivanti dalla de
temlinnzione delle indennitlt spettanti agli amministratori 
di Roma Capitale non dovranno in ogni caso risultare su
periori alle minori spese derivanti dall'applicazione del 
comma 4, quarto pel'iodo, e dell'articolo 3, comma 5. 

6. Si appllca I'articolo 5, comma 11, del decreto-Iegge 
31 maggio 20 I 0, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge30 Illglio 2010, n. 122. 

7. Le disposizioni di cui a1 presente articolo si applica~ 
no a decorrel'o dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo di attuazione dei principi e dei criteri djretti~ 
vi di cui all'articolo 24.. comma 5, lettem a), della legge 
5 maggio 2009, n. 42. F.ino a tale data continua ad appli
cm'si la disciplina vigente. 

Art. 6. 

Clausola di inval'ianzajinal1ziaria 

I. Dall'attuazione del presente decreto non devono 
derivare l1110vi 0 maggiOl'i oneri a carica della finanza 
pllbblica. 

Art. 7. 

D;Sposizioni /rQnsitorie e final; 

I. Per quanto non espressa.mente previsto nel presente 
deCl'eto, agli orgalli di Roma Capitale ed ai loro compi>
nenti si applicano le disposizioni previste con riferimento 
ai cOl11uni dalla parte prima del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreta legisla~ 
tivo 18 agosto 2000, n. 267, e da oglli altra disposizione 
di leggc. 

2. Nelle more dell'approvazione dello statuto di Roma 
Capitale e del regolamento dell' Assemblea capitolina 
continuano altresi ad applicarsi le disposizioni dello sta-· 
tuto del Comune di Roma e del"egolamento del Consiglio 
comllnale di Roma in quanta compatibili con le disposi
zioni del presente decreto. 

3. Fino alia prima elezione dell' Ass.mblea capitolin .. 
successiva alia data di entrata in vigore del presente de
creta, il nllmero dei suoi membri resta fissato in sessanta 
oltre al Sindaco ed it numero degli Assessori resta fissato 
nell'ambito dellimite massimo previsto dall'articolo 47, 
comma I, ultima parte, del testo unico delle leggi sull'or
dinomento degli enti locali di cui al decreta legislativa 
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 

4. La disposizione di cui all'articalo 4, comma 5, seM 
condo c tcrzo pcriodo. si applica a decorrere dalla prima 
elezione dell' Assemblea capitolina successiva alia data di 
entrata in vigore del presente decreto. 

U presente decreto mllnito del sigillo dello Stato sar. 
inserito nell. Raccol(~ utliciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E futto obbJigo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farla osservare. 

Dato • Roma, addl 17 settembre 2010 

NAPOLlTANO 

Visto, fl G/lQl'dasigilll: ALJlANO 

AVVERTllNU: 

BERLUSCONI, Presidenle del 
Consiglio dei Minislri 

ThEMONTI, Minislro dell 'eco
nomia e delleJinanze 

Bossl, Minislro per le rifor
meper ilfederalismo 

C/d.DEROLl, Nfinistro per la 
sempti/icazione normaliva 

Fm'o, Minis/raper i I'api)or
li con le regioni e per 10 
coesione territorfale 

RONCHI, lvlinlslro per le poliM 

fiche europee 
MARONI, Minisll'o dell' inlerno 
BRUNETrA, Minislro per la 

pubblica amminisll'azio
ne e ['innavazione 

NOTE 

I1 tcsto delle note qUi pubblicalo Cl stnlo rednLto dnll'tlmministmzio
ne compctcntc per malcri~ ui sensi dell'art. ID, eOlllma 3, dcilcslO llllico 
delle disposizioni slIlla I'ronmlgnzionc delle [eggi, sul]'emnnaziOlle dei 
dccrcli del Prosidcnlc dclla Rcpubblicn c sulle pubblicazioni lImein
[j delltl Repubblici! iUllinnll, npprovalo con D.P,R, 2K dicembre 19&5, 
n.I092, ul solo fine di fnciliturc la letturn delle disposizioni cli leggc alia 
quali e opcmto iI rinvio. ReSlnno invnrinli it valorc e l'cfllcllcin degli ntli 
legisllllivi qui tnlscritli, 

Nole 0/{'01'1. I: 

- SI riporln illCS10 del1'nrt. 24 delln Icgge 5 m:lggio 2009, n. 42 
(Dclega 01 Oovcrno in maleria di fcdcrnlismo fisc.'lie, in attuazionc 
dell'nrticolo 119 dclln Costiluzionc.): 

«Art. 24 (OJ'dinomanro 'ransllo/'/o dl Roma capilote at sen.~1 
dall'arl. 114, fer;:" comma, de{/a Costilll=lone). - I. In sede di prillUl 
nppllc;:Izione, fino nll'ultllllzionc delln diseiplina delle eim' metropollw
nc, il prcst!ntc III'lioolo dOLta normc trnnsilOric suU'ordinnmento, anchc 
flnrmzinrio, di ROlUlI capitule. 

2. Roma oapitulc C \In cnlc tCITilorintc, i cui uttuuli conlini 50110 
quelli del eonlllne di Romn, c dispone di s[lcciulc uutonomin, stoluturin, 
nmministrntivn e linnnziarin, l1ci limiti stnbiliti dallo CoslittlZionc, L'or~ 
dinnmcnto di Romi! capitnlc c dirctto 11 garanlirc it miglior ussctto delle 
rtlnzioni che ROIllII C chiam<lln a svolgcrc quale scdc dcgli orgnni costi
tuzionnli Jlollchc delle rnpprcscntun7..c diplomnliehc dGg1i Stnti esteri, 
ivi prcsenti pressa la Rcpubblicn italinna, prcsso 10 Stato dell a CiOn del 
Valicnno c presso le istituzioni intemnzionnti. 

3. DUra (\ quelle uttualmcnlc Spcllllnti 01 comune di Roma, sono 
mtrlbldtc n Romn cnpitnlc le scgllcmi fill1'lJonl nmminiSll1Ilive: 

(I) 00ne01'50 ulln vnloriu.azione dei beni slariei, artistici, ambien
lali 0 fiuviuli, previo uccordo con iI Minis!oro per i bcni c 10 nltivila 

. cullurnli; 
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b) sviluppo economico c sociole di Romn capitole COil pflrlicoln-
re rirerimonlo III scttorc produUivo e hlristico; 

c) sviluppo urbana e pi:mifictlzionc territoriale; 

d) cdilizill pubbHcn c privlllu; 

c) organi:t..znzionc c rU1l7JonameIHo dei scrvizl urbani, con purti
colore rircriml!mo £ll trasporto pubblico ed alia mobilill'l; 

fJ prolcziollC civile. In collnborazionc con la Prcsiclcn2n del Con-
siglio dei Ministrl e la reglonc Lazlo: . 

g) ultcrillri funzioni conf'eritc £lallo Stulo e dalla regionc Lazio, 
n] sensi Ucll'url. I1 R. sl!condo corn ma, delhl Costiluziotlc. 

4. L'cscrcizio delle funzioni cli cui nl comma 3 c dlsciplinnto con 
regolamenti fl(lotrnti dal consJglio comunale, che assume In denominJl~ 
7.ionc di Assemblen cnpltolftHl, nel rispcno (Iellt! Cosritllzlone, dei vln
coli comunitari cd inlC018zIolln1l, dellu legislnzione SUIUllc c di (Iuclln 
regionnlc nel rispcno dcll'nrt. 117, seSlO commn, dclln Costituzlonc 
nonchc In confomlita 31 principio di runzionalilU rispeUo uUe spcciali 
!lnribuzioni di Rom:1 cllpltnlc. L' Assemblen eapitolinn, cnlro sd lIlcsi 
dulla dutu di cl1trnta in vigore del dccreto IcgislnUvo di clli ul commn S, 
approva, ni sensl dcll'nTl. 6, cOl1lmi 2, 3 e 4, dellcSlO unico delll! Icggi 
~ul1'Of(linamento degli cnti locnli di cui al decreto legislutivo 18 agosto 
2000,11.267, con parLicolarc rlguanlo al dcccntrnmcnlo mUllicipale,lo 
statuto di Romn capilnlc cha entra in vigore jJ giomo successIVO alln 
data della sua pubblienzione nelln Ga:=eIfCl U,Uiciale. 

5. Con uno 0 piu decre~i legislntivi, Ildotlali ui sellsi dcll'art. 2, sen
tili In regione Luzio,ln provincia di Roma c iI comune di Roma. e disci~ 
pJinnto I'ordinnmcnlo trullsitolio, :meil!! limmzinrio, cli Romu capiltllc, 
sccondo i scgllCllli princlpi e crileri direltivi: 

a) specilicazione delle funzioni cli cui n1 comma 3 c dcfinizionc 
delle modnlitti per it trusrcrhnenlo n Rom" capitole delle relative risarse 
Llmnne e dei mC;I.zi: 

b) fermo qunnto slnbililo dallc disposizioni dllcggc per il nnnn
ziamemo clei comuni. usscgnuzione di ulteriori risorse n Rama copitale, 
tencndo conto delle specifiche csigellzc di IimlOzinmenlo dcrivullli dal 
ruolo ui capilllie della Rcpubblicn, previa It! 10ro determinU1.ionc spcci~ 
fiea. c delle funzioni cli cui nl eomma 3. 

6. 11 ,lcerato lcgfslntivo di cui al eommn 5 assicum i mecordi hai~ 
tuziallltli, iI caordinnmellto e In collabornzione di Romll capiwle con 
10 SHlIO, III regione Lazio e la provincin di Romll, Ilell'escrcizio del1c 
fUllzioni cli cui Dl commn 3. Con il medesimo decreto e disciplinato la 
stmus dei mcmbri dcll'AssCmbh.lU cnpitolilll'l. 

7. 11 decreto legislativo di cui III commn 5, con rlgunrdo oll·uttlla· 
;donc dell'lIr!. 119. sesto comma, dellu Coslituzionc. slabilisce i principi 
generall per I'auribuzionc alia citl!l di RomD, ~l(llt1llc delln RCPllbblicn, 
dl un pJ'Oprio patrimonia, nel risPCtlO dei scguenl'i principi e enterl di~ 
reuivl speelnci: 

a) nllribll7.ione n Romo capitule di un plltrimonlo cOI1UnlSlITfLto 
ullc flmzioni e etJIllpclcnzc lId essa nllribuitc; 

b) tra'lrerimcnto, u (holo graluito, n Rama cmpimlc dei beni 
I1ppUrLtmcnli u1 pUlrimonio dello Stnto non piu funzionali IIl1e csigcn· 
7.t:: dell' Amminlstrnzione celllrnle, in conformftll a qtulOlo prevlsra 
dllll'ar!. 19, commu l.lcllcrnd). 

8. Le disposizioni t.li cui ul prcscntc urticolo c quclh: oonlcnulc 
nel decreta !cgislmiyo lIdoullto ni sCllsi del commn 5 possono csscrc 
Illodincntc, derogale 0 llbrogute solo cspressuDlt:nte. J>t:r quanto non 
disposta dui prt:sl;:nte urticalo, oonlinun ud IIpplicursi 11 Ramu cupitule 
quoIlLo prcvisto con ril1.aimc;nlO ui comuni ual testo lInico ucllc leggi 
sull'ordillumcnto dl.:gli cmi loculi, di cui ul decrelo legislativo 18 ugosto 
2000. 11. 267. 

9. A Sl.:gllitO dell'attlluziolle de1lil disciplinn delle ciUil metropolitn
ne c u deconcrc dnll'istituziol\c delta citlo mctropolilnnn cli Romu cupi
talc, le disposiziani cli etli al prc5cIllc nrticolo si intcndono rircritc ulla 
ciu.\ rnetropolitlll1f1 di Rml1R capitale. 

10. Per In CiUI'1 metropolitunu dl Roma cupitnlc si npplienl'nrt. 23 
ad cccczionc dcl commn 2, IcUcre b) cc), e del commu 6,Icltcru d). La 
ci(Lti. lUctropOliltll1U di Romu cupitnle, oltrc ulle runzioni dcllu ciua me
tropolilnnll, contimm n svolgcrc le funzioni dl cui nl prescntc Ilrlicolo.)). 

NOTe all 'art 3: 

- Per il Icsto dell' art. 24 delln leggc 5 muggio 2009.11. 42, si vcdu 
1ll!Un notn nl\'mt. 1. 

- Si riporlll iI testo deU'urlicolo 2 dellu citatn lcgge 5 rnnggio 
2009, n. 112: . 

(Art. 2 (Oggclto ejinalilit). - 1. 11 Govemo e delegmo nd a{.IOl~ 
tare, ~ntro velllJqUtlllTO mesl c1alla dntn di entrata in vigore della pre
sente Icgge, uno 0 piil decreti Icgisllltfvi avcntl ad oggelto I'attunzionc 
do1l'an. 119 dcJJa Costituzionc, nlllne c1i DssiclIrnre, nllnlVerso 10 defi~ 
nlzlone dei prfncip( rondumentull del coord!numemo delln finnnzn pub
lllielll! llel sistema tribmal'io e I~I elelinizione (lellu pcre~uHzione, I'uu
tonomitl finllnzinria di cOlllllni, province, ci~tll metropoiltnnc c regioni 
noncM al fine di annonizz,.'uc i slslemi contabili e gli sehcmi eli bilancio 
dei medesimi enti e i rclnlivi termini di presentnzionc e npprovllZionc, in 
llmzionc delle esigcllzc cli programmnzioncj gestiol1e c rendiconta7ione 
della finanzn pubblicn. 

2. Fenni rcstnnrJo g1i specifici principi c enter! direllivi slubiliti dallc 
disposizioni di cui lIgli arlicoli 5. 7. 8. 9, 10. 11. 12, 13, IS, 16. 17. 19,20. 
21, 22, 24, 25. 26. 28 c 29, i decreti Icgislativi di cui ilt commn I del pre
senlc ;,lrticolo som) inrornmti ui scgut:nli princlpi e critcri din:ttivi gencm1i: 

a) nutonomin di entrntll e di spesa e mtlggiore rcsponsnbiliv.n
zionu ntnministmtivu, fillnn~iarin e contllbile dl lutti i IiveHi di governo; 

b) lealll\ istituzionale fTa tlltti i liveUi di govemo C cOlleorso di 
tuUo le ammlnistTnzioni .pubbliehc Dl conscguimento dcgll obicuivi di 
finnnzll pllbblicu nnzionole ill coercnza con i vincoli posli dllll'Unionc 
enropcn e dlli Irntta~i intcnulZlontlli; 

c) rnzionnlHr. c ooerc:nzudei singoli lfibuti c del sistemn tribulnrio 
nel suo comples:m; scmplificnzionc del sistemll lributurio, riduzionc t1c~ 
gli adempimcnti u carico dei cOlltribuenti, trnspnrenzD del prelicvo, cm· 
cienza nel1'nmminislrmdonc dei Iributi; rispcllo dei prinetpi snnciti dnUo 
stnlulo dei diritti (JcJ contribucnlc di cui nlln leggc 271uglio 2000.11. 212: 

d) coinvolgimonto dei diversi livelli istihlziontlli lloll'nllivita {Ji 
contrnsw Illl'cvnsione e nll'clusione fiscnle prevcc1cntlo meccanismi di 
caratlcro premiule; 

I?) tlttribuzione cJi risorse Illltonorne :li comulli, nUe province,nlle 
ellll\ metropolitane c allc regioni, In relni'.ione nlle rlspcrtlve cornpctcn~ 
ze, secondo iJ princlplo cli Icrritorinlitti e nel rispctto d!:!1 principio cli 
solidnrictil e del prinelpi di Sllssidlarietli. differen7.1n7.lonc ed adegume1.-
7.n cll cui nU·IIr!. 118 dellll Coslituzione; le risorse derivnmi dal trlbuti e 
dalle entrnle propri c1i regioni cd anti locnli, clnlle eomp:lficeipnzioni III 
getLito c1i Iribut! ~rariall e dnl fondo perequmivo consentono di timmzln
re integrnlmenlc ilnonnnle esercizio delle funzioni pubbliche nHribuhe; 

.f) dctcnninnzione del costa c del fubbisogno stnndnrd qllale co
sta e fabbisogno che. vfllorizznndo I'efficienzu c I'efficneia, coslituisee 
I'indicntorc rispcUo nl quale eompurarc c valutnre I'uzionc pubblicu; 
dcfinizionc dcgli obicttlvi dl servizio cui devono tcndl!re le ammini
strnzioni regionnli e locnli IlclPcsercizio delle fUllzioni riconducibili ai 
Iivelli I.!sscll7.iali delle prestnzioni 0 aUe funzioni Ibndumentali di cui 
nll'nrt. It 7, secondo comma.lcttcre 11/) cpl. dc1la Coslituzionc; 

g) adozione per le propric politichc eli bilancio da parte eli regio
ni, cittli mctropoJilnne, province e cornuni df regole courenli con quellu 
derivflllli d:lIl'upplicnzione dcl pallo cH stabilild e crcscila; 

11) ndozionc c1i regole conlubili uniromli c cli un camunc pinna 
dei eonti illlegrmo; adozione di cornuni schemi di bilnncio urticohlli in 
ml~sioni e progmmml coerenti con la clDssUieDzione economicll e rUIl
zionalc in{hviduflm dngli apposili rcgolumcnti cornuniUlri in llllllcrln di 
contllbllita nozionale e rclllt.ivl conti sntcllilc: ado7.lonc df un biiancio 
consoliclnto con le proprie nziencle, socicril 0 nltrl organlsml controllall, 
sl!condo uno schema conmne; aftillllcnmcnlo, 11 finl colloscitivl, nl si
stcma (li contnbilita flnanzinria di un slstcmn u di schemi dl contabililli 
ceonomlco-Ilmrimonlalc ispirml n camw,i eritcri eli oonrnbillzznzrol1c~ 
rnceonlabilltn dei sislemi contnbili e degU schemi di bflnnclo elegli enti 
territorinli con que1li ndottllti in ambito curopeo 81 finl c1clln proccduru 
per i disnvnn7.1 eccesslvl; c1cfinlzione ell una lassonornin per III ricla'lsifi· 
cozlone del dm! colllabili e cli bilnnclo pcr le amminislrazioni ~Ilbblichc 
di cui nlla presclltc legge tenule III regime cH contabilitu civilislll;a, <Ii filii 
del rnccordo COil le rel:olc contubili unifonlli; dcfilli'l.ionc ui UIl sistcma 
di indicntori di risul1nlo scmplici, mistlrnbili c rireriti ui progOlmmi dcl 
bilancio. coslmili secondo critcri C lTIutodoiogie comuni ni diwrsi enti 
terriloriu]f: ul fine di dure ntlllllzione agli urlicoli 9 t: 13, individuuzione 
del termine entro il qllulc regioni cd enti locnli devono comunicarc fll 
Govcrno i propri bilnnci prcvcntivi c consunlivi. come approvati. c prc· 
visionc di sHnziuui lIi sunsi dell'urt 17, commn l,lcttera e), in CIlSO di 
mancllto rispcno di tulc lennine; 

i) prcvisionc dell'obbli!:;o cli pubblioaziolle in siti internel clei bi
lanei delle rcgioni, delle cittr. metropolitune, dcllo province e dui comu
ni, tali da riportnrc in modo sempliilcato le enlrnlC e le spesc pro capile 
sccondo lilOdclli unifonni concordnti ill sedu di Confcrcn"lo unificnHl; 

-4-



18-9-2010 Gr\ZZETTA UrFICIAI.F. DELtA REPUBBLlCA ITALlANA Serie grmerale ~ n. 219 

I) salvagu(lrdia dell'obicUivo cli non aIleroN j( criteria delln pro· 
grcssivihi del sislcnlu tributnrio e rispeUo del principio del"l capncitl\ 
contributivtl ni nni del concorso nlle spesc p\lbblichc; 

m) supcnullcnlo gnuJunlc, per lllni i livelli iSlituzionnll, tiel cri\c
no clolhl SpCSll storic.1 a fovore: 

I) dcl fobbisogno standard per 11 fillnnzinmcnto dei IivclH cs
scnziuli di cui u1l'11I1. J 17, secondo comma, \cHcrn m), dell a Costituzio
ne, c delle limziolli fondulI1cntnli di cui all'urt. 117, sccondo comma, 
leltoru p), della Costitu:donc; 

1) dellu pcrcquuzione deUu cnptlCila 'fiscnle per le allre 
fullzioni; 

< n) rispolto dcllu ripnrtizione delle compehmzc legislntive frn 
StlltO I! rcgioni in tcnlll di coordinamcnto della Iinnn7.t1 pubblica e del 
siS1CIllU tribulllrio; 

D) esclusiotle di ol;l.ni doppiu imposizionc sui mcdcsimo prcsup
pOSIO. salvo le addizionah previstc dalla lcgge slatalc 0 rogionalc; 

p) lcndcllzillic corrcluziollC lra prclicvo Oscllle e hCllCOclo con
ilt..:l\SO nlle lilllzioni es~reitat~ suI Icrrilorio in mudo tin ruvorin: la com
sponticnza tru rcspol15ubilitli Ommziari'l C! amminlslnllivn; continenzu e 
rcspollsubililil ncll'imposiziollc di tribllti propri; 

q) previsione che Inlcggc rcgionnle possn, con riguur<io al pre· 
sUPI'0::;li non nssoggeuoli nd imposizionc du pnrte dcBo Stnto: 

I) slill1ire tribuli regionllli e locnli; 
2} det'enninure le variazioni ddle uliQuote 0 le ngevolnzioni 

cite comuni, province e CiUollH:tropolitane [Jossono applicnrt; ncll'cscr
cizlo delln propria Ilutonorniu con rifcrimcnto ni trib\lti locali di clIi al 
1l1lmCro I); 

r) prcvisionc che In Jcgge rcgionole POSSDj nel rispetto del1n nor~ 
Illnlivu comunitnriu e Ilei limiti stnbiliti dn!lu legge statale, vahlturc In 
modulnzionc delle Ilccise sullEt bcnzina, stli gnsolio e sui gns cli pe(rolio 
liqucfutLo, utilizzuti dlli oiUadini rcsidcnti e dnlle imprese con sede legn~ 
le 0 opcrali"i\ Ilullc regioni intcrcssatc dulle concessioni di eollivnzione 
di cui nll'nrl. 19 del decreto Icgislntivo 25 novembre 1996, n. 625, e 
successive modifictlzioni; 

s) rncoltA delle reglonl dllstltuirc tl fuvorc dcgJi enti locoli COI11-
pnrtccipnziottlnl geuilo dei tribuli e delle compnrtccipnzioni rcgiontlli; 

/) esclusionc di intcrvcnti sulle bnsi imponibili e sulle nHquote 
dci lribmi che non sinllo del l'roprio livello di govcmo; Dve i prcdeui 
inlervcnti siuno cm~lhll1ti dullo Slalo sullc bnsi imponibili c sulle [\li~ 
quote rigllurdnnti i lributi degli cllti loculi c quelli di euil1!1'nrt. 7, com
ma J, ICUern b), nUl1lcrll) e 2), cssi SOIlO possibili, a pm'ita di fUllzilllli 
ul11lllinistrativc cOllferitc, solo se prcvcdono la eontesluah:: lldoziom: 
di misurc PCI' 1.1 COUlllICl.1 compcnsuzionc trurnile modiJicn di ,Illiquotll 
o ;JUribuzionc en nltr tr;blll; ~ prcvia ,!uulllificozione finullziurin delle 
prcdcllc misurc neihl Conrcrcnza di elL! all'arl. 5; se i prcdclti inlerven
ti SOIlO C1ccompugnuti do una riduziollc di ftmzioni Ullllllillistrulivc dei 
livclIi di govcrno i Ctl1 tribuli sono oggeuo degli inlcrvcn(i mcdcsimi. 
In cOlllpcnsazionl! C clTcuuatn ill misuru carrisl)ondcnlc aUn riduzione 
delle rlllli!.ioni; 

11) previ!>ionc cH slOlmenU c meeCtlnisllli di ncccrlllmenlo e di 
riscossione chc nssicurino modnlit~ eiflcienli eli nccrcdilnmento dirl!lIo 0 
di rivcrsnmelllo <lUlomntico del riseosso agH enli litolnri del tribUlO; pre
vision!! che i tributi ernrinli compnrlccipnti nbbiano integrnic cvidcllza 
contubile nel bilancio dello Stato; 

,~ dc:;finiziollt! l1i modnlitli che IlSsieurino a einscl1n soggeUo tj· 
tolllre dcitribllto I'Hccesso diretto alle anagrali e a ogni aUra banca dnli 
utilI.! ulle ultivilu di gcstiolle tribulllrin, nssieucando i1 rispono deUn no(·· 
Ululivn a lutein della riscrvHlezzll dei dud pcrsonnli~ 

=) prellliatilo dei comportamcnti virtuosi cd efficienti ncl1'cscr
cizio dclln polestalributnria, nelln gestione Ilnnnzillriu cd economico. e 
previsionc <ii mecellnisJl1i sunziollutorl pcr gli enti ehc 110n rispcttuno 
gli cquilibri ceonomico-finallziuri 0 lion nSSiCllnlnO i Iivclli csscllzinli 
delle prcslnzioni di cui uWnrt. 117, sceondo comma, IcUern m), dclhl 
Cosliluzione 0 I'cscreizio delle runzioni fondnmcll(uli cH eui nll'nrl, 117, 
secondo CDlUlllll, leUel'll p). dclln Co!>lilllzione; prcvisiolle delle specifi
che modaliliJ ntlnlVcrso le quail il Govcrno, ncl easo in eni In regiollc 
o rentc locale non nssicuri i livclli csscll70iali delle prestu7oioni cli cui 
nll'1lI1, 117, seeonda commu, IcttcrIlm), dclln Costitllztone, 0 I'cscrcizio 
delle rUIlZiOlli randumenlnli oi e1li ull'm1. 117, secondo eommn, icltern 
p), deUIl Costi1Uzionc, 0 qunlora gli seostamcnli dui patto cH cOllvcrgen· 
7011 di eui ull'orl.. 18 delln prcscnle leggc Dbbluno cnrollcrisliche PCnlHl
ncnti c sistclllflliehe, ndoUnll1istJrc snnzionnloric ui sensi dell'urt, 17, 
commn I, Icucru e), che sono eOJll11lisurnte alJ'entiui d; lnli scoslnmcnli 
e possono comporcarc I'applicnzionc di misurc ul1tomutichc per I'inerc-

mento delle cnlrnte tributllrie cd e;(lra~tribulnrie, e puo esercitnre nci 
cnsi pill gravi il potcrc soslitutivo di clli nll'nrl., 120, secondo comma, 
dclhl Coslltuziollc, secondo qUDnlo disposto dull'nrt. 8 dclla Icggc 5 gill· 
gllo 2003, n. 131, e sccondo n principio di responsnbilita nmminislrtllivD 
c Ihulnzinritl; 

(la) previsione che le snm;Jol1i di cui nlln let!ern:) a carica degli 
enti inndcmpienli si npplichino tlllche nel cnso di mnnento rispcllo dci 
ctitcri unifonnl di rcdnzionc dei billlllCi, prcde(jniti ai scnsi delhllcttcra 
11).0 nel caso di mllncntn 0 (nrdivll.coUlunicnziollc dci dati ui fini dcl 
coordinumcnto dclln finnnzD. pubblica; 

bb) gurunziil del mnntenimcnto di un ndc~lIt1to tivello di flessi
bilitA fisenlc ncUn costittlzione di insicmi di trib\ltl Cl comparlccipazioni, 
da allribuire nlle regioni e ngli cnti loenli. In cui composizionc sia rop
presentnln in misura rilcvantc da lribuli manovrabili, con dctcnninnzio· 
ne, per cinscun livcllo di governo, df Ul\ tld~gunto gmdo di mllonomin tli 
entraln. derlvnnle dn taU tribllti: 

cc) previsione di una ndegllatn nessibiHta fiscnlc tllticoiutll Sll 
piu tributi con una base imponibile slnbile e distribuitll in modo lendcn· 
zialmcnlc unironne sui telTiLorio nuzionule; talc dn consclltirc n tulle le 
rcgioJli cd euli locnli. comprese: quelle: a piil bnsso potenziale flsenle. 
di finnnzinn:, nllivando le proprio POICllzialitfl, it [jvcllo cH sposa non 
ricomlllcibile ui livelli csscnziuli delle prcstuzioni c title funzioni ronda· 
mcnlnli degli cuti locali; 

del) lrusparcnza ed efficienza delle decisioni tii entrutu e di spesu, 
rivollc a ganmure l'errcttiva attuaziollc dei princlpi di emcaciu. cfficicn
zn ed economicitA di cui aJl'arl 5, comma I, lettera b); 

ea) riduzlonc delln Imposlzlonc tlsc:lie sultale In misl1nt corrl~ 
spondcnle nlln pit'1 I,tmpia alHonomia di entrntn dl regloni eel enti loculi 
calcolntn nd allqllotn standard c corrispondcnle riduzlonc delle risorse 
stntnli u1l1nnc e Slrllmelltnll; cllmlnnzlonc dnl bllrlncio dello Stato delle 
previsioni di spesa rcllltive 1\1 tinanzinmcnto delle JiJllzioni attribuite n 
regioni, province, corntlni e eitta meLrOIX)liJane, con esc!usionc dei Ibndi 
percqunlivi e delle risorse per gli intetVcnti,di cui all'nrl 119. quinlo 
eomrnn, del In Co~tiluzionc; 

jJ) definizionc di uno disciplinll dei tribuli loculi in modo da 
conscnlire anche una piil pienn valorizznzionc dclln sussidinrictti. 
oriz7.onlllle; 

gg) indiviollHzione di strurnonti idonci a fnvorirc In pielUl nUua
zione degli artt, 29, 30 e 31 dclhl Costiluzione, con riguurdo ni diritli e 
alln fbrmllzione della f:uniglia 0 nll'adempimenlo dei relativi compiti; 

hh) lerritorinlitt\ dei lributi rcgionuli e locnli e rifcribilit~ al torri
lorio delle compnrteeil'lIzioni nl geUicl) dei tributi crarin1i, in oonftmni!u 
11 qunlllo prcvislo dnll'urt. 119 delln CoslituziollU; 

il) tendellzinle corrisp~>nden7.u tnl uutollomitl impositivu e <Juto~ 
nomiu cli gcstione delle proprie risorse lImunc e slrUl11cnloli do parte del 
scttore pllbbUco; previsiono di slrumcnti che conscnluno nutonomin ni 
divcrsi livelli di govemo nelln gcslione dcHn contraUuzione eol1cltivu; 

1/) certe2:t:u delle risorse e sl.'lbilita tcndenzi.'llc del quudro di fi
nnnzinmcnlo, in misura corrispondenlo nUe rUl1zioni nttribllile; 

mm) indivic1unzionc, in cOllronni!u COli if dirillo comuniturio, di 
rorme di fiscnlihi di sviluppo, con partic.olnre riguurdo alia creazionc di 
nuove nttivitn di impreso l1elle arec soUoutiliz?.tll0. 

3. I deercti legisllltivi di cui n1 cOlUmn I sono ndottati su proposla 
del Minislro detl'cconomiu e delle finonzc, del Ministro per le rUonnc 
per il Ibdemlismo, del Ministro per In semplificazionc nomllllivu, del 
Millistro per i ropporli con le regioni e del Minislro per le politiehe 
curopec, di concerto con iI Ministro deWintcmo., COil iI Minislro per la 
pubblicll anuuinislrnzionc e I'innovllzione e con gli nltri Ministri volta 
a volta compclcnli nelle maleric oggcUo di toli dccreli. Oli schcmi di 
decreta Icgislntivo, previa intesu dn snncirc in sede di COllrerenza un i
fieata tli sensi dcll'lIrt. 3 del decreto legislntivo 28 agosto 1997, n. 281, 
sono trosmcssi nllc Cnmerc1 cillscuno corrednto di rclnzione tccnicu cbe 
cvidcllzi Sli effeUi delle dlsposizioni recntc dnl medcsimo schemn di 
decrcto sui snldo ncUo dn finlll1ziare j sull'indebitwnento nello delle nm
ministrllzioni pubbJiehc e sui fnbbisagllo del settore pubblieo, pereM Sll 
di cssi sin espresso il parerc dellu Contmissione di cui ull'url. 3 e delle 
Commissioni purlumcntari eomp<:leoli I>or le conseguenze di cnratteru 
i1nullziario, enlro scssnnln giomt dnlla lrusmissione. In mnncanzu di in
tcsn nel termine di cui aU'ar!. 3 del decreta legislativo 28 agoslo 1997, 
11.281. il Consiglio dei Ministri dcliberu, npprovnndo unll reillziolle chc 
c ltusmcssa nlle Call1ere, Ncllu rclnzionc sono indicule lespecHichc mo
tivazioni pcr cui I'intcsn non e statn raggiuntn. 
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4, Dccorso i1 [emlinc per l'csprcssiollC dei pnreri di oui 01 com~ 
m<1 3, i dccrcti possono essere comullCJuc lIdottati. 11 Govemo, qt1niorn 
nOli intcndll COnf01111nrsi Ili pared pnrlnmcntnri, rilrosmctlc i tcsli ollc 
Comel'\) con le sue osscrvllzlOni c con cycnlul'Ili modilic[\zioni c rcnde 
cOlllunicnzioni dnvullti n cinscunn Cam ern. Dccorsi !rcnta giomi d!ll~ 
In dow <follu nnova tmsmissionc, i deoreli possono cOllll1nque essere 
ndottnli in via dclinitivn dnl (Jovcrno, 11 Governo, qlluJorn, allchc a se
guilo dcll'csprcssionc dei I,nrcri pnrlnmcnlnri~ non intcnda conformnrsi 
nll'imcsu rnggitmtn ill Confel'Cn7.n tll1ificnta, IrusllIcttc nlle Camere c alIa 
stcssn Confcrcnza lmificatu lIna rclnzione neUn quale sono indicate le 
specifiche mOlivnzioni di dilTotmilil dall'intcsl!. 

5. 11 Governo nssicurn, Ilclln preclisposizione dei dccrc:ti ic:gisio
tivi di cui al comma I, pic:nn collnbornzionc: con le rcgioni c gli enli 
loculi. 

6. Almono uno dei dccrcli Icgislativi cli cui al commn I c ndoUuto 
cntro dodic! Illcsi dalla dntil cli entraIn in vigore dell a ptCSCnle !cggc. Un 
dccrcto.legIslativo, dn adoUnre cnlro iI tc:nninc prevt<;lo at commn I clel 
prest:nt~ nrticolo, disciplillll la dclcnnilluzionc dei cosU e dei rubbisogni 
stnndard sulla base dei liveili cssenzJnli delle prcstuzioni di clIi 01 corn
mn 2 dell' art. 20. 11 Governo trasmeUe ,l1le Camcn::, cntm iI 30 giugnll 
2010, ulln rclnzionc conccrnenlc iI qundro genemlc di finunziumcnto tlcgli 
enti lelTiloriuli c ipott:Si di uelinizione :ill base qunntitaliviI della stmttura 
ronc1nmcntalc uci ruPPorli finanzinri Ira 10 Stll!O. le region!, le provillce 
ulltonomc di Trcnlo c di Bolzano c gB cnd locnli, con l'hulicllZionc cJcl1e 
possibili uistribuzioni delle ri50rse. Tale relnziane c comunque tmsmessn 
alle Cmnere prIma dcgli schemi IIi decreta legislntivo conccmenti j triblltl, 
le companecipnzioni c In pcrcqullziollC dcgli emi lcnitoriali. 

7, Entro due nnni dnlln dntn di entratn in vigore dei decreti legisl,,
livi ui cui nl colUml\ I, p(lssono essere udoUnti decreti legislntivi rccnnti 
disposiz.ioni intcgrutivc c correttive nel rispetto dei principi e criteri cli
reUivi pl'cvisti dnl1a prcscntc legge C COil In proceduru di cui ni commi 
3 c ~I.)). 

Nole all 'art. 4: 

- Si riport::l il tcsm dcll'an. 141 dcilcsto unlco dclle Icggl sull'or
dinamento llcgli enli [ocllli, di eui al dccrclo lcgisl(ltivo t 8 ngosto 2000, 
n.267: 

({Arl. 141 (Sc."ioglimelllo e sospellsiolle dei cOl1sigli COIIIUN(I/i e 
prol'jnciali). - 1. I consigli comunnli c provinciu!i vCllgono sciolti 
COil decreto del Prcsidente dclhl Rcpllbblica, su propostn del Millistro 
dell'interno: 

a) quulldo compiano ulli comrari alln Coslituzione 0 per gra
vi c pcr5istcnli vioillzioni d; lcS80, nOllchc per grnvi moti\'i di ordinf! 
pubblico; 

b) quando non possa CS5crc nssicllrnto ilnonnnlc fllllzionnmento 
dcgli orgillli c dei scrvizi perle scgl1cnti CiIUSC; 

1) impedimento pemu\Ilcnte, rimozionc. ducadcnza, deccsso 
del sintl~co 0 del presidcntc delta pl'Ovincin; 

2) dimissioni del sinclaco 0 ucl presidente della provinciu; 
J) ccssnziono dnlla carica por dimissioni contcs(uali, oYVcro 

rese uncho con ntti separnli purche contemporllnenmentc presenlt,ji u1 
pro(ocollo ucll'(:nLC, della melu piu uno dei momb.-i nsse~lIali, nOIl eom
pUlnndo n 101 fine il sindnco 0 il ptcsidcntc dellll provincH1; 

4) ricluz!one dcll'orgnno assemblearc per impos5ibllitfl ell sur· 
rogn aUn met" del component! del collsiglio~ 

c) qunnuo non sin npproVl\tD nei tem1ini 1I bilnncio: 
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti tcrritoriali al di sopm dei miUe 

abitanti sinno sprovvisd dei relmivi strUll1cntf urbnnisticl gencrall e non 
mlottlno tnll strumenti entro diciotto mesl dalln dmu di elezione degli 
orgnni. In questo CnS(l, iI decreto di seioglimento del eon~iglio c udottuto 
Stl pwpostu dcl Millistro dell'jntcmo eli concerto con il MinisltO dclte 
infraStrullure c dei Irnsponl. 

2. Nclln il)olcsi cli cui nlla lettcra c) del comma I, (rnseorso iI 
lermine cntro il qUII!e it bilancio dcve cssere aJ)provnto Sen7.11 che sin 
stnlo prcdisposto dalln (Jiullta i1 relativo schenuI, I'orgono rcgionnlc cli 
controllo nominn un COll1llliSSllriO lIfHnchc 10 prcdispongn d'umcio pCI' 
sOlloporlo nl consiglio. In tul easo C cOlllunquc gmmdo it consig1io non 
abbjn upflrovnto nci termini cli les,?c 10 schema di biluncio prcdisposto 
dulln Giunta, I'orgnno regionnlc Ul controllo nsscgnn nl consiglio, con 
Icucrn nolificatn ai singo1i cOllsiglicri, un lenl1inc 110n 5uperiorc il 20 
giomi per la 5\\il ul'provllziom:, decorso it qunle si soslituiscc, meclinnle 
npposito commissario, all'umministrnzionc inaucmpientc. Del provve
dimento :lostitutivo c data COTnllnicazionc al prerctlo cnc illizin la procc
dura per 10 scioglimcnto del consiglio. 

2-bis. Ncl1'ipotcsi di cui £1110 ICltern c-bis) del comma I, trnseorso 
il (ermine entro il quale gli slrulllcnti urbllnistici cleY'ono t.osst:re udOtLali. 
10 I'cgionc segnulu (11 pl'efcUo gli cllti inudcmpicnti. 11 prcfclto invilu gli 
enti chc !lon obbinno provvedu(o ad ndcmpicrc nll'obbJigo !lel Icnnine 
cli qunltro mcsi. A lal finc gJi ell I! loculi possono altiY'Rre gli intcrven
ti, unclm sostitulivi, previsti dallo stuLuto sccondo critcri ui ncutr ... litil, 
cli sussiuiarieu\ e cli uuegualczzll. Dccorso infrul!uosamcntc iI leonine 
di quattro mesi, iI preretlo inizia In procedurn per 10 scioglimcnto del 
consiglio. 

3. Nei cusi diversi da quelli prcvisti dui numero 1) uenn Icttcra b) 
del comma I, COil il decreto di scioglimenlo 51 provvede alln nomina!..li 
un commissario, che csercita le attribu'7.ioni confcritcgli call it decreta 
stcsso. 

4. 11 rinnovo del consiglio nclle iPOlcsi di scioglimcnto dove coin
ci<lerc con il primo tllntO clettomle utile prcvisto dalln legge. 

5, I consiglicri ccssati dnUIl cnricn per clTetto delle scioglimento 
continunno od cscrcitnre, fine alia nomina dei successori) gli illCllrichi 
estemi loro cventllo!mente altriblliti. 

6, AI uccrclU di scioglimcnlo {; nltcguta la reluzionc del Ministro 
contenelllC i "moLivi del provvcdimcnlo; dell'uuo;.:ionc del decrelo di 
scioglimcnto i: dutu immcdiatu comunicazionc ul pnrlnmcnto. 11 dt.:crclo 
c puhblicllro neltn ({Oaz=etta U,Oicla/(!» delln Repubblicu ilalianl1. 

7. lnizinta In proccdurn di cui ni commi prcccdcnli cd ill attcsn del 
decreta di sciaglilllento. il prefeHo, per molivl di grave e urgente neces~ 
sila, pub sospcndcrc, per \10 periodo comunq\\C non supcriorc n 110Vrtnta 
giomi, i eonsigti comunnli e provillciuli c nomillllrc un commissnrio per 
In pfOvvisoriu nmminislrnziolle dell'cnte. 

8, Ove non divcrsamcntc previsto dulle loggi rcgionnli le disposi· 
7joni di cui ul prcsente nrticolo si applicuno) in quonto compatibili, agli 
altri ellti locali ui cui ull'nrt. 21 comma 1 cd ui consorzi Ira enli loculi. 
11 relativo provvcdimcnto di sCloglimcnto degli organi comunquc dCIIll
minoti ([asli cnti loenti di cui al prcscntc comnm c dispos(o COil decrcto 
del Ministro dcll'jntcmo,)). 

Nolf! all 'art. 5: 

- Si riportu iI tes(o del commo 11 dell'nrt. 5 del D.I ... 31 Il1nggio 
20 I 0, n. 78 (Misure urgcllti in mutcrirl di sttlbiliT.l.azione linnnzinriu e 
di compctitivitfl ooonomica), converfito. con modilicmdoni, dnlla tegsc 
30 hlglio 20'10, n. 122: 

«Art. S (Economle neg'" Orlfam' COSfilu=ionali, di gOl'el'110 e negli 
(Ipparafi politlcj). - I .• 10. (oo1l5si5); 

11, Chi Cc clctto 0 nomiunlo in organi Ilppnrtencnti u diversi livclli cli 
govcmo non puo comunquc riccvcrc piil di un clllolumcnlo, comullquc 
denomilluto, U suu scultu.». 

- Per iltesto dell 'art. 24 delta legge 5 maggio 2009, n. 42, si vcdn 
nella noln all'aTl. I. 

Note all 'al·t. 7: 

- Si riporlll il testo del comma 1 dcll'nrt. 47 del citato d. Ig:;. 
n. 267 del 2000: 

({An. '17 (Compaslzlone delle gflllllrJ). - I. La Glunta comullnlt: 
e In G(ullta provinciale sono corn poste rispcltivamenlc duI sindueo e 
dui prcsidente dt!lhl provinciu, c11t: le prcsicdono, c dn un nUlllcrO di us
sessor!. stnbUho dilgll slatull, chc non dcve csserc superiorc 11 un tcrlo, 
uITotondato IIritmeticmmmte, del numero dei consiglicri COlllUTla!i c pro
vincinli, computnndo !l wlc Onc it sinuaco c iI prcsiuenlc uclln provillcin. 
e comunquc non supcriorc 11 dodid unil<i. 

2. - S. (omissis»). 

10G0178 
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

DECRETO LEGISLATIVO 26 novcmbre 2010, n, Z16, 

In mnterin di c dei 

lL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visli gli articali 76, 87, quinta comma, 117 e 119 della 
Costituzionej 

Vista la legge 5 maggia 2009, n, 42, recante dclega al 
Governo in materia di federalismo fiscaie, in attuazione 
dell'urlicolo 119 dclla Costituzione cd, in particolare, gJi 
articoli 2, comma 2, leUeraj), 11, comma I, let1:era b). 13, 
comma I, lettere cj e dj, 21, commi 1, Ictterc cj cd ej, 2, 
3 e 4, nonch6 22, comma 2, relativi al finullziamento delle 
Funzioni di Comllni, Cilt. metropolitane e Province; 

Vista I 'accordo in materia di mutua collaborazione per 
la determinazione dei rabbisogni standard per illinanzia· 
menta delle funzioni fondamentali e dei relativi scrvizi di 
Comuni, Province e Cilt' metropolitane sancito iI 15 lu
glio 20 10, in sede di Con Ferenza Stato·Citt. ed autonomic 
locali, tra I' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
AN Cl e l'Unionc delle Province d'ltalia·UPI ed iI Mini
stero dell'economin e delle finanze; 

Vista la preliminare deliberazionc dcl Consiglio dei 
Minislri, adottata nclla riunione del 22 iuglio 20 I 0; 

Vista I'intesa sancita in sede di Conferenza unificata 
ui sellsi dcll'articolo 3 del decreta legislativo 28 agosto 
1997, n, 281, nella riLlnione del 29 luglio 201 0; 

Visti iI parere della Commissione parlamentare per 
I'altllazione del federalismo fiscale di cLli all'articolo 3 
della legge 5 maggio 2009, n, 42, e i pareri delle Com
missioni parlamentari competenti pel' le conseguenze di 
caraltere finanziario della Camera dei deputati e del Se· 
Ilato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Minis!ri, adot· 
tata nelln riunione del 18 novembre 201 0; 

Sulla proposta del Ministro dell'cconomi. e delle ft· 
nanze, del Ministl'O per le rHorme per' i1 federalismo, del 
Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro 
per i mpporti con le regioni e per la coesione territoriale, 
di concerto con il Ministro dell'interno c con il Ministro 
per la pubblica amministl'BZione e I'innovazione; 

EMANA 

iI seguelltc decreta legislativo: 

Art. 1, 

Oggetlo 

I. II presente decreto e diretto a disciplinare la determi· 
nazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, 
al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento 
nei Ioro riguardi del criterio delln spesa storica, 

2. 1 fabbisogni standard determinati secondo le mo
dalit~\ stabilite dal presente decreto costituiscol1o iI ri
ferimento cui rapportarc progressivamente nella fase 
transitoria, e successivamente a regime, it finanziamento 
integrale della spesa relativa alle fllnzioni fondamental i 
e ai liveIH essenziali delle prestazioni, fermo restando 
che, ai sensi dell'articolo 21, comma I, lettera d), della 
legge 5 maggio 2009, n, 42, ai fini delfinanziamento 
integra le, iI complesso delle maggiori entrate devolute e 
dei fondi perequativi tl0n pub eccedere l'entita dei tra
sferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei 
livelli essenziali in virtu della legge statale, sono livelli 
essenziali quelli gia fissati in base alia legislazione sta
tale vigenle, 

3, Fermi reslando i vincoli stabiliti con iI palto di sla
bilita interno, dal presente decreta non devono derivare 
nuovi 0 maggiori oneri per il bilancio dello Slato ollre a 
quelli slabiliti dalla iegislazione vigenle, 

Arl. 2, 

Obieltiv; di sel'vizio 

1. Conformemente a quanto previsto daUa legge 5 mag
gio 2009, n, 42, il Governo, nell'ombito del disegno di 
legge di stabilita ovvero con apposito disegno di legge 
collegato olla manovra di finanza pubblica, in cocrcnza 
con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati 
do parte della decisione di finanza pubblica, previo con
rronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza uni
ficata, propone norme di coordinamento dinamico della 
finanza pubblica volte a realizzare I'obiettivo dell a con
vergcnza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livel
Ii di governo, nonche un percorso di convergenza degJi 
obiettivi di se.'vizio ai livelli essenziali delle prestazioni e 
alle funzioni fondamenlali di cui all'articolo 117, secondo 
comma, lettere m) e p), della Costituzione, JI monitorag
gio degH obieltivi di servizio e effettuato in sede di Con
Fer.nza pennanente per il coordinamento della finanza 
pUbblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della citata 
legge n, 42 del 2009. 

2. Ai fini di cui al comma 1 ~ il Govemo tiene conto del
le inCol'lnazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell'm1:icolo 4, 
suJle funziolli fondamentali effettivamente esercitate e i 
servizi resi 0 non resi, in tutto 0 in parte, da ciascun ente 
locale. Tiene altresi cDnto dell'incrocio tra i dati relativi 
alia classiftcazione funzionale delle spese e quelli relativ; 
alia classific(t7;ione economica, 

3. Gli obiettivi d; servizio sono stabiliti in modo da ga· 
rantir'e iI rispetto della tempistica di cui ai commi 4 e 5. 

4, L'anno 2012 C individuato quale .nno di avvio della 
fase transitoria comportante if superamento del criteria 
dell. spesa storica, 

5, La fase transitori. si stTuttura secondo la seguente 
modal ita e tel11pistica: 

a) neI 20 II verranno determinati i fabbisogni stan
dard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad aiM 
menD un terzo delle funzioni fondamentali di cui nll'arti-
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colo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con 
un processo di gradllalitll diretto a garantire I'entrata a 
regime nell'arco del triennia sllcc,essivo; 

b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni stan
dard, che entreranno in vigore nel 2013, rigllardo ad al
meno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'ar
ticolo 3, COI11I11' I, lettere Cl) 0 b), dol presente decreto, 
con un processo di gradua.lita diretto a garantire I'cntrata 
a regime ncll'arco del triennia successive; 

c) nel 2013 verranno determinali I fabbisogni stan
dard, che entrerallllO in vigore ne! 2014, riguardo a tutte 
le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma I, 
lettero a) 0 b), del presente decreto, con un processo di 
gradualitit diretto a garantire Pentrata a regime nell'areD 
del triennia successivo. 

Art. 3. 

Funz;on;jimdClll1enlali e c/ass{ftcCloione 
delle relar;ve spese 

I. Ai fini del presente decreto, nno alia data di entrata 
in vigore della legge stntale di individuazione delle 11.111-
zioni rondamentali di Comllni, Citta metropolitane e Pro
vince, le funzioni fondamentali ed i relativj servizi presi 
in considerazione in via pl'ovvisoria, ai sensi deWarticow 

1021 della 5 maggio 2009, n. 42, sono: 

a) per i Comu"i: 
I) le fUJ1zioni generali di amministrazione, di ge

stione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per 
cenlo delie spese come certificatc dall'ultimo conto del 
bilancio disponibile alia data di cntrata in vigore della 
legge 5 maggio 2009, n. 42; 

2) le funzioni eli polizia locale; 

3) le fllnzioni di istruzione pubblica, ivi compresi 
i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica 
e refezione, nonche l'edilizia scolastica; 

4) le 1'1Inzioni nel campo della viabilita e dei 
trasporti; 

5) le fllnzioni riguardanti la gestio ne del lerritorio 
e dell'ambienteJ fattn eccezione per i1 servizio di edilizia 
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche 
per il servizio idrico integrato; 

6) le fllnzioni del seltore sociale; 
b) per le PI'ovinee: 

I) le funzioni generali di amministrazione, di ge
stione e di controllo. nelia misllra complessiva del 70 per 
cento delle spese come certiiicate dall'uItimo canto del 
bilancio disponibile alia data di entrata in vigore della 
legge 5 maggio 2009, n. 42; 

2) le runzioni di islruzione plIbbliea, ivi eompresa 
J'edilizia scolastica; 

3) le fUl1zioni nel campo dei trasporti; 

4) le funzioni rigllul'danti lagestione del territorio; 
5) le Il.lnzioni nel campo dell a tutela ambientale; 
6) le fLlIlzioni nel campo delio sviluppo eoonomi

co relative ai scrvizi del mercato dcllavoro. 

Art. 4. 

Melodologia per la delerm;naz;one 
dei !ahbisogni srandord 

I. 11 fabbisogno standard, per ciaseLlna funzione fonda
mentale e i relativi servizi, tenuto canto delle specificita 
dei comparti dei Comuni e delle Province. e determinato 
attraverso: 

a) I'identificazione delie informazioni e dei dati 
cli natura stTutturale e cantabile necessari., acquisiti sia 
da banche dati ll'fficiali esistenti sia tramite rilevaziane 
diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e 
alle Province, anche ai fini di una riclassi'ficazione 0 in
tegrazione delle infon11azioni contenute nei eeJtificati 
contabili; 

b) l'individLlazione dei modelli organizzativi e dei li
velli qLlantitativi de lie prestazioni, determinali sulla base 
di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzio
ne fondamentale e ai relativi servizi; 

c) l'anaIisi dei costi finalizzata alia individuazione 
di quelli piu signincativi e alia determinazione degli in
tervalli di normalita; 

cl) I'individuazione di un modelio di stima dei rabbi
sogni standard sulla base di criteri di rappresentativita at
traverso la sperimentazione di diverse tecniehe statistiche; 

e) la definizione di un sistema di indicatori, anehe in 
riferimento ai divel'si mode11i organizzativi ed agH obiet
tivi definiti , signi'fkativi per valutare !)adeguatezza dei 
servizi e consentire agli enti locali di migliorarli. 

2. JI fabbisogno standard pue essere determinato con 
riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad tin Si11-
gola servizio 0 ad aggregati di servizi, in relazione alia 
natura delle singoJe funzioni fondamentali e tenendo pre
senti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, 
11.42. 

3. La metodologia dovm tener conto delle specific ita 
legate ai reclIperi di efficienza ottenuti attTaverso le unio
ni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzio
ni in forma associala. 

4. TI fabbiso!,'l1o standard e fissato anche con riferimen
to ai livelli di scrvizio determinati in base agli indicatori 
di cui a[ comma 1, letterae). 

Art. 5. 

Procedfme11lo di determin£Jzione de; fabbisogni standard 

I. IJ procedimento di determinazione del lhbbisogno 
standard si articaIa nel seguente modo: 

a) la Societa per gli studi di settore-Sose s.p.a" la 
cui attivitn, ai fini del presel1te decreta, ha carattere esclu
sivamente teeniea, predispone le metodologie occorrenti 
alia individuazione dei fabbisogni standard e ne determi
nn i valori con tecniche statistiche che danno rHievo alle 
camtteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, 
confarmemente a quanta previsto dali'articoto 13, COIll

mn J, lettem d), deJla legge 5 maggio 2009, n. 42, uti
lizzando i dati di spesa storica tenendo canto dei gruppi 
omogenei e tenendo altresi conto dell a spesa relativa a 
servizi estemalizzati 0 svolti in forma associata, consi
deranclo una quota di spesa per abitante e tenendo canto 
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dell. produttivita c dell. diversil. della spesa in relazione 
all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, 
con particolare riferimellto allivello di hrfraslnltturazio
ne del lerritorio, ai sensi di quanto previsto dagli arlicoli 
21 e 22 dell a legge 5 maggio 2009, n. 42, alia presenzadi 
zone montane, aJle caratteristiche demografiche, sociali 
e, produttive dei predetti diversi enli. aI personale impie
gato, alla efficienza, al1'efficacia e alIa qualita dei servizi 
erogati nOllche al grado di soddisFazione degli utenti; 

b) la Societit per gJi studi di settore-Sose s.p .•. prov
vede aimonitoraggio delta fase applicativa e aWaggior
namelllO delle elaborazioni rel.tive .lla determinazione 
dei r.bbisogni standard; 

,~ ai fini di cui alle Iettere er) e b), 10 Societ. per 
gli studi di settore-Sose s.p.a. pUG predisporre apposi
ti questionari funziollali a raccogIiel'e i dati contElbili e 
strutturali dai COl11uni e dalJe Province. Ove predisposti 
e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per 
via teiematica, entro sessantn giorni dal lore ricevimen
to, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscrit.ti 
dal legale rappresentante e dal responsabile economico 
-finanziario. La mancata restituzione, nel tennine predetto, 
del queslionario interamente compilnto e sanzionato con 
iI bloeeo, sine all'odempimcnto dell'obbligo di invio dei 
questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati aI 
Comune 0 alIa Provincia e la pubblicazione sui sito del 
Ministero delI'interno dell'ente inadempiente. Agli Stessi 
fini di cui alle lettere er) e b), anche iJ certificato di conto 
consuntivo di cui all'mticolo 16J del teste unicQ di cui al 
decreto legislalivo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
1110dificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del 
fabbisogno standard; 

d) tenUlO conto delI'accordo saneito i1 15 luglio 
2010, in sede di Conferenza Stato-Cittit ed autonomie 
locali, tra I'Associazione nazionale dei Comuni Italia
ni-ANCI e l'Unione delle Province d'Halia-UPI eel iI 
Ministero dell'economia e delle -fil1al1ze, per i compiti 
di cui alle lettere er), b) e c) del presente articolo, la So
cieta per gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della 
collaboraziol1e scientiAca dell'Istitllto per la flnanza e 
perl'economia locale-IFEL, in qualit" di partner scien
tificD, che supportn la pre:detta societa nella realizz:1.
zione di tutte le attivita previste dal presente decreto. 
In particoiare, I FBL fornisce analisi e studi in materia 
di contabilita e finanza locale e partecipa alia fose di 
predisposizione dei questionari e della loro sOlTImini
strazione agli ellti Iocali; cOllcorre allo sviluppo della 
metodologi. di colcolo dei fabbisogni slandard, nonche 
alia valutaziolle dell'adeguatezza delle stime prodotte; 
partccipa all'analisi dei risultati; concorre al monitorag
gio del pl'Ocesso di attuazionc dei fabbisogni standard; 
propane correzioni e lTIodiAche alia procedura cH aUua
zione dei fabbisogni standard, nonche agli indicatori di 
fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoitre, for
nisce assistenza tecnica e 1'brmazionc ai C0111uni e ulle 
Province; la Socieh\ per gli studi di settore-Sose s.p.a 
pue ovvalersi altresl della collabol'Ozione dell'lSTAT 
per i compiti di cui alle leltere a), b) e c) del presente 
articolo; 

e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera 
a) sono 50t1opostc, per I'approvazione, ai Ani dell'ultc-

dore corso del proceciimento, alia Commissione lecnica 
paritetica pCI' J'attuazione del federalismo fiscale ovvero, 
dopa la sua istituzione, alia Con ferenza permanente per it 
coordinamento della fin.nza pubblica; in assenza di os
servazioni, le metodologie si intendono approvate decor
si quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione 
tecnica paritetica per l'attllazione del federalismo fiscale 
ovvero, dopa la slIa istitllzione, la Confcrcnza pClma
nente pCI' iI coordinamento della nnan.a pubblica segue 
altresl iI monitoraggio della fase applicaliva e I'aggior
namento delle elaborazioni di cui alia lettera b). I risul
tati predisposti con le metodologic di claborazione di cui 
alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Societ. per gli 
studi di settore-Sosc s_p.a. ai Dipartimenti delle finanze 
e, successivamente, della Ragioneria genemle delle Sta
to del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche 
alia Commissione tecniea paritetica per l'attuazione del 
federalisn10 fiscale ovvero, dopo ·'a sua istituzione, alia 
Conferenza permanente per il coordinamento della finan
za pUbblica; 

j) i dati raccolti ed elaborati per le attivlt. di cui al 
presente articolo confluiscono nclla banc. dati delle am
minis!razioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 
31 dioembre 2009, 11. 196, nonche in quello di cui all'arti
colo 5 dell. Iegge 5 maggio 2009, n_ 42. 

Art. 6. 

Pubblicazione deiferbbisogni standard 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi
nistri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deli
berazione del Consiglio dei Minislri, sono adottati la 
nola metodologica relatlva alIa procedura di calcolo di 
cui agli .rticoli precedenti e il fobbisogno standard per 
ciasclIn Comune e Provincia, previa verifica da parte 
del Diparlimento dello Ragioneria generale dello Stoto 
del Ministero delPeconomia e delle finanze, aj filli del 
rispetto deIl'urticolo I. comma 3. Sullo schema di dc
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentita 
la Conferenza Stato-citta e autonomic Iocali. Decorsi 
quindici giol'ni, 10 schema e comunque trasmesso alle 
Camere ai fini dell'cspressionc del parere da parte della 
Cornmissione bicamerale per I'attuazione del fedel'ali
smo fiscalc c da parte delle Commissioni parlal11entari 
competenti per le conseguenze cH carattere finanzial'io. 
Lo schema di decreto e corredato da una relazione tecni
ca redatta ai sensi dell'al'ticolo 17, comma 3, dell. Iegge 
31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effelti 
finanziari. Decorsl quindici giorni daUa trasmissione 
alle Camere da parte del Governo, iI decreta puo essere 
comunql1e adottato, previa deliberazione definitiva da 
parte del Consiglio dei Ministri, cd c pubblicato nella 
Gazzetla Ufficiale. II Governo, se non intende contbr
marsi ai pareri parlamcntari, trasmctte alle Camere lIna 
relaziohe con cui indica le ragioni per le quali non si 
e conformnto ai citati pareri. Ciascuno dei dccreti del 
Presidente del Consiglio dei Minist,i recante determi
nazione dei fnbbisogni standard per COITIuui e Provincc 
indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale 
determinazione. 
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2, AI fille di garantir. la veriflea di cui .1 comma I, il 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, secondo le proprie 
competenze, partecipa direttamente alle attivita di cui 
all'articolo 5. 

3. Ciascull Comune e Provillcia da adeguata pubblicita 
sui proprio sito istitllzionale del decreto di cui .1 com· 
ma I, nonche attraverso le ulteriori forme di comunica
ziolle del proprio bil.ncio. 

Art. 7. 

Revisione a regime dei [abbisogni standard 

1. AI ftne di gm'antire continllita ed emcacia al pro· 
cesse di efficientamento dei servizi locali) i fabbisogni 
standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideter
minati, non oltre iI teJ'ZQ an no successivo alia loro pre
cedente adozione, con le modalitn previste nel presente 
decreta. 

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal mo
mento della sua istituzione, aHa Conferenza permanenle 
pel' iI coordinamento della fin.nza pubblica di cui all'ar· 
tiaolo 5 dell a leggc 5 maggio 2009, n. 42, ehe si nwale 
della Commissione tecnicn paritetica per I'ottuazione del 
federalismo flscale. 

Art. 8. 

Disposizionifinali ed entrafa in vigore 

I. I fabbisogni standard delle Cittil metropolitane, una 
volta costituite, sono delenninati, relativamente alle fun~ 
zioni fond.mentali per esse individuate ai sensi dell'ar
ticolo 23, comma 6. lettere e) cf), della (egge 5 maggio 
2009, n. 42, e successive modifieazioni, seeondo le norme 
del presente decreto, in quanta compatibili. 

2. Fermo restando il rispetto degli obicttivi di servizio 
e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la 
differenza positiva, eventl.lalmente realizzata in ciascun" 
anno finanziario~ fra it fabbisogno standard come deter
minato ai sensi del presente decrelo e la spesa elTettiva 
cosi come risul!ante dal bilaneio dell'ente locale. e acqui· 
sita dal bil~\l1cio dell'ente locale medesimo. Nel caso di 
esercizio clelle funzioni in forma associata, la differenza 
positiva di cui al primo periodo e riportita fra i singoli 
enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obbJighi 
gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitlltivo. 

3. La Societlt pel' gli studi di settore--Sose s.p.a. e I'lsli
tuto pcr laftnanza e per I'economia loc.le·IFEL provve
dono alIe attivita di cui at presente decreta nell'ambito 
delle rispettive risorse. 

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del· 
la legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordi· 
ne alIe competenze e a1 rispetto dei tempi ivi previsti, il 
presente decreto legislativQ non si applica agJi enti locali 
appartencnti ai territori delle Regioni a statuto speciale e 
delle province 8utonome di Trento e di Bolzono. 

5. 11 presente decreto entra in vigore il giorno succes
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi· 
clale della Repubblica italiana. 

11 presenle decreto, munito del sigillo delle Stato, saril 
inserito nella Raccol!" umciale degli ntti normativi dell a 
Repubblica ilaiiana. E fatto obbligo a chiunqlle spetti di 
ossel'varlo e di farlo osservare. 

Dato aRoma, addi 26 novembre 2010 

NAPOLITANO 

BE:RLUSCONI , Presidente 
del Consiglio del Mlnlslrl 

l1tEMONTI, Mlnislro del· 
I'economia e del/efinanze 

BOSSI, Minislro per le 
riforme per iI [ederaU.ma 

CALDEROLI, Minis/ra per la 
semplificazione norma/iva 

FI'[To, Ministl'o per i rcrp
porti con le region; e per. 
la coesionC3 territoriale 

MARONI, Ministro de/lJin/erno 
BRUNEITA, ]v/inislro per III 

pubblica amminisll'azione 
e I'innovazione 

ViSllJ, if GllardasigillJ: Al.fANO 

NOTE 

11 testo delle note qui {>ubblicul'o C slalo redotlo dnll'ul11ministru
zlone compctcntl.l per l\1ntenu, ui scnsl dell'urt. to, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgaziollc delle lcggi, slIlI'emunuzio
ne dei <iecreti del ]lresidenle dcllu Rcpubblica e sulle pubblicllzioni ufll
cinli dell!) Repllbbli~' itaHnnfl, upprovnto con D.P.R. 2& dicembrc 1985, 
n. 1092, nl solo fine di !acililnrc !n lcUuru delle disposizioni di lcSgc nllc 
qun!i C operato iI rinvio. Rcstano invariuli iI vnlore e I'efficneia degli aUi 
lcgishllivi qui trnscriUi. 

Note alle premesse; 

- L'un. 76 dclla Cosliluzionc swbUisce che I'escrcizio dclhl nlll
zione legfslatlvlI non puo essere deleguto ul Govemo se non con deter
minuzionc di prlncipi c critcri dircUivi e soltanto per tempo limitulo e 
per oggclti deliniti. 

- L'nrL 87 dcUu Costitllzionc. QllillLO comma. conferisce 011 Presi
denlc c1clla Repubblic[l it pOleTe di promulgurt: le leggi c:: di t:nlllntlrC i 
dccrcti uvenli vrdore di Icggc c i rcgolamcllti. 

-lllcslo vigento dell'lIrt. 1'17 dellu Costitllzionc e iI scgucntc: 
«Art. 117. LII polesta. Icgisllltivll C esercittllll dnllo $1310 c dallc 

Rcgioni net riSpclto dcUn Costilllzionc, noncne dei vincoli derivunli 
dull'ordinumenlo cOll1uni{ario e dngli ollblighi ilHemoziona.li. 

Lo Stato ha legislllzionc esclusivlI ncllc segucnti maleric: 
a) polilica cslcrIl c rapporti intcmazionnli clcllo Stalo; rupporti 

dello Stalo con ]'Unione europcn: dirilto di Ilsil0 e cOlldizione giundicn 
dei cilltldini di Stnti non npPllrtenenti nll'Uniont: europen: 

b) imm'igfl17.ione; 
c) rnpponi [fll la Rcpubblicu e le conressioni religIose; 
d) din~sQ c FOfZC nmlutc; sicurczl.ll dello Stalo; umli. munizioni 

ed csplosivi; 
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0) monctn. luteIn dcl rispnmlio e mcrcati finnnziari; lutein delln 
conOOrreI17.n; sistemn vnlutnrio; sislem:s tribuI£lrio e cantabile dullo Sla
to; pcrcqunzionc delle risorse fil111ozinric; 

j) orguni dello Stutu c rchltivc leggi c]cuoruli; referendllm slnlali: 
clc~ionc del ]>urimncnlo curopeo; 

g) ordinnmcnlo C orguni72U1.iol1c anuninistrutivfl delle St .. to c 
dcgli cnli pubblici nnzionnii; 

") ordlne ptlbbllco c sicurC"CLII. nd esciusionc dellR polizia am
milllstrnliva locale; 

l} cittmHnanza, stato civile c nnagruli: 
I) giurisdizione C Ilorme processunli; ordinnmento civile e pena

le; 8iu51izlu Ilnlministr:ltivn; 
1/1) uClt:nninuziom: llei livclli esscnzin!i delle prc5.1aziolli COIl

cementi i diriUi civiH c socinH cIte dcvollo csserc gnralltiti SlI LULto n 
lcrrilorio nuzionnlc: 

n) nonnc gCllcroli sull'istruzione; 
0) prcvldcnZR socinlc; 
p) Icgisl1l7Jeme clcttoralc. orgnni di govcrno c fUllzioni I'oodu

mental! cli Comuni, Province e Ciltil mclropolilnnc: 
q) <ingancl prolezionc dei conl1ni nnzionnli e prolilnssi 

intenmzionnlc: 
,.) ]It:si. mislIre c detcrminuz.ioJlc del Lempo; coordimllllenlo in

iormlllivo stiltislic() c informntico dei duli dell'nmminislrazionc statale, 
regionnle e locule: opere deIl'ingcgllo; 

s) tuteln dcll'nmbicnlc, dcll'ccosistemn c dei beni culturali. 
Sono mmcrje di lcgislm.ionc concorrente quelle relative a: rup

poni inLcmuzionnli c con l'Unionc curopca delle Rcgioni~ commercio 
con I'cstcro; lUtelu e sicureZ7.n del Invoro; istru:z.ione, sal vu I'nutonomio 
tl~llc islituzioni scola<;lichc C COil csclusionc dello istruzione e del!:l 
101111112iol1e profcsslonnle; professioni; rieerca scicntifica e tccnologiC;a 
e soslcgno nU'inllovazioilc per i sc(tori produUivi; tutela delta snltlle; 
ulimentnz]one; ordinamcnlo sportivo; protezione civile; govcmo uel 
tcrrilorlo; porI! C uCl'oporli civili: grandi reti di trasporto c di nl1vigazio
ne; ordinnll1cn\o della cOll1unietlzionCi pl'oduziollC, trusporto e rJistl'ibu
zimlc IHllionnlc dcirencrgin; prcvitlcnza complcmcntare c integrotivCl; 
nnnoniz7.u7.ione dei billtllci pnbblici e eoorclillllmcnto delln finnnzn 
pubblien e del sis(cmn tribulnrio; valori7..:r.nziol1e dei bl.!ni cullurnli e 
nmbientnli e proJllozionc e orsnni2:2!1zione di ntlivitt't cultllrnli; easso 
di rispannio, eassc rurali, nziende di eredito n cnrutlere regiotlole; ell[i 
di eredito fondinrio e agmrio n CDrattere regionale. Nelle maleric di 
legisluziono eoncorrcnte spelln allo Regioni la polcs(u legislut1va, sal~ 
vo cho per la de(onninnzionc dei princJpi fondomenloJi, riservnto. al10 
legislU7.lone dell a Stato. 

Spl.:Un ilile Regioni la potcsu\ IcgislativD in rifcrimcn(o lid ogni ma~ 
teriu non espressmm::nte riservutll nlla legislul.ione dello S(1110. 

Le Regioni e le Province tlutonome d. Trento e di 8012U110, nellc 
mnlcric di loro compclenzll, pnrlecilluno ulle deeisioni dirc!te ol1u for
mnzione deglj ntli ll(lnnativi comunito.ri e proYVedono oll'nltllllziOlle C 
all'csccllzionc degli accordi inlernnzionnli c dCJ?li nlli dcll'Uniollc curo
POll, nel rispclto delle nanne di proceullrn stobllite da Icggc dello Statol 
chc discipi1nn le modnlitn di cscrcizio del poterc sostilutivo in CIIS() UI 
innclcmpicllzn. 

Ln pOLcsta rcgalnmentarc spctla Olll) Stnto nelle maleric di legi. 
slazionc csclusiva, salvo delega ane Regioni. La potestn regolamentarc 
speun IIlle Regioni in ogni altro m£lterin. I COllluni,le Province c le Cil~ 
UI metropolltane Imnno POtest€1 regolnmentnre in ordine nllll disciplina 
dell'orgnnizzazione e dello svolgimcmo delle fUI1:doni loro atlribulle. 

Le Icggi rcgionali rimuovono ogni 0:;1'8eolo ch~ impcdiscc la piclln 
pndlll degl! uomini e delle donne l1ella vim socinJc, culturalI.' ed econo
mica e promuovono In pnritil di tlccesso trn doune e \lom!ni I1lIe cariche 
elcttivc. 

Ltlle~go regionalc nlt'il1ea le inlese dclln Regiollc con ultre Regioni 
per i1 migliore esercizio delle propric funzioni, Ilnche con individunzio
ne di organi conmni . 

Nolle malelic cli sun competcnztl la Regionc (luu concludcrc nccor~ 
cli call Stnti e intese COil ent1 terrilol'iali intenli ad ullre Slnlo, nei ells! e 
con le forme diseiplinnti dn (eggi delle Sla(O)I. 

-11 tcsta vigcntc <h!ll'nrt. 119 dellll Costiluzione e iI scgucnle: 
iiArt. 119.1 Comuni, le Provincc.leCith\ metr(Jpoiitune c le Rt!gio

ni imnno ulltonomin finnm!.iariu di entratn c <1i SpCSll. 
I COllluni, le Province. le Cittu metropolitune e le Rcgiont honno 

risorse Qutonpmc. Stflbiliscono e upplienno tribuli cd cntrate propri, in 

nrmonia con ID Costitu;c;ione 0 secondo i princlpi di coordinn111cnto dell a 
IilltlnZO pubblicn e del sistclllnlributurio. Dispongono di compnrtecipn
zionf ul gcltito di tributi crnrinli riferibilc ulloro Icrritorio. 

La legge dello Sloro islituis:ce un foodo pcrequulivo, sen7.f1 Vif\M 
coli di destinnzione, per i [erritori con minorc cnpncihi fiscalc per 
nbitantc. 

Le risorse deriv<lnti dalle fonti di cui ui commi precedenti conscn M 

tono ui Comlllli, nllc Province. nlle Citt~ metropolitnne e <llle Regloni di 
finnnzinro intcgrnlmcnte le fUllziolli pubblichc \oro olLribuilc. 

Por promuovere 10 sviluppo economiea, 10 coesione c In solidnrio~ 
la sociale, per rimtlovere gli squilibri economici e SOCillti, per favorire 
I'cffellivo esercizio dei diritti del1n persona, 0 per provvcdere n scopi 
divcrsi dui nonnnle esereizio delle loro lilllzioni,lo Stolo dcstinn risorse 
uggiuntive od enctlun in(crvcnti specinli in rnvoTt~ di dclcnninnli Comu
ni. Pnwince, Cilto. melropolilAllC 0 Rcgioni. 

I Comunl, le Province, le Cilta melropolitunc e [e Regioni honno 
un proprio pntrintonio, nttribuito secondo i principi genernli deternlinati 
dalln lcgge dello S(alo. Possono ricorrere alrindebilal.11ento solo per fi
Ilunzime spese <li inveslimento. E eselusa ogni snr:mzf~ delta Stnto sui 
presliti dngli stessi contralti». 

- 11 testa vigenle dell'art. 2. commQ 2. lettcru.o, <Ienn h:ggc 5 mu~
gio 2009. n. 42, (Delogll ul Govcrno ill materia tll fcdtmllismo I1sculc. In 

IllhHlzionc dell'articolo 119 d.;ll<1 CostiltlZione) c if scguclltc: 
«Art. 2 (Oggeflo e.finalila). - I. (Omissis). 
2. Fenni restalldo gl1 speclficl princlpi e enteri dircnivi stllbill[i 

dntle disposizioni cli eul agJl artlcoli 5. 7. 8, 9, 10, 11. '12, 13, 15, 16, 11, 
19,20.21,22.24,25.26,28 e 29, i decre(i leglslalivi dl cuI al comma I 
del presentc nrticolo sono lnfonnnti ai scgllenti principi e critcri dircllivi 
generul[: 

(Olllissis)~ 

j) detemlinazione del costo e dollbbbisogno s[nndnrd qunle co
st~ e Ibbbisogno che, vulorizzllndo I'efficien'l.tl e I'cmcnciu, costituiscc 
I'indicnlore rispetlo 01 quale compororo C vlllutfiTe l'ozione pubblicai de
finizione deg1i obicttivi di servizio cui devono tcndcre le amminislrnzio
ni regiollllli 0 loculi ncll'c.<;ercizio delle funzioni riconducibili ui livelli 
esscnzinli delle prestm..Joni 0 lino fUlIzioni fondnmentali di cui nll'nrtico-
10 117, seeondo comma, Icltcl'C m) c p), deUn Costituzionc; 

(Omlssis).)). 

-11 (cslo vigente dell'nrt. 11. comma I.lelt. b). delln citata legge 
5 maggio 2009, 11. 42, C i1 segucnte; 

{(Art. I1 (Prlflcipi e crUer' diretl;vl cal1cern(!I1ti if fincm;icfml.mlo 
def1a jim=ioni di cOl1lllni, prol'ince e cilia metropolitan/f). - 1. I dccreti 
Icgislativi di cui nU'articolo 2, CO)1 rigunrdo nl Jinanzinmonlo deUe lim
zioni di cOllluni, province e cillu metropolilancl sono IIdottllti secol1do i 
segucnti principi e crileri direttivi: 

(Omissfs); 
. b) dcllnizione delle modulitu {'er cui i1 finunziumento dellc spcsc 

di cui nllo lcttern a)1 numcro I), e dCI Uvclli esscllzillli dello prcstnzioni 
evcntualmentc dn essc implicate uvvicne In modo dn gnrnnlimc il finnn
zi:uncnto intcgl1lle in bnsc III fabbisogno standnrd cd c nssicurulo dai 
tribuli propri, dn compartccipazioni al gcttilo di lributi crnrinli c regio
nnli, do nddiziollnli n Inli tribuli, In eui manovrnbiiitil c stahilitu lcncnclo 
conlo doUn dimcnsione demogrn!icH dei comtlni per rnsce, e dui fbndtl 
pcreqlllllivOi 

(Omissis»)). 
- 11 tcsto vigente clcU I art. 13, comma I,lett. c) e lctl d), delln citata 

leggc 5 mnggio 2009. n. 42, e i1 scguentc; 
«Art, 13 (Principi e cri/or; dirctlM conccrncnfl ('ant/M cif rlpQ/'lo 

dei/and; pereqllativi pal' g/i anti locali). - 1. t decrcti legislalivi di cui 
all'articalo 2, con rilerimcnlo nll'cntitn C ul ripurr.o dei fondi pcrcqunti
vi per Sli cnli locali, sono :ldotttlti seeondo i scgllcnti princ1pi 0 critcri 
(lirellivi; 

(Omissis); 
c) la ripnrtizioll~ del fondo pcrcquotivo Irn i singoli enti, per lu 

parte aff~r~nle Illle funzioni foncIllmentuH di cui nll'nrticolo 11, com
ma I, Icttern a), numcro I), nwienc in busc u: 

I) un indicutore di fnbbisogno finunziurlo calcohllo come dlf· 
fcrcnzlI tru it vnlorc slandnrdi1..znr.o dell a spesa correncc nllleuo degllln
tcressi c il vulorc slwldardizzuto del getlilo dei tributi cd cnlralc proprio 
di upplicnziollc genomle; 

2) indicntori di fabbisogllo di infrl1strntture, in cocrcnza con In 
progrnmmmdollc rcgionnlc di seUore, pcr iI finanziamento delln spcsn in 
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conto capitate: toli indicalori tcngono COil to dcll'cntitn clei linomdnmcnti 
detJ'Unione europcll di cnrattcre infraslrulturntc riccvuli dngli cnli loculi 
c del vincoto di lIddizionnlit~' cui qucsti sono soggctti; 

d) dcfinizionc (](~Ilc Inodalit:i per cui In spesa correnlc slImdnr
dizzalu C COlllputntn oi filli di clIi alia Icl(crn c) suUa bose di uno quo
tllllnifonnc per tlbilnnte, com!Uo per tenere canto delh. diycrsitu crella 
spesu in re102iol1e nll'ompie7-ZU dcmogrnficn, lIlle cornllerisliche tern. 
loriali, con pnrticolurc rircrimento olln prescnza di :lone monlnnc, ollc 
carDltcristiche den1o~rofichc. socinJi c prod~lUivc dei diversi cnli.1I peso 
delle curottcristiche lnclividunli dei singoli enli nella dcterminazione del 
fobbisogno c dclenninu(o con lecniehc slalistiehe. utiliz7..undo i dnli di 
spesn slorieD dei singeli enti, lencndo conlo nnehe della spesn relativu u 
sCl'vi;!;i eslernnlizzali 0 svolti in fonnu ilSsociata: 

(Omissis»)). 

-lllesto vlgenlc dell'art. 21, CQmmi l,leucre c) cd e), 2, 3 e4 della 
citaln lesge 5 maggio 2009, n. l12, e il segucme: 

«Art. 21 (Nol'me transl/orle per gIJ emt locall). - l, In sede di 
prima applicazione, i deercti Icgisllllivi di cui all'nrticolo 2 recuno nor
me tnUlslloric per gli enti loenli, secondo i scguCI1I! prinolpl c critcri 
dire:ttivi: 

(Omi:.'~'i.\'); 

c) considcrnzione. nel pracessQ cH dcterminuzione del ihbbiso
gllo standard, dcll'csigcn7..u dl rieC]lIiJibrio delle risorsc in fuvorc dcgli 
cnti [oculi sottodolmi in temlini di lrasfcrimcnti erariali ai scnsi deUn 
110rmaliva vigentc rispelto a quelli sovradotali; 

( Ollli.,·sis); 
e) sono deilnitc regole, tempi e modalit:i dellll rase trnnsitoria 

in modo do ganmlirc iJ slIpermncnto del criteria della spes!! sloriclI in 
un periodo di cinque anni. per le spese riconducibili n1I'esercizio delle 
funzioni Ibndamcntali e per le altre spcse. Fino nUa dntn di cntntn in 
vigore delle disposizioJ1l cOllcernelHi ['individuuzione delle limzioni 
fondnmcntali degli cnli locali; 

I) i1 rabbisogno delle rllmdoni di COllllllli e province c linun
zinto considcrnndo 1'80 per cenlo delle spese COIllC fbndnmcntnli ed it 
20 per ecnto cli esse come non Jondnmentali, ai sensi del comma 2j 

2) per comunl e province I'SO per ccnto delle spoRe di cui at 
nllmcro J) c fimUl'liato dalle entrnte dCriVUllti dul1'nutollomill fimlnzin
rin, cornpresc le COl11ptlrlecipnzioni u tribmi Cl'Uria[i, e dui rondo pere
C]llutivo; i120 pcr ccnl'o delle spesc di cui ul nultlcro I) c finanziaLo dallc 
entrllte derivllnli dall'aUlonomiullnllllzillrin, ivi comprese le compartcw 
cipaztoni 11 lributi regionllli, c dal fondo pcrc'luativo; 

3) a! fini del numcro 2) si prende n rifcrlmento I'ulllmo bihm
cio certificato n rcndicolllo. nlla data eli predlsposlzione dcgll schemi di 
(iCCrelo legislmivo dl cui nH'at1icolo 2: 

(Olllissis). 

2. Ai soli finl dell'nttllazione delhl presente legge. e in particolnre 
dcl[n dc{crminuzlone dell'cntlll! e del ripflrto dei fondi pc:rcquu(ivi degli 
cnti locali in base ai fubbisogno standard 0 nlln clIpaclt<'1 fiscalc d! cui 
a~li articoli '11 c 13, in scde: di prima npplicnziollo, lIei dccreti icgisiativi 
tit cui /I(I';lrlicolo 2 sono provvisorinmellle considerate Ili sens! del pre
senlc IIrtico[o, lIi fini del hlllmzillJl1cnto integrale sulla bltSc del ibbbiso~ 
gllo sllllldard, le lunzioni individunlc c qUllntificofc doltc corrispondcllti 
voci di spcsn, sulla bnse dell'articolnzionc in fUllzioni c rclutivi scrvizi 
previstn dill regoitlmcnto di cui 111 decreta c1el Prcsidente dol11\ Repubbii
CiI 31 gcnllnio 1996, n. 194. 

3, Per i comuni, le ilmzioni, c i reJntivi scrvizi, da consider-Ire !li 
fini del comma 2 ~O1l0 provvisorinmellte individuale nclle scgucnti; 

a) runzioni generuli di omministmzione, di gcslionc c di conlrol
[0. ne!!u mismll complcssivu del 70 per ccnto delle spese come certifica
te dull'ullimo conto del biluncio disponibile tllln dnttl di entrlltu in vigore 
tlclla prcsente leggc; 

b) f\mzioni di po1izillloen[c; 
a) I\m'l.ioni di iSlruzionc rmbblicn, ivi comprcsi i scrvizi per gli 

£Isili nido c C]uclli di Ilssfslcnza scolnslicn c rcfczionc, nOndle i'ectllizlu 
scolaslica: 

cl) rUllzioni ncl cnmpo uelln vinbilih' e: dei traspOlti: 
e) Jlmzioni rigunrclnnti In gcslione del territorio e dcll'llmbiente, 

HUla ccceziol1c per il scrvizio di cdilizin rcsiucnziulc pubbliea c locale e 
piani cli cdilhda nonchc per il servizio idrieo intcgrato; 

j) funzioni del SCUoro socialc. 

, 

4. Per 10 provincc, le ftlllzioni. c i relativi scrvizi, dll collsidernrc 
ni IIni del COIUJlln 2 sono provvisoriomente individuale nellc seguenll: 

a) funzloni gcncrnli di nmminislnlzionc. ell gest'ione c e]i control
[0, oellu misura complcssiva del 70 per cenlo delle SPCS!! come cerritica
le dall'uhimo cOllla del bilnncio disponlbilc nlla data di Cnlmta ill vigore 
dell!] presente leggl.!; 

b) llmzioni di islruzionc pubblieQ, ivi compresn J'edilizia 
scolastica; 

c) runzioni nel campo dei trusporti; 
d) funr.ioni rigunrdunti la gestionc dei territorio: 
e) runzioni nc! cnmpo dclhllUlcia ambicnllllc: 
j) Cun7..10ni nel cnmpo delle sviluppo economieo relative ai ser

vizi del mcrcnto dcl!avoro. 
(Ol/lis.~is)). 

-11 testo vigcnte dell'nrt. 22. comma 2. de[ln citato lcgge 5 Illaggio 
2009. n. 42, c il scgllcllle: 

«Art. 22 (Perequazlane il1jrastl'ullurale). - (Omissis). 
2. Ncllu fusc trunsiloriu di cui ugJi articuli 20 c 21, ul fine del rccu~ 

pew del deficit infmstrullurale, ivi comprcso quello riguarditllW iltru
sporto pubhlico locale e i col1egnmenti con le isole. sono individuati, 
sulla buse dcl1n ricognizione {Ji. cui al comma I del presente art/colo. 
illtcrvenli finnlizzmi ngli obicttivi etl cui all'1ll1lcolo 119. qui11lo comma, 
deHD Costilllzione, elm tengmio conto anchc della virtuosiLA de~1i cmi 
ncll'udegllnmento al proccsso di collvcrgcnzu lIi costi 0 al rnbblsoguo 
sfnndllrc1. GH illlerventi di eui al presentc commu dn elfetnlllre nellc mce 
sottouLili7.7.alC sono individumi nel programma da inser/re ncl Docu
mento cl! progrnmmnzione economico-Onnnzinrin lIi sensi dcll'l1rtico-
10 I, commi I el-his, dellll legge 21 dicembrc 2001, n. 443». 

-11 testa vigcntc delJ'nrL 3 del d(:ercto !egis[ntivo 28 ago~to 1997. 
n. 281, (Dcfinizione cd nmplinmcnto delle nuribuzioni delln Confcrcnza 
pennllncnte per i rnpporti trulo Stolo,le regioni c le provinee alllonOIllC 
di Trenlo e Bo[znno cd unificnzione, per [c mllteric cd i eompiti di inte
rcsse comunc dellc I'egioni, delle province c dei comuni. con [n Confc
I'cm:,a Slnlo-~iUti cd autonomic locali) C iI scguentc: 

«3.1ntese. 
J, Le disposizioni del prcscntc nrticolo si applicnno IllUtti i proce

dimenti in clli III legislnziollc vigente prevede un'illlesl! nel[ft COllfcrell~ 
za Stato-regioni. 

2. Le inlesc si pcrfczionano con l'cspressionc dcll'nsscnso del Go
verno e dei prcsiclenti delle regioni e delle province flutonomc di Trento 
e di BoI7 .. lIno. 

3, QtInndo un'inlcS!l espressamente prcvistn dal!a leggc non c mg
giuntu entro lrcnta giomi dullu primll sedula ddln Conrcrcnzu Swto
rogioni in cui l'ogg.eUo e poste nU'orc1inc del giomo. i1 Consiglio dei 
Ministri provvcdc con (\cliberuziollc motivatu. 

4, [n caso di molivutn urgenzn il Consiglio dei Minislri PUQ prowe
derc sen? ... ,\ I'osservnnzn delle disposizioni del prcscl1te I\rlicolo. I prov
vodimenli udounti sono soltoposti all'esnmc dclhl Conf"rcm'.u SWlo
regioni nei succcssivi qlLindici giomi. II Consiglio dei Minislri c tenulo 
<Id csnminnre le osservu7.ioni dell" Conrerenzu Slato-rogioni Ili fini di 
cvcntuuli delibcrazioni succcssivc». 

-1I teslo VigcIHc dclJ'nt1, 3 deUn citata Icggc 5 maggio 2009.11. 42. 
e it seguellte: 

(Art. 3 (Coml!lissione par/amentare per ('afllfcuione delfederali
SlnO jiscale). - I. E iSliluitn In Commissione p£lrlnmcntnre per l'altuu. 
zione del rederalislllo liscllle, compostn dn qUlndioi sCllntori e dn quin
diei deputoli, nominali rispettivnmente dnl Presidcnte del Senato delln 
RcpubbJica c dnl Presidentc dclla Cumcrn dei ucpulntil Sll designnziollc 
dei gruppi pllrinmenlnri, in modo dn rispecchiarne la propordone, ]J prc~ 
siclcntc dclla Commissione c nominoto tro i compollcnti dclll1 StCSSIl dui 
Presidente del Scnllto doUn Repubblico. e dill Presidentc deUD Cllmern 
dei deputllti d'Lntcsu Irn loro. Lu Commissione si riunisoe I)er III sun pri
mu scdutu entro venti giomi <laUIl nomina del presidentc, per I'cJezione 
cli due vicepresidcnti c di due segretnri che, insicme con il presidcnte, 
compongono I'uflicio di prcsidcnza, 

2. L'nuiviu'lc itlllllzionnmento deHn Commissionc sono disciplinu
ti dn un regollllllcllto lnrerno upprovato dai [a Commissione slcssn primE! 
dcll'ini?io tIei propri luvori. 

3. Oli olleri derivullti dn!l'islituzionc c dal funziolHunento della 
Commissione e del Comitato di cui al comma 4 50110 pOSIi per mettl a 
carico del bilancio interno del Senato della ReptlbbJicn c per mata n cnri
CO del bihlllCio interno dcl!:t C::Ill1cm dei dcputllti. Gli oned connessi nlln 
parlccipnzionc alle riunioni del Comitato di cui al commn 4 sono a cnri· 
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co dei rispct1ivi so£~etti iSliluzionnH rnpprescntnti, i qunJi provvcdono El 
vlIlcrc sugli ordinurI slnnzinmenti cli bilnncio e connmque senzn nuovi 0 
mnggiori oned per In finunzn pubblicEl. Ai COl1lpollcnti del Comitato cli 
cui 01 comma 4 non spcllt! [lleun compCJ1SO. 

11. AI fine cli flssicurnrc il rnccordo dclla Commissionc con le regio
ni, le ciua mctcopolitane,le province e 1 camunJ, e islilUi(o un Comitnto 
c1i mpprescm!1nti delle autonomie tCI'ritorillli, nomimuo dnllll compo
nente rapprcscntmiva delle regioni c dogli cnU loculi ncll'nmbilO dcllu 
Confcrcnza unifieatn. 11 Comitato, che si riuniscc, previa Ilssenso dei 
rispcttivi Presidenti, presso le sedi del Senata della Repubblica 0 della 
C'umern dei deplIlnli, c composlo dn clodiei membri, dei qlluli sei in rllp· 
prcscntnl1zn delle regioni. due in rapprcsentunza delle province e quULlrO 
In rapprescntnnzn dei comuni. La Commissionc. ogniqunlvolln 10 riten
gn necessario, procede allo svolgimcnt() di audizioni clel Comitnto e ne 

'acquisisce iI parerc. 
5. La Commissione: 

a} esprimo i pareri !lUgli sollcmi dei decreH legislntivj d1 cui 
oll'urlieolo 2; 

b) veriliell 10 stnto di altuazione di quanto prcvisLO dnlln prc."en
le Icgge c ne rifcrisce ogni sel mes! rule Cmnere Ono alln conclllsione 
delta fuse tnmsitoria ili cui ngH nrtlcoll20 e 21. A tnl fine puo ottenere 
tulle le inlbm1uzlonl necessnrie dnlln Commisslone ICcnlc!! puriteticII 
per I'nltuazione del fuderalisl1lo fiscale cH cui nU'urticOlo 4 () dalln Con
Icrenzil pennnncmc per it coonlinilmclllo <Iella linun2u pubblicD. di cui 
a11"al1icolo 5; . 

c) sullil bilse clell'nttivitu conoscitivn ::;volta, formuln osservazio
nl c romiscc 01 Govcmo elclllenli di volulazione ulili alia predlsposizio
ne dei dccrcli Icgislulivi di cui I1lJ'l1rticolo 2. 

6. La COI1ltl1issionc ptl6 chicdcre Di Presiclcnli dolle Comere uno 
prOl'ogu di venti giomi per j'espressiollc del pm'ere, qualofll cio si rcndu 
necessaria per In complcssit1! delln mntcrio 0 per iI numcro di schemi 
trasme~i nollo stcsso periodo nU'cstHllc delltl COnlmissionc, Con In 
prorogt! dol tcmline pcr I'csprcssionc del porere si intendc prorogato 
di venli giomi nnche i1l'ermine finale per I'csercizio delln delcga, Quo v 

lora il Icnnine per l'esprcssiollO del purere scadn nei trentn giomi chc 
precedollo In scndcnzn clcitcrminc finale pCI' )'oscrcizio dcll~ dclegn 0 
sllccl!Ssivnmento, quost'l11timo C prorogoto di Ilovnntu gionti. 

7. La Commissionc c scioltn nl rennine doll a rase transitoria cll o~1i 
ugli nrticoll20 c 21 ), 

NO((]lIIf'cl/'(,I: 

- 11 testo vigcntc dell'arl. 2t, comma I,lellcm d), dclln oitala lcggo 
5 mnggio 2009, 11, 42, C iI seguellto: 

({Art. 21 (Nw'me rral1sllOJ'{e per g/i ant( [ocali), - I, In sede di pri
ma HPplic!lziune, i dccreli legislutivi di cui llll'urtlcol0 2 rec:mo nonne 
lransitoric ncr gli cnli loculi. sccondo i scgllenti princlpi c criteri dil'ct(ivi: 

(Omissls); 
d) dClermin[lzione del rondi pcrcqllllliv{ dl conllml c province 

in misllnJ u~unle, per cinscun Hvclio cH goverl\o, nlln elilrcrenza fi'n i 
trasrerlll1cnu SI:lIIlJl s,oppressi lit sells] dell' llrtlcolo 11, commu I, letlen! 
e), elcstinmi III rlnnn7.inmenlo delle spese di comuni e province, csclusi i 
comributi di cui nll'urtlcolo 16, e le mnggfori cntnlle speltll1lli in luogo 
di 1lI1i lTasferimcmi ai comuni cd nllc province, ai sensi dell'nrtieolo 12, 
Icnendo conto dei princlpi pl'evisti dnll':.rticolo 2, comml12, tellera Ill), 
mmH!rl I) e 2), relativamentc al slIpcramcnto del criterio detln spes!! 
slnrien: 

( Omfsst:\·)>>. 

Note al/'art. 2: 

- Per H tl:s1o dell'urt. 117 dellu Costituzionc si vecJano le nOle alle 
prcmesse, 

- Illcsto vigcnlc doll'urt. 5 delln citUltl leggo 5 maggio20Q9, u. '12, 
c il seguente: 

aA 11. 5 (Conj"erel1=a perlllct11ente pCI' il coordfnonU!1lfO della jinon
::£1 pllbbliclI). - I. I dccrcll Icglshulvl dl cui nll'lIrt.lcolo 2 Drevedono 
I'istitllzione, nell'ombil'O delln Confcrenzn unlficOIn, delhl COllfercn7.n 
pcrmnncnlc per it eoordinnmcnlO dolln IinnnZII pubblica come orgllnj~ 
SIOO stnbilc ell coordinamcllto dc\ln finnnzu pubbllcl'I. dt seguito dcnomi
nnto «Conreren7.1I>J, cH cui fMIIO parle i rnpprcsentunti dei divers! livelli 
iSlituzionnl1 di govcrno, e ne ellsclplinano fl funziollamenlo e la compo
sizionc, secondo i segucllli prinelpi e critcri clireltivi: 

a) In ConfcrcllzlI concorre nUn ddlnizione deg\i obicttivi cli n~ 
nanza pubblicQ per eompmto, anche in rclnzione ni liwlli di prc:ssione 

fisenlc c di indcbitruncnto; concorrc alln dcfinizionc delle procedure per 
tlcccrtnfc evcllt~lnli scostmllcnli dugli obiellivi di finanza pubblicD. e pro· 
IIlUOVC I'attivl.lzione dcgli cvcntunli intervcnti necessnri per il rispeUo di 
tnli obictLivi, in particolQfe por cio che concerne la procedura del Palto 
di cOllvorgcnzll di cui all'QrticoJo 18; vcrifica la lom Illtllllzionc ed em· 
cacia; nvanza prolloslc per la de(cnninuzione degli indici di virtuosilli e 
dci relatiyi inccntlvi; vigila 5ull'upplicuzionc dei mcccunislI\! d! premia' 
!ita, sui rispeUo dei meccanismi sanziollntori c sulloro i'unzionnmento; 

b) 1:1 Con/bl'enzn propone critcri per iI corrcUo ntilizzo doi Joncli 
perequntivi sccondo prineipl eJj effienein, eflicicnzn e lrnspnrenzn 0 ne 
verificn l'nppllcnzionc; 

c) lu Confcrcnzn verifiea I'utilizzo dei Ibndi per gli interventi di 
cui all'artieoto 16; 

d) IQ Confcrenzn nssicurn 1(1 verifieu periodicn del funziollllmcn~ 
{o del IIUOVO ordimuncnlo limmziurio di eomuni. provincc, cittiJ: me· 
lropolillme c regioni, ivi compresu la congnlitu lii cui ull'urticolu 10, 
comm,1 I, Il:ttem d); lIssieuru IIltresi la verifieR delle relazioni finanziaric 
tru i Iive11i diversi cli governo e I'adcguntezza delle risorsc finnnzlnrlc 
di ciascun livcllo lii govemo rispctto alto funz.ioni svolte, proponcndo 
tlvcntuali 1lI0dilicht; 0 udegllumenli del sistcmn: 

e) III Confcronzll verifieR la congrllitli dei c1l1ti c delle bnsi infor
mative finanziaric e Iributario, fomite dnlle Ulllministrazioni IClTitOrillli; 

j) In Conlbrenza melle u disposiz!ol1o del Sonato lIella Ropub
blien, cleIln Cnmcra dei dcpulnti, dei COllsigli regionrui c di qllelli dello 
provin~ aulollome tulH gli elemenli informativi rnccoiti; 

g) la Confcrenzn si nvvnle dclln Commissionc c1i elli nll'nrtico-
104 quale segrclclilllecniea per 10 svolgimcnto delle !Iuiviui iSlrutloric e 
cli Supp0l10 necessarie; n Inli lini, c istituitu lIna bancn dnti comprendcnlc 
indiclltori di coSlo, di copCrlllrQ c eli quolitll dci servizi. utjJizzali pl!r de
Ilnire i eosU e i rnbbisogni swndnrd e gli obioUivi cli sorvizio nonchc per 
vnfutnre it grndo cli raggiungimento degli obicllivi di scrvizio; 

h) la Confercnza verifiea periodicamcme In reallzznzionc del 
pefcorso di convergcnzll ai costi c lIi fi!bbisogni slnndllrd nonche agJi 
obictlivi (li servizio c promuove la conelllazlonc deglllnrercssl tm I cll· 
vcrsi livcl1i di govemo fntcressll(i nll'ultuilzione delle norlllc sui fedcrn· 
lIsmo fiscnle, oggel1o di confromo e di valulllzione congiunta in scde dt 
Conreren7,u unitieatn, 

2, Lc dClem1innzloni delll'l Confcrenzn sono trnsmcssc nlle 
CUlllcrc». 

NotfJ crJf'ClI"t, 3: 

- U tosto vigente dell'art, 2t dellfl citfltll legge 5 mnggio 2009, 
n. 42, c il scguenlc: 

((Art. 21 (Norme fl'onsl1orie p{!/' g/i (!mJ /oca/f). - I. In scde di 
primuupplicllzione, i dcoreli Jegislnlivi di cui all'Qrticolo 2 reenno nor~ 
me tmnsitorie per gli emi locali, secondo i segucntJ princlpi e eriteri 
dircttivi; 

a) nel pl'Ocesso di utlullzionc c1cll'nrticolo 118 dctlu Costituzio
ne, at nnunzinlllcnto delle ulteriori funzioni umministrntive ncllc mn
lorie di competenza Icgislnuvn dcllo StOlo 0 delle regioni, nOllch6 {lgli 
Oiled dcrivanti dnll'cvclltllulc ridelinizionc dei contcnutl dellc funzioni 
svolte dngli stessi aUn datu di entrnta in vigore lid mcdcsimi c1eqrcti 
lcgislntivi, proVYc,lol1o 10 SUltO 0 le rcgiolli. dclcnllinando COnlcS(\IIII
mento aclegU!llo fonlle di copcrtura linnnzinrin coorcnli con i princlpi 
dcUn prescnlc logge; 

b) gnranzitl che In somma del gClti10 delle nuovc cntratc cli eo· 
muni c province in base nUn prescnte legge sin, per il c~)mplesso dei 
conumi cd jJ complcsso delle provincc, corrispondenle al valore def Ira
sferimcnti di cui ull'ntiicolo 11, commn I, Icltera /I), e che si encttui Unt, 
vcrificn di congruitn in sede di Con!cronzn unilicatn: 

c) considemlione, nol proccsso di derennin!l7.lone del fnbbiso· 
gno sUlndnrd, dcWcsigenzn cll rlc9.uillbrio delle rlsorse In fllVOrc degli 
enli locnli sottodotati in termini dl tmsfcrimenti erariuli oi scnsi dclh! 
nOrmn(IVil vigenle rispeUo 11 queJ1i sovrndOIUI.I; 

cl) detcrminnziono dei fondi percquativi cli eomuni c nrovincc 
in misuru u1?unlc, per ciascun Hvcllo di govcrno, alln dilTercnza fra i 
lnlsfcrimcntl SluW11 soppressi lIi sensi dell'mlicolo It, commu I, \etlera 
11), destinnti nl fil1nnzinmcnlo delle spese di comuni e provincc. esclusi i 
contribuli di cui aU'articolo 16, c le mnggiori Clllrnlc spcllanti in luogo 
di luli trnsferimcnti ni eOlllllni ed nlte province. ni sensi dell'nrticolll 12, 
lCl1cndo conlo dei princlpi prcvisti dull"nrticol0 2, comma 2, lettcrn Ill), 
numeri I) c 2), rclativul11cntc nl sllpcrnmcnto del criterio dclla spesa 
storicn: 
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/;I) :;0110 ddlnilc regole, tempi c modnlitli dclln fllSC lrnnsilllrin 
ill modo do ~nronljrc il supcTflmento del criteria dell« spcsn sloricfl in 
un plJriodo UI cinquc unni, pcr le spcsc riconducibili utr'cscrcizio delle 
fUllzioni fonc1t1mcntali c per le nItre spcsc. Fino nlln claw_ di cntrntn ill 
vigore delle disllosi.doni conccmcnti \'iuclivicJUflZiollc delle fUllziolli 
fomlnmcntali dcgli cn(i locnli: 

I) it f:tbbi!;ogno delle flll1zion; cll coomni c province c finon-
7.oio\o considcrando 1'80 per cento delle spesc come fondnmcntnli ed il 
20 per ccnlo di esse come non fondamental i, Dj sensi del COllll\1U 2; 

2) pur cornuni Cl province \'SO per cento delle spcse di cui DI 
numcro I) c finauzinto dulle cntratc dcrivo'nti dQIl'nulollomin finanzio.· 
rill, comprcsc le compnrtecipnzioni n tribuli crariali, c dal rondo {,ere· 
Cjuativo; il20 per cento delle spese di cui at J1umero 1) e fillllnzin(o dill le 
cnlrllle dcrivunli dnll'uutollomin finanziurin, [vi eomprcsc le compllrtc
cipazioni n tributi regiOltnIi, e dnl rondo percqunli\1o; 

3) ni I1ni del nllmlJro 2) si prende a riferimcnto I'ultimobilan· 
cia ccrtillcnto :1 rendiconlo, nllll data di prl.!disposizionc degli sehemi di 
decreta Icgislrtlivo di cui all'ariicolo 2; 

j) specilicnzionc del te/mine dn cui decorre iI periodo di cinque 
nnni <li cui nlln leuera c). 

2. Ai soli fini dcll'nttunzione !lelln prcsente leggo, e in.po.rticolnre 
c1clla dctemlinnzione dell'en!'ila e del riprtrlO dei fondi perequlllivi degJi 
enti loeoli in bnse nl fhbbisogno standard a nJ\n cnpncitii lisoale di cui 
ngli nrticoli tIe 13, in sede 0; primn applionzionc, nei tlecreti lcgishltivi 
ell eui nll'nrticolo 2 sono provvisoriamentc considerate ni sensi del pre
senle :ulicolo, lIi fini del lmonziomenlo integmlc sulla basc del rabbiso
sno stnndard, le Itlllzioni inclivic!uate e Cjuantificate dnlle corrispondenli 
voci di spes;l. sullll base dell'nrlicolnzione in Hmzioni e relntivi servizi 
previsla dal rcgolrunento di Clli (11 decreto del Presidenlc delhl Repubbli
ca 31 gcnnllitl 1996, n. 19'1. 

J. Per i comuni, le rUllzioni. c i rclulivi scrvi7.i, dll consrdenm: ui 
I1ni del comma 2 sono provvisoriamenle individuutc nelle scgucmi: 

el) runzitlJli genomli di umministraziolle. di gesliono e di control· 
10, nf!lla misura complcssivu del 70 per ccnlo delle spesc come certiliea· 
le dnll'ultimo conto clcl bilancio dispollibilc alIa data di cntrnta in vigore 
della prcsenle leMe; 

b) runzioni ,Ii poliziu locale; 
c) Ilmzioni di iSlruzlollC pubblic..1. ivl comprcsi i sClvizi per gli 

nsili nido c quclll di flssistenza seolusticn C refezionc, noncit6 l'cdilizin 
scolnsllcn; 

d) IUllzioni [lel cnmpo c1elln vil1bl1l1U e del [rm;poni; 
c) run:doni rig.uurdanli lu gcstionc c1el lemtorio c dcll'nmhic\ll.c, 

rntln eccc?'ionc per il servizio di ellilir.ill rC!iidcnzinlc pubblica e locole c 
piani cli edilizin nonchc per il scrvir.io iclrico intcgmto; 

j) Ihmdoni del sctlore socinlc. 
4. Per le province, le runzioni. c i relntivi servizi, dn considerare 

lli fini del commu2 sono provvisorimncnte indivic]ullte nolle scguenti: 
a) 1i1l1zillni genemli di nmministrtlzionc, di gcstiollc c di control· 

10,110110 mlsuro complcssiva del 70 por conlo delle spese come ccrtificn~ 
te dnll'ullimo conto dt:1 bilnneio disponibile alia dillo eIi cntmlu in vigore 
dclhl prcscnlc lcgge; 

b) rtlllzioni di istruziolle pubblicn, ivi comprcsa l'edilizin 
scolnstica; 

c) !imzioni nel cumpo dei trnsp0l1i; 
d) [lInzioni riguurdnnti la gestione dellerrilorio; 
e) runzloni nel cumpo dellu ~uteln nmbiell~lIle; 
j) funzioni nd cnmpo dello svlluppo cconollllco relalive ai ser· 

vizi del mcrcalO dellnvoJ'O. 
5. I decrcti legislativi di cui nll'nrticolo 2 diseiplinnno In possibilitti 

chc I~e\cnco delle flmzioni di cui ni cornmi 3 e4 siu adeguillo ntlmverso 
uccordi Ira Slnlo, rcgicmi, province c eornuni, <.lu cOllelutlere In scde cli 
Con!crcnzil unificaln.l1. 

Nole ,111'",'1. s: 
- Per iI testo dell'nrt. 13. coml11ll I, letl d), dclln citata tegge 

5 mnggio 2009, n. 42, si vcdano le note alle premesse. 
- Per il teslo dclJ'arl. 21 dcUn citnln Icggc 5 mnggio 2009. n, 42, si 

vcda III nOIn nll'mt. 3. 

- n lesto vigenlc clell'an. 22 dclhl citnta leggc 5 mnggio 2009, 
n. 42, c it seguente: 

«Alt. 22 (Pc/,ufjua=lone inji'aslrlltJllrale). - l. In sedc di prima 
npplicnzione, il Miruslro del/'eeouomin c delle Jlnnnze. d'intesn con il 
Mmislro per le rifonne per il federnlismo, il Minislro per In sempliflca
zionc nonnativn, it Minislro per i rapporti con le regioni cgli altri Mini· 
stri competent! per mnleria, preclisponc una ricognizione dcgli interventi 
infrnslnlttmnli. sulln buse delle norme vigenti, rigunrdanti le slrullurc 
saniturie, assisten7.iuli, scolusliche nonchC la rete strnd:llc, aulosttndale e 
fcrrovinria, In rele lognnria, la rete idrica, elellrica e di trasporlo c distri· 
btlzione del gos, le strlltlurc portuali cd aeroportuali. Ln ncognizione c 
effettuata tcnenclo conto, in particolare, dei segucnti elcmenti: 

a) estensione delle superflcf lerritorl:lil; 
b) valutnziono dclla rete viarin con particolaro rircrimcnto u 

quella del Me7..zogiorno; 
c) deficit inrmstmtturnle e deficil di SVilllPPOj 

d) densii!l dcllD popolazionc e densiln delle unita prodlUtivc; 
e) pnrUcolnri requisiti delle zone di monlagnu; 

. IJ cnren:le dell a dolazionc inrruslruUumle csistcl1le in ciasc\m 
tcrrltorm~ 

g)·speci/icitli insulurc con dcfinizione di parumctri oggeltivi rc~ 
tnlivi alln misurnziouc dCf?H effctti conscguenli III divario di sviluppo 
economieo derivante dnll'tosularitli, anche COil riguurclo nll'enth'l delle 
risorsc pt:r gli intcrvcnti spccillli di cui nll'urticolo 119, quinlo eommll, 
dcllu CostituziollC. 

2. NeUn fuse Inmsitorill di cui IlgJi articoli 20 e 21, nl fine del rec\!
pero <.Id deticit inrTflslrutlurale, ivi compreso qUf!1I0 riguardnntc it tra~ 
aporto pllbblieo localc c i collegumellti con le isolc, SOIlO individunli, 
sulla base doUa ricognizionc di cui al commn I del presentc orti<:olo, 
interventi finlllizr.ali ngli obicttivi di cni all'articolo 119, quinlo cammtl, 
dclln Costittlzionc, che [cngano eonto nnchc dellu virtllositll degli enti 
llcll'ndcgunmcllIo nl proCCS!lO di convcrgcnzn ni costi 0 al rllbbisogno 
stundnrd. 01; intervenli cli cui nl prcscntc comma dn cOcltunrc uclle nrCe 
sot!outilizzalc sono individuali net programma da inserire nel Docu~ 
mento di progrnml1luzionc economico·finanzinria ni sensi dell' artico~ 
10 I, cammi 1 e l·bi,',., dclhl. Icggc 21 dicembrc 2001, 11. 443»). 

- 11 testo vigente dell'nrt. 161 del decreto legIslutivo 18 ngosto 
2000~ Il. 267. (Testo unico delle leg;i sull'ordillnmenlo degli ell!i loculi) 
c il seguellte: 

(161. Certificnzionl dl bllanclo. 
1. GH enli lueali sono tenuli n redigcre apposite ccrtitlcazioni sui 

principnli duti del bilancio di previsionc c del rendiconto, Le certifica· 
zioni sono finnale dnl se~retnrio, dol rcsponsnbite del serviz:io finnm:iu· 
rio c clall'orgnno di rcvislone economico·finlll.lziario. 

2. Le modnlila per In s(rutttI.Ol, In rednzionc e la prescntazionc del~ 
le oertificazioni sono stabitile ire mesi prima della s~lden7 .. 11 dl eiascun 
I\(lcmpimento con dcert!lo del Minis(ro dell'interno d'intcsu con l'Anci, 
con l'Upi e con l'Uneem, da pubblicare nella Gaz:clta U.fJiciale. 

J. Lu mancalo presentm:ionc di uo etrtHicnto comporlll lu sos])cn· 
sione dell'ullimn rn(u del contributo ordinnrio dcll'.mmo nel quule uv· 
viene l'illi1dempil!\lzn. 

4. 11 Minislero llell'inlerno provvcdc n rcndere disponibill i dnti 
delle cerlilienziolli o.11e regioni, ollc IIssociozioni mpprcsentotive deglt 
enti locnli, nUn Corte dei conti cel all'lstilllto Iluzionnic di stutistico», 

-11 (esto vigcnte dell'nn. 13 deUa leggc 3 I dicembre 2009, n, 196, 
(Legge cli contabiHtn e JinllnZU pubblica) e il seguente: 

«Art, 13 (Oaf/ca dati delle ammil1islraz;Qn; {lflbbfiche). - I. AI fine 
di nssicurnre un cruencr:: controllo e monilomggio degli undumenli dclhl 
f1nnnzu pubblicn, nOllch6 per ucqulsire gli elcmcnli inrOlUlillivi m!cessuri 
per dare IIltuaziOllc c stllbilltil allcdemlismo liscale, le nmministruzioni 
pubblichc provvcdono a inscrire in una bnncn doti ullitnrin istiluita prcsso 
it Ministcro dcll'ccollomia e delle finllnzc, nccessibile alle slesse ammi· 
}listrUZloni pubbliche sc:condo modalit" du stobilire COil appositi dccreti 
del Ministro dell'cconomin c delle finanzc, sentiti In Conrerenzo pemln· 
ncnle pcr iI coordinamellto delln finullzn pubblicn e il Centro nazionalc 
per I'informaticn nclln pubblicn omlllinislrnzionc (CNIPA). i dnli con· 
cemcnti i bilanci di previsione, le rei alive vnrinzioni. i conti conslIlltivi, 
quell I rclntivi ulle opernzioni gestionali, 11011Cl16 luUc le inromUlZtonl nl}o 
ccssarie all'lIltl1ll.Zionc dellu prcscntc IC,I?ge. Con npposi{n inlcsn ill scde 
di Conrcrenzn pcrmnnentc per il coordmnmcnto delln linnnzn pubbliclI 
sono dclinite le 1ll0dlllitil di uccesso de¥1i enti territoriali alia banca d!!(i. 
Con dccreto del Ministro dcll'ccollomIU e delle finanze c individuala In 
slmUura dipnrtimcntnle rcsponsubilc dclla suddel\'a bnnca dnt!. 
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2. In apposiln sczione c1clla banco doli di cLli nl commu 1 S0l10 con~ 
tCllllti tutU I doli ncccssuri :I ome HttullZione nl fbdemlismo fiscllle. Tali 
doH sono messi a disposizionc, nnche mceJinnlc occcsso direLlo, dcllD 
COlllll1issionc lecnica paritcticn per !'olluazionc dcllcdernlismo fiscnlc 
Cl del!!1 ConlbrellzfI pcrmoncnte per iI coordinnmcnto delln finnLlzn pub~ 
blien per I'espictnmento delle attivilli di cui agli nrlicoli 4 cS dcllalcggc 
5 mnggio 2009, n. 42, come Illodificnta dall'urticolo 2, commn 6, delln 
prcsente legge. 

3. L'acquisizionc dei doti avvicnc sulla base di schemi, tempi c 
modulilil definiti con eJecreto del Ministro dell'ecollomia e delle flnullze, 
Sl!lltili I'ISTAT. iI CNIPA c In ConFcrenza pcnnnnentc per il coordinn
menta dclln fimmza publ:Jlicll relotivrunentc agJi cnti tcrritMinti. L'acqui
sizionc dei d:lti potn'! esserc cflctlualn nnchc nllrnvcrso I'inlerscnmbio <Ii 
nussi infonnntlvi con nltr!! ullllllinistrozioni pubbliche. Anehe III Bunen 
d'ltnlin provwdc nd lnvim'o per via tclcmntietl 01 Millistero dcll'cco-
110rnin 0 delle linnnzc le inronnnzioni ncccssnric nJ moni1ornggio c nJ 
consoJidomcnto dei conli Pl1bblici. 

4. /\gli oneri dedvllntl dall'3ltuozillnl! del presente articolo, pari 
compie.~sivamcntc n 10 lllilioni ell curo per I'nnno 2010,11 milioni eli 
Como pcr I'unno 201 I c 5 milioni di curo n decon'erc chlll'nnno 2012, 
si pnwvcdc medinntc eorrlspondente riduzione dell'autorizzazione di 
SpcSll prevista dnll'articolo 10, comma S, del decreto-Iegsc 29 novem
bre 2004, n. 282, convcrtilo, COil modilicazioni l dalla leggc 27 dieem
bre 2004, n. 307, rclaliva nl l'"ondo per intervcnti slrulturoli d; polilicn 
economicn. COil iI medcsimo decrelo di cui 01 comma 3 possono esserc 
stabilile le moonlil:'! di ripartizionc delle risorstl lra le amminislrnziolli 
preposle alia rcalizznziom:: della bunco tlnti». 

- Pl!r ilLCStn deW an. 5 dclln citata tegge 5 moggio 2009, n. 42, si 
vcdano le note nll"nn. 2. 

NOfa a//'aN. 6: 

- [] testo vigcntc ddt'at1. 17, comma 3, delta Icggc 3 I dicembrc 
2009,11, ·196, (Leggc di contnbilitn c finan:l;o pubblic(1) C il scgucnle: 

((Arl. J 7 (Coperfurc1fil1(m;iarfa delle 'egg;). - (OIll;S .... ;S). 
2. Le legg; cl; dclega compoi1anti oneri recuno i lllezzi di eopcrtura 

Ilccessnri per I'aclozione dei relativi decreti JegisJlllivi, Qualora, in sede 
di conrerimento dclln dclcgn, pel'la complessit:i dellu materia ITnttatn, 
nOli sin possibile proccderc alia dclerlllinazione deg\i eflctU finnnzinri 
elerivantl dui decreti legislntivi, la 'lunnlifie:I7Jone degH stcssi c efTel~ 
tunto nl momento deli'ndozione dei singoli dccrcti legislntivi. I dccrcti 
legislntivi dai qunti dcrivano nuovi 0 mnggiori oned sono cmnnuli solo 
sucCcssivllmcllte nll'entrotn ill vigore dei provvcdimcnti legislotivi che 
slal1zino le occorrenti risorsc nnnnziarie. A ciascuno schema di decre~ 
10 legislativo c nlleg:ttll una rcluzionc {cenicn, predisposln ni sensi del 
comma 3, cite dl\ conto delln nClllmliul litulIlzillnn dol mcdcsimo decreta 
ovvero dei Iluovi 0 maggiori olteri da esso derlvnnti e dei corrispondcnti 
meZ7.i di eOpel1l1rU, 

3, Fermo resull1c1o quanto previsto d:11 comma 2, i disegni di Icgge l 

gli sehcmi dl dl!crclo Icgislulivo, gli cmendamcnti di iniziulivu govcr~ 
IlfllivR che cmnporrino conscguenzc rlnnnzinrie devono esserc cOlTc(lllti 
eli \Inn rclazione lccnleu, prcdisposln dallc amministrazioni competenti e 
vcriJiclltll 0111 Minlstcro dcll'cconomin c dolle Ilmmzc1 sullu quulltilion~ 
ziol1e delle l:nlrnlc e degJi oneri recali da eiascuna dlsposizionc, I\onohe 
delle rclntiv~ copcrtmc, con la spccific(tzionc, per la spesa COlTonte e 
per le mino1'i l!1Hr(llc, degli oneri :mnunli fino nlla comple~Q uttullziom: 
delle nomlC C, per (e spcse in eonto cnpitalc, c.lollll modulllzione rcfativo 
fig\! anni compresi nel blhmcio pluricnnale e dell'onere eomplessivo in 
relnzione ngli obic(livi fisici pmvisti. Allll reluzionc lcenicn e allegalo un 
prOSllCt10 riepilogulivo degll effctti lil\anziuri di cinscuna disposizione 
ai Ilni del salclo Ilelto dn finnnziarc del bilallcio dello S1"I110. del suldo 
eli Cnssn delle amministrnzioni pubbliche 0 dell'indcbitnmenlo netto 
del conLo eonsolidato delle pubbliche amministruzioni. Nellu rclazione 
sono indicali i dMi e i motodi utilizznti per III quantilicnzione, le loro 
fonli c ogni clemellto utile per tn verifica tecnien in scdc pnrlnmentare 
sccondo le norme di clli ai rcgolamenti pnrlnmentnri, nonchc it r(lccordo 
con le previsioni tenclenzinli del bilancio dello SllIto, clel conto conso
Jidllto cli cnssa e del conto cconomico delle 1.Imministrazioni pubbliche, 
contenute ncl!:l Deeisionc di cui all'nrticolo 10 cd ovcnt\luli sUCC\.'SSiVL 
Ilggiomnmenti. 

(Omi,o;sfs»)). 

NO(I! Cl1I'ClI'(, 7.-

- Per il {o,'llo dcll'mt, 5 delln citnln legge 5 mnggio 2009. n. 42, si 
vednno le 110te nll'ort. 2, 

Note all '(1/'1. 8: 

-Il tc::;to vigcnte dell'art. 23, comnlll6, Icuere e) ~j), (le!!!l citUIn 
legge 5 mnggio 2009, n. 42, e il scguente: 

(Art. 23 (NOl'ntd frallsirorleperle cifto metropolifalle). - (Omissis). 
6, Al line clcll'istiluzione di ciasellna eitta metropolit>lna~ iI 00-

verno e delegato nd ndottarc1 cnlro lrentasei mesi dulln data di entrntn 
in vigore delln presente legge. su propostn del Ministro dell'inlemo, 
del Ministro per le rilonne per il rederalismo, del Ministro per 111 sem
plificnzione lIonnativu e dcl Ministro pcr i ropporti con le regioni, cli 
concerto con i Ministri per In pubblictl nmmilllstrnzione e !'innovllzio
ne, dell'cconomin e delle linnm·.c e per i rnpporti con il Parlnmcllto, 
uno 0 piu dcereti legisJntivi, nel rispetlo dei segucntI prinelpi e criterf 
diretlivi: 

(Omissl's); 

e) prevlsionc ehe, ai soli fini delle disposizioni conccrnenti le 
spes!! e l'ourlbl121onc delle risorse Iimmzinrie alle oilla metropolitanc, 
con rlguar(]o nlll1 popol<lzlone e ullerrltorio met.ropolitnno, le fUI17.ioni 
Ibndmnenl1ll1 ([eUn provincia S0110 considerutc, in viu provvisoria, fi.m
:t.lonl fondamcntnli della ciuu mctropolitnnn, con cffiCl\ci(l dull3 daln di 
lnsedinmcnto dei slIoi orgoni definitivi; 

j) prcvisione che, per le IlnnlHa eli cui allu Icttcr3 e), siullo nItrclll 
considerlltc: lhllzioni fondwncntuli clellu citl.i metropolitana, con rigl1llr
do alia popoluzione c nl tcrrilorio Illctmpolitllno: 

1) In piunilicaziolle lcrritorillle genemie e dcllc reO 
infras1mtluruii; 

2) In struUuraziol\c di sistemi eoordinnti di gcslione dei servizi 
pubblici; 

3) III promozione e il coordinumcnto delle svlluppo economi-
co c s{)cinic. ' 

(Omissis»). 

- 11 testa vigcllle dell'nrt. 27 deltu cilntll Icggc 5 mnggio 2009, 
n. 42, c it scguculc: 

«(Art. 27 (Coordinamen(o della flnanza delh, re{Iiol1i a statuto 
.rpaciale e delle IJI'01'ince autol1ome). - I. Le rcg;iom a st"ntuto spc~ 
eiale e le provincc ou10nomo di Trento e di Bolz3no, l1el ris~t1o 
deSIi statuti specinli, concorrono III consef?uimento degli obiclhvi cli 
perequm-:ione c di solidurietil cd nll'csorelzio dei diritti c doveri cln 
essi dcrivanti, nonchd 01 puuo di stnbilitn interno c nll'assolvimcnto 
degli ohblighi posti doll ordlnamcnto comunitnrio, secondo erileri 
e moualil;' stabiliti du norme di nltullzione dei rispcltivi slatuti. dn 
ucf1niro, con le procedure previste dngli stutuli medesimi, elllro I1 
termine di venliqunllro mesi slabililo per J'cmnnazione dei decreli 
legislulivi di cui nll"nrticolo 2 e seconclo il principio del grndnlllc su
pel'llmento del criterio delln spesn storica di cui ull'nrticolo 21 com
mu 2. letteru m). 

2, Le nonne di nnu3zionc di cui al comma I tengono conlo 
<lclla dimensione dc\lo finnnza delle predl!ttc regioni e province 
nutonome rlspe(to n!ln nnunZII pubbJtcn eomplessivu, delle fun
zioni do esse effenivamenle esercHate e dei retalivi oneri, !lnchc 
in considerllzlonc degli svantaggi strllllllrllli pcrmnl\ent"i, ove ri
corrano, dei costi dcU'lnsulllrilti. ~ dei livclli di reddito pro capi
te che cnroftt:rizzano i rispenivi territori 0 parte di essi, rispetto 
n quellf corrispondememente soslenuli per le me(.]esime ('unzioni 
dallo Swto, dui complesso delle regioni c, per le regioni c province 
nlltonomc che escrcltnno le funzioni in maleria di finnnza locale, 
dugli enll locnli, Le mcdesimc nome di aUunzione disciplinnno 
ultresl le specil1chc modallt.I uurnvcrso le qunli 10 Stoto nssieurn 
il cOl1seguimento degli obieuivi costituziontlli di perequnzionc c cli 
solidarictn per le regioni n statuto speciole i cui livclli di rcddilo 
pro enpite slUm) inferiori alia media lIazioonlc, fennu rcs~undo In 
copertura del rnbbisogno slandnrd per it flnnn7.inmento dci livelli 
csscnziali delle prestnz.iolli concerncnti i dirilti civili e socioJi cli 
cui aH'nnicolo f 17, seconclo cotnmu,lettera Ill), cJellll Costiluzione, 
eonronnemcnle n quanto previsto dnll'nrlicot~) 8, COIllI1UI I, tetteru 
b), dell a presente legge. 

3. Le disposizioni cli cui III cOlUmu I sono attuatc, nclla misum 
sUlbilitn d"lle nonnc di uUunzionc dcg\i Sl<\[uti speciali C 1I1It: condizioni 
stubi1itc dnlle stcsse JlOllne in applicazione dei critcri cll cui at commu 2, 
anclte median!e 1'lIs:ounzionc ell oner! dcrivunti dal trusfcrimenlo 0 uulln 
delcgu di rUII7.ioni stntali alle IIlcdcsimc region! a statuto speciale c pro
vince au\onomc ovvero da nitre misure finuli:cznlc ul conseguilll\;ntu ui 
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rispanni per iI bilnncio dello SLato, nonchC COIl nitre Illodnlitu slubiJitc 
clal]c nonne di nttuuzione deg]; slatuti spccinli. Inoitre, le prcdette nOT
mc, per In PlU1C eli propria competen?.,: 

a) disciplinnno iI coordlnmncllIo Ira le Ie-ggi .!:lntalf in materia 
di rinnnzn pubblir::3 c le corrispondenti Icggi rcgionoJi e provinciali in 
ma{(:riu, rispctlivnmclltc, cll (IlUlIlZtI rcgionaie e provinciolc, Ilonchc di 
flnunzlllocll]C nei ensi in cui qucsta rientri neUn competen?",1 dellu regio
ne a slatuto speciale 0 provlncia nUlonoma: 

b) dcliniscono i principi fondumentnJi di coordinmnento del 
sislcmn IribUl'llrio con riferimcnto ullu potcsm Icgislotivu ntlribuitn dai 
rispcltivi slIlIU!i alII:: regioni n statuto spechl/c e "lie province <lutonome 
in materlll di tributi regiollDli, provinciali e locnli; 

c) individunno forme di fiscnlila di sviluppo, ni sensi dell'ar{i
cola 2, comma 2, Icttcm mm), c alle condizioni di cui nH'articolo 16. 
comma I, Icttom d). 

4. A frolltc dcll'assegnazione di lllteriori 11l10Ve funzioni alle regio~ 
nll1 stmulO speciuJe eel alle province l1ulonome di Tren[o e di Bolznno, 
cosi come alle regioni a slnlulo ordinurlo,l1ci ens! divcrsi dal cancorso ul 
conseguimcnto degli obicuivi cli perc~ullziOllC e dl solidnrielil ai sensi del 
commD2, rispcttivamClllc le nonnc dl nltuuzione e i dccreli Icgislmivi di 
elli al1'mlicolo 2 dcfinirallllo le corrisponcJen(i modalilu cli finanzinmento 
nggilllltivo allravcrso fonnc cli COl11llUrleeipllzionc n {ribu!'i crnriuli c tllle 
aecisc, limo Slllvo quanta prcvisto dallc Icggi costiluziontlfi in vigore. 

5. AlIe riunioni del Consiglio dei minis(ri per l'csl1me degli schemi 
concl!mcnli le norma Cli auunzlonc di cui 01 prcscnLc urticalo sono ill~ 
vilali u purteciparc. in canformitil uJ rispettivl SLlllUti, i Presidenti delle 
regioni e delle province ntllonOl1lc intcrcss(\!c. 

6. La Commissionc di cui all'articolo 4 svolge anc!lc altivitd mcrn~ 
mentc rieognitivtl delle disposizioni vig~nli concernenti ,'ordinamcn{o 
finunziario delle regioni 11 staluto spccinle e delle province uu(onolllc di 
Trcnto c cli Bolzllno c dclln rclntivn npplicnzione. Nell'cscrcizio di tnlc 
funzionc In Commissionc c illlcgraliL dOllll mppresclltllnlc taenico dclla 
singolu rcgionc 0 provincia interessatn. 

7. Al fine di nssicumrc jJ rispctlo delle nerme londumcnt:lIi clella 
prescnle legge a dei principi cite da essn derivnno, nel rispctto cleJJe 
peculinriui cH cinscunn regione fl stututo speciule c cli ciru:cunu provincia 
Qutolloma. e is{iLlIito presso In Con Icrenza permnncllIc per i I'upporti Ira 
10 Stato, le rcgfoni c le province fllltonome di 1'renlo c di Bolzuno, in 
Dtlunzione del principio di leulc coUabornzione, un tavolo di confron{o 
Ira il Governo e cinscl1nu rcgione u staluto speciule 0 oinsoUlllI provincia 
uu[onolll:l. costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, por le 
rifonne per illcdernlisnto, per In semplifienzione nonnfltiva, clcll'ocono~ 
miu e delle finonzc e per le politicltc auropee nonch6 dni Presidenli delle 
regioni a sllltuto specinle e delle province nulonome. 11 [avolo indiviclu!\ 
linea guida, indirizzi e slrumcnti Ilor nssicllrurc iI concorso dellc regioni 
n slnluto speeiale c delle province nulonomc ngli obiel!ivi cli pcrcql1U~ 
ziol1o e cli soliduric!t\ e per vnlllture In congruHiL delle nttribllzioni nnun" 
ziaric ulteriori inlervemlle suecesSiVUIl1Clt1e u.U'enlrntu in vigore dcgli 
stntuli, verilionndonc In CQcrcnzn con i pL'incipi cli cui alia prcscntc Icgg,e 
e con i nuovi nssclti clcllo finunzll pubblica. Call dcerclo dell)rcsidcllte 
del Consig[io dei ministri, dn lldollnrc cntro (renlu giomi clnlla clut!! cli 
entra{n in vigore delta prcscnlc lcgge. C nssiclIrn{n I'orgllnii'.lnzionc del 
InvolO»), 

lOG0140 

DECRETI PRESIDENZIALI 

DECRETO DEL PRESlDBNTE DBLLA RBI'UBBLlCA 
13 ottobre 20 10. 

Nomill3 di CJuuttro c.omponenti del Consiglio nllzionnle 
dell'ecollomln e dcl hlvoro (CNEL). 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLlCA 

Vista la legge 30 dieembre 1986, n. 936, e successi
ve modilicazioni J recante nOl'me sui Consiglio naziona
le dell'eeonomia e del lavora (CNEL) e, in particolare, 
I 'art, 7j 

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 2010, regi
strato alia Corte dei conti il 10 settembre 2010, con i1 
quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazio
nale delJ'economia e dellavoro, per il quinquennio 20 I 0-
2015, i I'aPP"esentanti delle categorie produltive di beni e 
servizi nel settori pubblico e privato e, in particolare, in 
qualita di rappresentanti della categoria «ruppresentanti 
imprese»: il sig, Costante Persiani nel settore commercia, 
il sig. Pierpaoio Masciocchi e il doH. Luciano Gaiotti nel 
settol'e sel'vizi, su designazione della Confcommercio; il 
dott. Ferdinando Albini nel settol'e servizi. SlI designazio
ne della Confetra; 

Vista I. not. n. 3309-1.2 in data 20 agosto 2010, con la 
quale il President. del CNEL ha comunica10 che la Con
tcommercio ha designato il cav. lav. Paolo Barberini e iJ 
dott. Napoleone Guido, in sostitllzione - rispettivamente 
- dei sig,I'i Costante Persiani e Pierpao10 Masciocchi; 

Vista la nota n. 4185-6.2 in data 16 seltembre 2010, 
con la quale it Presidente def CNEL ha comllnicato che la 
Confeommercio ha designato iJ dolt. Paolo Galimberti in 
sostitllzione del dott. LlIciana Gaiotti; 

Vista la nota n. 4576-6.2 in dala 23 sellembre 2010, 
con la quale i1 Presidente del CNEL ha comunicato che la 
Canfetra ha designato I'avv. Piero Luzzati in sostitllzione 
del dot!. Ferdinando Albini; 

Considerato che si rende necessaria sostitlliJ'c i suddetti 
consiglieri e che, ai sensi delJ'art. 7, comma 5, della legge 
30 dieembre 1986, n. 936, la nomina dei nuavi consiglieri 
avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero ri
masti in carica i consiglieri sostituiti; 

Vista la dcliberazione del Consiglio dei Ministri, adol
tata nella riunione del 7 ottobre 20 I 0; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglia dei Ministri; 

Decreta: 

Articolo lll/;CO 

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavol'D, in qual it. di rappresenlan!i 
della calegoria «rappresentanti imprese): 

cav. lav. Paolo Barberini nel settore commercio, in 
sostitLlzione del sig. Costante Persiani; 

dott. Napoleone Guido nel settore servizi, in sostitu
zione del sig. Pierp.olo M(lscioochi; 

dott. Faolo Galinlbcrti neI settore servizi, in sostitll~ 
zione del dott. ~uciano Gaiotti; 

avv. Piero Luzzati nel seLtore servizi, in sostituzione 
del dot!. rerdinando Albini. 
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

DECRETO LEGISLATIVO 14 mu,'zo 2011, n, 23. 

Disposizioni In materia (11 federalism 0 Fiscula Munh:ipn}c. 

IL PR.ESIDENTE DELLA R.EPUBBLICA 

Visll gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della 
Costituzionej 

Visla la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al 
Govemo in materia di federalismo "fiscaie, in attuazione 
dell'urticolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gIi 
articoli 2, comma 2, 11,12, 13,21 e 26; 

Vista la preliminrll'c deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella l'iunione del4 agosto 2010; 

Considerato che non e stata raggilmla Pintesa in sede 
di Conferenza unillcata ai sensi dell'articolo 3 del decreta 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

Visto iI parere espresso dalla Commissione program
mazione economica. bilancio del Senato dell a RepubbIica 
in data 3 febbraio 2011; 

Vista la delibe"ozione del ConsigIio dei Ministri. adot
tala, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 mag
gio 2009, n. 42, nella riunione del 9 rebbraio 2011; 

Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato del
la RepubbJic!l e alia Camera dei deputati, ai sensi del cita-
10 urticolo 2. comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, 
e le I'isoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della 
Repubblica il23 Ibbbraio 2011 e dalla Camera dei depu
t.ti iI 2 marzo 2011 ; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, udot
tala nella riunione del 3 marzo 20 11; 

Sulla proposta del Minislro de11'economia e delle fi
nanze, del Ministro per le riform. per iI federalismo, del 
Ministro per la sempIificazione normativa, del Ministro 
per i rapporti con le regioni e per la coesione territol'iale, 
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro 
per la pubblica amministrazione e I'innovazione; 

EM A NA 

it seguente decreta legislativo: 

Art. I. 

Norme di coordinamenlo 

I. 1 deCl'eti Iegislativi che disciplinano i tributi delle 
regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 dell. legge 

5 maggio 2009, n. 42, e successive modificnzioni, si coor
dinano con le disposizioni del pl'esente decreta. 

Art. 2. 

Devoluzione ai comlf11l 
clellafiscalita immobiliare 

I. In attuazione della cilata legge n, 42 del 2009, e suc
cessive modificazioni, cd in anticipazione rispetto a quan
to previsto in base al disposto del seguente .rticolo 7, a 
decorrere dall'anno 20 I1 sono attribuiti ai comuni, relatL
vamente agli immobiJi ubicati nel lora terl'itorio e con le 
modalita di clIi al presente articolo, iI gettito 0 quote del 
gettito derivanle dai segllenti tributi: 

a) impost. di registro ed imposta di bollo sugli atti 
indicati al1'articolo I dell a lariff., parte prima. allegata 
al testa unico delle disposizioni concernenti I'imposta di 
registro. di clIi al decreta del Presidente della Repubblica 
26 aprile 1986, n. 131; 

b) imposte ipotecari. e calnstale; salvo quanto stabi
lito dal comm. 5; 

c) impostu sui reddito delle persone fisiche, in rcla
zione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; 

cl) impost. di registro cd imposta di bollo slli con-
tratti di locazione relativi ad immobili; 

e) tributi speciali calastali; 

.0 lasse ipotec.rie; 

g) cedolare secea sugli aflilti di cui all'articolo 3, 
con riferimenta alia quota di geltito detetminata ai sensi 
del comma 8 del presentc 2I1icolo, 

2, Con riferimento ai tributi di clli alle lettere a), b), e) 
edj), del comma I, I'attribuzione del gettito ivi prevista 
ha per oggetto 1I1l. quota pari al 30 per cento delle stesso, 

3. PCI' realizzarc in forma progressiva e territorialmente 
equilibratala devoluzione ai cOJ11uni della fiscalita immow 
biliare di cui ai commi 1 e 2, e istituilo un Fondo speri
mentale di riequilibrio. La durata del Fando e stabilita in 
tre anni e, comunque, finD alia data di attivazione del fon
do pereqll.livo previsto daWarlicolo 13 dell. citata legge 
n. 42 del 2009. 11 Fondo I: alimenlalo con iI gettilo di cui 
ai commi I e 2, secondo le modalit;; slabilite ai sensi del 
comma 7. 

4. Ai .comuni e nltribuita lIna compartecipazione al 
gettilo dell'imposts sui valore aggiunto; con decreto del 
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Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Millistro dell'economia e delle finanze, da adottare d'iE:"
tesa con la Confel'enza unificata ai sensi dell'articolo 3 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e fissata In 
percentuaie dell a predelta compartecipazione e sono sta
bilile le modalill:) cli altuazione del presenle comma, con 
particoiare ri ferimento all'attl'ibuzione ai singoli comul1i 
del relative gettita, assumendo a riferimento il tel'ritorio 
su cui si e determinato il eonsumo ehe ha data luogo al 
prelievo. La percentllale della compmtecipazione .1 get
tito dell'imposta sui valore uggiunto prevista dal presente 
comma e fissata, nel rispetto dei saldi di fin.nz. pllbblica, 
in mislIra finanziariamente equivalente alla comparteci
pazione del 2 per cento 01 gettito dell'imposta sui reddi
to delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, 
c in attesa della determinazione del gettito dell'imposta 
sui valore aggiunto ripartito per ogni comunc, I'assegna
zione .del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito 
dell'imposta sui valore aggiunto per provincia, suddiviso 
per il numero degli abitanti di ciascun comune. 

5. JI gettito delle imposte ipotecaria e catastalc relative 
agli atti soggetti ad imposta sui valore aggiunto resta at
tl'ibuito alIa Stato. 

6. A decorrere dall'anno 2012 I'addiziollale all'oeeisa 
sull'energia elettriea di cui all'articolo 6, comma I, lelte
re a) e b), del decreto-Iegge 28 novembre 1988, Il. 511, 
conveltito, con modiflcazioni, dalla legge 27 gennaio 
1989, n. 20, cessa di essere applieata nelle regioni a statu
to ordinaria ed e corl'ispondentcmcntc aurnentnta, nei pre
detti territori, I'accisa erariale in modo tale da assicurare 
la neutrali li\ finanziaria del presente provvedirnento ai -ft ni 
delrispetto dei saldi di ·ftnanza pubblica. Con deereto del 
Ministro deJl'economia e delle finallze da emanarsi entro 
il 31 dieembre 2011 sono stabilite le mod.litil uttuative 
del presente comma. 

7. Previa accordo sancito in sede di Conferenza Sta
to-cilta ed autonomie loculi ai sensi dell'011icolo 9 del 
decrelo legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decrc
to del Ministro delPinterno, di concerto con iI Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modaliHl. 
di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui 
al comma 3, nonche le qllote del gettito dei tributi di cui 
al comma I che, anno per anno, sono devolute al comune 
ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel 
riparto si tiene canto della determinazione dei fabbisogni 
standard, ove effettuata) nonche, sino al20 13, anche della 
necessit. che lIna quola pari 01 30 per cento dell. dotazio
ne del Pondo si. ridislribuita tr. i comuni in base 01 nu-

mere dei residenti. Ai fini della determinazione del Fanda 
sperimelltale di cui 81 comma 3 non si tiene canto delle 
variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'atltono~ 
mia tributarin. Ai fini del raggiungimento dell'accordo 10 
schem. di decreto e lrasmesso alia Conferenza Stato-citlil 
cd autonomie locali entro il 15 ottobrc. In casa di l11an~ 
cato accordo entro it 30 novembre dell'anno precedentc, 
iI decreto di clli 01 prima periodo pub essere comunque 
emanato; in sede di primn appHcazione del presente prov~ 
veciimcnto, it tennine per Paccordo scade it quarantacin
guesimo giomo dalla data di entTata in vigore del prcsente 
decreto. Per i comuni che esercit.no in forma associat. 
le funzioni fondamentali ni sensi delParticolo 14, commi 
28 e seguen!i del decreto-Iegge 31 maggio 20 10, n. 78, 
convertito, con modiflcazioni, dalla legge 30 luglio 20 I 0, 
n. 122, nonche per le isole monocomune, sono, in ogni 
caso, stabilite modal it. di riparto clifferenziate, forfettiz
zate e semplificate, idanee comunque ad assicurare che 
sia ripartita) in fuvore dei predetti enti) una quota non in~ 
feriore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto 
della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del 
presente comma. 

8. La quota cli gettito del tributo di cui al comma I, 
lettem g), devolut. ai comuni delle regioni a statuto or
dinario, e pari al 21,7 per ccnto per I'anno 2011 e al 21,6 
per cenlo a decol'rcre dall'anna 2012. I trasferimenti era
dali sono ridotti, con decreta del MinislTo dell'inlerno, di 
concerto con iI Ministro dell'economia e delle finanze, 
scntita la Conferenza Stato-citta e~ autonomie locali, in 
misura corrispondente al gcttito che connuisc. ncl Pondo 
sperimenfale di riequilibrio di cui al comma 3, llonch6 al 
gettito devoluto ai comuni ed al geliito derivanle dalla 
compal'tecipazione di cui.1 comma4 e al netto del geltito 
di cui 81 comma 6. Per gli anni 2011 e 2012, al flne di 
garantir. il rispetto dei saldi di finanza pubblica c di assi
curare ai comlll1i un ammontare "di risorse pari ai tl"asfe~ 
rimenli soppressi, la predetta quota di gettito del tribulo 
di cui al comma I, lettera g), pue essere rideterlllinata 
sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monito
raggio etTettualo dalla Commissione tecnica paritetica per 
I'attuuzione del Ibderalisl110 fiscale ovvero. ave istituita, 
dalla Conferenza pennanente per iI coordinamento della 
finanz. pubblica. la quota di gettito del tributo di cui al 
comma I. lettera g), puo esse re successivamente incre
mentata, con decreto del Ministro delPeconomia e delle 
finanze, d1 intesa con la Conterenza Stato-citta ed autono
mie locali, in misura corrispondente alia individuazione 
di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione. 
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9. Ai cOlllllni e garantito che le variazioni annuali del 
gettito loro attribuito ai sensi del presente artieolo non 
determinano la modifiea delle aliquote e delle quote indi
cate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote indicate nei 
commi 2, 4 e 8, nonchd nell'al'ticolo 7, comma 2, posso
no essere modificate con decreta del Presidente del Con
siglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro 
clell'economin e delle finanze, d'intesa con la. ConFerenzo 
Stato-citta cd autonomic loeali, ncI rispetto dei saldi di fi
nanza pubblica; in particolare, dal20 14 la quota cli getti!o 
devoluta ai comuni del tributo di cui aI comma I, lettera 
g), pub essere incrementata sino alia devoluzione della 
total ita dcl gettito slesso, con la contestuale cd cquivalen
le riduzione delta quota di cui all'articolo 7, C0111111a 2, e, 
ove necessaria, dell. quota di cui al comma 4 del presente 
artieolo. 

10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita di ge
stione delle enlrate comunali e di ineentivare la parteci
pazione dei comllni all'atlivilc:\ di accerlamento tributario: 

a) e assicllrato al comune interessato i1 maggior get~ 
tito derivanle dall'aecatastamento degli immobili flnor. 
non dichiarati in catasto; 

b} e clcvata alSO per cento la qllota dei lribllti statali 
riconoscillta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma I, 
del decreto-Iegge 30 seltembre 2005, n. 203, convertito, 
con modifieazioni, (!alia Icgge 2 dicembre 2005, n. 248, 
e successive l11odi"llcazioni. La quota del SO per cento e 
attribuita ai cOl11uni in via provvisoria anche in relazione 
aJle somme riscosse a titolo nOI1 definitivQ. Con decre~ 
to del Minis!ro dell'eeonomia e delle finanze, sentita la 
Confcrcnza Stato~citta cd autonomic locali, sono stabilite 
le modal ita di recupero delle somme attribuite ai comuni 
in via provvisoria e rimborsate ai contribllenti a qualun~ 
que tilolo; 

c) i singoli oomuni hanno aocesso, secondo le moda
lita stabilit. con provvedimento del Dire!tore dell' Agen
zi. delle entrate, d' intesa con la Conferenz. SI.to-eiM cd 
autonomic locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria 
relativi: 

I) ai contralti di loeazione nonche ad ogni altra in
formazion. l'igllal'dante i1 possesso 0 la detenzione degli 
ill1l11obili ub1cati nel Pl'Oprio territorio; 

2) alia somministrazione di energia elett.:rica, di 
servizi idriei e del gas relativi agli immobili ubieati nel 
prop1'io territorio; 

3) ai soggelti ehe hanno il domieilio fiscale nel 
proprio territorio; 

4) ai soggetti che esercitano l1ello stesso un'attivi
ta di lavoro autonomo 0 di impresa; 

d} ; eomuni hanno allres; aecesso, con le modalita di 
cui alia lettera c), a qualsiasi altra baneR dati pubblica, Ji
mitatamente ad im1l1obili present{ ovvero a soggetti aven~ 
ti domicilio fiscale nel comune, che passu essere ri(evantc 
per iI controllo dell'evasione erariale 0 di tributi locali; 

e} il sistema informativo delln fiscalita e integrato, 
d'intesa con ,'Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
con i dati relativi alia fiscali!a loeaie, al fine di assieurare 
ai comuni i dati, le infonnazioni ed i servizi necessari per 
la gestione dei tributi di cui agli artieoli 7 e 11 e per la 
formulazione delle previsioni di entrata. 

11. 11 sistema infonnntlvo dell. fisealitlt assieura co
munque Pintel'scambio dei dati relativi all'effettivo uti
lizzo degli ilmnobili, con particolare riferimento alle 
risulk~nze calastali, alle diehiarazioni pl'esentate dai con
tribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di som
ministrazione di cui al comma 10, Icttera c). n. 2). 

12. A decorrcre dal 10 maggio 2011, gli importi mi
nimo e massil110 della sanzione amministrativa prevista 
per I'inadempimento degli obblighi di diehiarazione agli 
uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle 
variazioni di consistenza 0 di destinazione dei medesi-
111i previsti, rispeltivamente, dagli articoli 28 e 20 del re
gio deereto-Iegge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con 
modificazioni, dalln Iegge 11 agosto 1939, n. 1249, sono 
qu.druplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni 
irrogate a decorrere dalla predet1a data e devoluta al co
!nune ave e ubicato I'immobile interessalo. 

Art. 3. 

Cedo/ure secca slIgli affitti 

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordina
rio vigente pCI' la tassazione del reddito fondiario ai "fin! 
dell'imposta sui reddito delle p.rsonefisiche, il proprie
tario 0 il titolar. di diritto reale di godimento di unila im
mobilimi abitalive locate ad uso abitativo pUG optare per 
i1 seguente regime. 

2. A decorrere dall'anno 2011, it canone di locazione 
l'elativo ai contrarti aventi ad oggetto Immobili ad uso 
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente 
aIJ'abitazione, pub esserl~ assoggettato, in base alia de~ 
cisione del loeatore, ad un'imposta, operata nella forma 
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sui reddito 
delle persolle fisiehe e delle relative addizionali, nonche 
delle imposte di registro e di bollo suI contralto di loea-
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zione; la cedolarc sccca sostituisce anche le imposte cli 
registro e di bollo sulla risoluziolle e sulle proroghe del 
conlralto di locazione. Sui canone di locazione annuo sta
bilito dalle parti la cedol.re secca si applica in ragione "di 
ull'aliquota del21 per cento. La cedolare sccca pub cssere 
applicatn anche ai contratti di locazion:e per i quali non 
sussiste I'obbligo di rcgistrazione. Pcr i contratti stipulati 
secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma3 l e 8 
dclla Icggc 9 diccmbrc 1998, n. 431, relativi ad abitazioni 
ubicate nei cOlUuni di cui aWarticoIo I, comma 1, lettere 
a) e h), del decreto-Iegge 30 dicembre 1988, n. 551, con
vertito, con modilicazioni, dalla Jegge 21 febbraio 1989, 
n. 61, e Ilegli altri comuni ad altn tensione abitativa indi
viduati dal Comitato interministeriale per la programma
zione economica, \'al iquota della cedolare secca calcolata 
suI canone pattuito dalle parti e ridotta si 19 per cento. 

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiara
zione dei redditi, la registrazionc del contratto di loca
zione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicclzione1 in
eluso I'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-Iegge 
21 mul'ZO 1978, n. 59, convertito, con modificozioni, dull" 
legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richie
stn cli registrnzione del contratto di locazione si applica 
I'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. 

4. La cedolare secca e vcrsata entro it termine stabilito 
per il versamento dell'imposta sui reddito delle perso
ne Iisiehe. Non si fa luogo 81 rimborso delle imposte di 
bollo e di registro eventualmente gilt pagete. Per la li
quidazione. Paccertamento, la riscossionc, i rimborsi~ le 
sanzioni, gli interessi ed iI contcnzioso ad essa relativi si 
applicano le disposizioni previste per le imposte sui red
ditL Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle 
entrate, da emanare entra novanta giorni dallu data di en
trata in vigore del presente provvedimento. sono stabilite 
le mociali[(\ di esercizio dell'opzione di cui al comma I, 

noncile di verSBmento in acconto della cedolare seccn 
dovuta, nella misura dell'85 per cento per I'anno 2011 e 
del 95 pCI' cento dal 2012, c del vcrsamento a sal do della 
medesima cedolare, nonch6 ogni altra disposizione tlli
le, nnche dichiamtiv<l, ai fini dell'attuazione del presente 
articolo. 

5. Se nella d ichiarazione dei redditi iI can one derivante 
dalia locazione di immobili ad uso abitativo non c indi
cato 0 e indicato in misura in feriol'e a quella effettiva, si 
applicano in misura racldoppiata,. rispetlivamenle, le san
zioni amministTative previste dall'articolo 1, commi I e 
2, del decreto Icgislativo 18 dicembJ'e 1997, n. 471. In 

deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giu
gllo 1997, n. 218, per i redditi derivanti c1alla locazio
ne di immobili ad uso abitativo, neI caso di definizione 
dell'accertamento con adesione del contribuente ovvefO 
di rilluncia del contribucnte ali'impugnazione dell'ac
certamcnto, si applicano) senza riduzione, le sanzioni 
amministrative previste daWarticolo \, c011111li I e 2, e 
dall'al'ticolo 13, comma I, del citato deereto legislativo 
n.471 dcl 1997. 

6. Le disposizioni eli cui ai commi da I a 5 del pre
sente articolo non si applicano alle locazioni di unita 
illllllobiliari Dd uso abitativD effettuate nell'esercizio di 
lIna attivita d'impresa, 0 di arti e professioni. II reddito 
del'ivante dai contratti di cui al presente articolo non pUll 
essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sel1-

si dell'articolo 37, oomma I, del testo unieo delle imposte 
sui redditi di cui al decreto del Presidcnte della Rcpubbli
ca 22 dicembre 1986, n. 917. 

7. Quando le vigellti disposizioni fanno riferimellto, 
per ilriconoscimcllto della spettanza 0 per la determinn
zione di deduzioni, detrazioni 0 benefici di qualsinsi tito-
10, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti 
reddituali, si tiene comunquc conto allche del "eddito as
soggettato alia cedolare secca. 11 predelto reddito rileva 
anche aifini dell'indicatore della situazione economica 
equivalente (I.S.E.E.) di cui 01 decreto legislativo 31 mar
zo 1998,n.109. 

8. Ai contratti di locazionc degli immobili ad uso abita
tivo, comunque stipu1ati, che, ricorrendone i preslIpposti, 
non sono regislrati entro it (ermine stabilito dal1a iegge, si 
applica la seguente disciplina: 

a) la durata della locozione e stabilita in quattro anni 
a decorrere da\la data della registrazione, volontaria 0 

d'ufficio; 

b) aI rinnovo si applica la disciplina di cui aWartico-
102, comma I, dell. citata legge n. 431 del 1998; 

a) a decorrere dalla registrazione iI can one annuo di 
locazione e fissato in misura pari al triplo della rend ita 
cntastale, oltre I'adeguamento, dal secondo anno, in base 
.175 per cento dell'.umento dcgli indici ISTAT dei prezzi 
.1 consumo per le famiglie degli impiegati ed operaL Se iI 
contratto prevede un canone inferiOl'c, si applica corn un-

que iI eanone stabilito dalle partL . 
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9. Le disposizioni di cui all'articolo I, comma 346) 
dell. leggc 30 dicembre 2004, n. 311, cd al comma 8 del 
presente articalo si applieano anche ai casi in cui: 

a) nel contralto di locazione registrato sia stato indi
cato un importo inrerioJ"e a qllello effettivo; 

b) sia stato registrato un contratto di comodato 
fittizio. 

10. La diseipllna di cui ai commi 8 e 9 non si applic. 
ove la registl'uzione si. elfeltuat. entra sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

11. Nol caso in cui iI locatore opti per I'applieuzione 
della cedolare secca e sospesa, per un periodo corrispon
dente alia durata dell'opzione, la facolla di chiedere I'ag
giornamento del C8none, anche se prevista nel contratta a 
qualsinsi titolo, inclusflla variazione accertata dall'lSTAT 
dell'indice naziomile dei prezzi al consumo per le fami
gtie di operai e impiegati verificatasi nell'anno preceden
te. L'opzione non ha effetto se di essa i1locatore non ha 
dato preventiva comunicazione a1 conduttore con lette
ra raccomandata, con la quale rinuncia .ad esercitare Ja 
facolta di chiedere I'aggiornamento del callOlle a qualsia
si titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono 
inderogabili. 

Art. 4. 

ImpOSla df sogglol'llo 

I. J comuni eapoluogo di provincia, le unioni di comu
.ni nonche i comuni inclusi negJi elenchi regionali delle 
loc.lita tUl'istiche 0 cilta d'.rte possono istituirc, con doli
berazione del consiglio, lIn'imposta di soggiorno a carica 
di coloro che alloggiano nelle strultUre rieeltive situate 
sui proprio territol'io, da applic8l'e, secondo criteri di gra
dualita in propol'zione 01 prezzo, sine 05 eure per notie di 
soggiorno. 1I relative gettito e destinato a linanziare inler
venti in materia di turismo, ivi compresi quelli a sosfegno 
delle strutture ricettive, nonche interventi di manutenzio
ne, fruizione e recupero dei beni culturali ed mnbientali 
loc.li, Bonch" dei relativi servizi pubblici locali. 

2. Ferma reslando la facolta di disporre limitazioni all. 
cil'colazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, B. 285, I'imposta di 
soggiol'l1o pub sostituire, in tutta 0 in parte, gli eventuali 
onel'i imposti agli autobus turistici per la circolazione e la 
sosta nell'umbito dellerritorio comun.le. 

3. Con I"egolamento da adottare entl'o sessanta gior
ni dull. data di entrata in vigore del presente decreta, 
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 ago-

sto 1988, n. 490, d'intesa con la Conrerenza Stato-cilta 
ed autonomie loculi, e dettata la disciplina generaie di 
aLtu~ione dell'imposta di soggiorno. In confonnita con 
quanta stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con 
proprio regolamento da adottare ai sonsi dell'articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite 
le associazioni maggiormente rap presentative dei titolari 
delle strutture ricettive, hanno la facolta di disporre ulte
riori modalita applicative del tributo, noncho di prevedere 
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie 0 per de
termineti periodi di tempo. Nel caso di rrmncat" emana
zione del regolamento previsto nel primo periodo del pre
scntc comma nel tCl'lnine ivi indicato, i comuni possono 
comungue adoliare gli atti previsti dol presente articolo. 

Art. 5. 

Addizlonole comunale all 'imposter sui redd;I" 
delle personefisiche 

1. Con regolamento da adottare ai sensi deJl'artico-
10 17, comma 2, della citaia legge n. 400 del 1988, su 
proposta del Ministra deWeconomia e delle Rnanze e 
ct'intesa con la Conferenza Slato-citla ed autonomie 10-
cali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto legislativo, e disciplinata la graduale 
cessazione, anchc parziaic, della sospensione del potere 
dei comuni di istituire I'addizionale comunale all'impo
sta sui reddito delle persone fisiche, ovvero di Humenlare 

la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di man
cala emanazione del decreto previsto nel prima periodo 
del presellte comma nel tem1ine jyi indicato, in ogni case 
possono esercitare la predel1a facolta i cOnluni che non 
hanno istituito la predelta addizionale ovvero che I 'han
no istituita in ragione di un'aliquola inferiore allo 0,4 per 
cento; per i comuni di cui al presente periodo, iI Iimite 
massimo dell'addizionale per i primi due anni e pari allo 
0,4 per cento e, c0111unque, I'addizionale non pub essere 
istituita 0 aUlnentala in misura superiore allo 0,2 per cen
to annuo. Le deliberazioni adot1ate, per i'anno 2011, ai 
sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della 
determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo 
dell'articolo I. comma 4, del decreta legislativo 28 sel
tembre 1998, n. 360. 

Art. 6. 

Imposra dl.l'copo 

I. Con regolamento da adottare ai sensi deJl'.rtico-
10 17, comma2, dell. citata legge n. 400 del 1988, d'intesa 
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con la Conferenza Stato-cilia ed autonomie locali, entro 
il 31 oltcibre 2011,1: disciplinata la revisione dell'impo
stadi scopo di cui all'articolo t, comma 145, dell. legge 
27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale d. prevedere: 

Cl) I'individuazione di opere pubbliche ulteriori ri
spetto "quelle indicate nell'articolo I, comma 149, dell. 
citata legge n. 296 del 2006; 

b) !'aumento, sine a dieci anni, dell a durata massi
ma di applicazione dell'impost. stabilita dall'articolo J, 
comma 147, della citata legge n. 296 del 2006; 

c) la possibilita che i1 gettito delPimposta fillanzi 
I'intero ammontare della spesa per J'opera pubblica da 
renlizznre. 

2. Resta in ogni caso fermo I'obbligo di restituzione 
previsto dall' m1icola I, comma 151, della citala legge 
n. 296 dcl 2006 nel caso di mancate inizie dell'opera en
(r'O due anni dalla data prevista dal progetio esecutivo. 

Art. 7. 

Federalismofiscale munic;pale 

I. In uttll"zione della citata legge 11. 42 del 2009, e suc
cessive Il)odificazioni, per il -finanziamento dei comuni, 
in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negJi 
articoli 8, comma I, e 11) comma I', a decorrere dall'anno 
2014 sono introdotte nell'ordinamenlo fiscale le seguenti 
due nuove forme di imposizione municipale: 

a) una imposta municipClle propria; 

b) lIna imposta nlunicipale seconqaria. 

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e attribuita 
una compartccipazione al gettito dei tributi nell'ipote,i di 
trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al 
lrenla per cen1o. 

3. Resta inoltre assegnato ai comuni iI gettito dei tributi 
devol1l1o ai sensi de1l'moticolo 2, ten1.lto canto di quanta 
gin attl'ibuito ai sensi del comma 2 del presente articolo. 

Art. 8. 

ImpOSfa municipaie propria 

l. L'impasta municipale propria e istituita, a decorre
re dall'anno 2014, c sostituisce, per la componente im
mobiJiare, l'imposta sui reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovlIte in relazione ai redditi fondia
ri l'elativi ai beni non locati, e I'imposta comunale sugli 
immobili. 

2. L'imposta municipale propria ha per presupposte iI 
possesso di immobili diversi dal1'abilazione principale. 

3. L'imposta municipale propria non si applica a1 pos
sesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della 
stessa. Si intende per effettiva abitazione principale I'im
mobile, iscl'itto 0 iscrivibile nel catasto edilizio urbane 
come unica unita immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclu
si one si applica alle pertinenze clossificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e e17, nella misura massima di un'unita 
pertinenziale per ciMcuna delle categorie catastali indica
te, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita ad uso 
abitativo. L'esclusione non si applica alle unita immobi
liari classificate nelle categorie catastali Al, A8 e A9. 

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile 
iI valOl'e dell'immobile detenminato ai sensi dell'm·tieo-
10 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

5. Nel caso di possesso di immebili nen cestituenti 
abitazione principale ai sensi del comma 3, Pimposta e 
dovuta annualmente in ragione di ul1'aliquota dello 0,76 
per centoo La predetta aHquota pub essere modificata 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da 
emanare su proposta del Ministro dcll'economia e delle 
fimmze, d'intesa con la. Conferenza Stato-citta ed auto
nomie locali, nel !'ispetto dei saldi di finanza pubblica, 
tenendo conto delle analisi effettllete d.lIa Commissione 
tecnica parite!ica per I'altuazione del lederalismo fiscale 
ovvero, ave islituita, dalla Conferen7..a permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, 
con deliberazione del cOl1siglio comunale adottata entro 
il termine per la deliberazione del bilanoio di previ,io
ne, modHkare, in aumellto 0 in diminuziolle, sino a 0,3 
punti perceniuali, l'aliquota 'fissata clal prima periodo 
del presente comma, ovvero sine a 0,2 punti percentuali 
l'aliqllota detenninata ai sensi del comma 6. Nel caso di 
maneata emanazione dell a delibera entro il predetto ter
mine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del 
presente comma ed a1 comma 6. 

6. Nel caso in cui Pimmobile sia locato, I'aliquota di 
cui al comma 5, prime periodo, e ridothl alia meta. 

7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata entro it termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui 
al comma S, primo periodo, sin ridotta fine alia meta an
che nel caso in cui ebbia ad ·oggetto immobili non pro
duttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
citato testo unico di cui al decreto del Presidente dell a 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel C8S0 in cui ab-

6-



23-3-2011 GAZZE1TA UFFlCIAI.E DELLA RF.PUBBLICA ITM.IANA Serif! generate ~ n. 67 

bia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sulreddito delle societa. Nell'ambito della 
facolta prevista dal pl'esente comma, i cOnlllni possono 
stabilire che I'aliquota ridotta si applichi limitatamente a 
determinate categorie cli imlTIobili. 

Ar!. 9. 

Applicaziane dell'impasta municipalepropria 

I. Soggetti passivi dell'imposta lllunicipaie propria 
sono il proprietano di immobili, inclusi i terreni e le aree 
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi que I-
1i strumentali 0 alia cui produzione 0 scambio e diretta 
I'attivinl dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di 
lIsLlfrutto, uso! abitazione, enfiteusi, superficie sugli stes
si. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto 
passivo e i1 concessionario. Per gli immobili, anche da 
costruil'e 0 in corso di costruzione, concessi in locazio
ne finanziaria, soggetto passiv~ e illocatario a decorrere 
dalla data della stipula e per !utta la durala del contratto. 

2. L'imposta e dov~\ta per anni salari propol'zjonahnen~ 
te alia quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e protratto iI 
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e 
protratto per all11eno quindici giorni e computato per inte-
1'0. A cia se unO deg! i 8nni solnri corrisponde un 'autonoma 
obbligazione tributaria. 

3. I soggetti passivi effettuano i\ veTSamento dell'im
posta dovuta al comune per I'anno in carso in due rate cH 
pari irnpo\·to, scadenti la prima il 16 giugno e la seconds. 
it 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta del contri
buente provvedel'e al versamenlo dell'imposta complessi
vamente dovuta in unica soluzione annuale. da corrispon
dere entro il 16 giugno. 

4. A far data dal completamento dell 'attuazione dei 
decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi 
contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera 
It), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modi
ilcazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembl'e 2009, 
n. 196, e comunque a partire dal 10 gennaio 2015, l'im~ 
pasta e corrisposta con le modalita stabilite dal comune. 

5. Con regolamento adonato ai sensi dell'artlcolo 52 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni 
possono introdurre I'istituto dell'accert.mento con ade
sione del conlribuente, sulla base dei criteri st"biliti dal 
citato <Iecreto legislativo 11. 218 del 1997, e gli altri SITU

menti di deflazione del contenzioso, sulIa base dei crite
ri stabiliti dal citato decreto legislalivo n. 218 del 1997, 
prevedendo .nche che il pag.mento delle somme dovute 

possa essere effettuato in forma l'ateale, senza maggiora
zione di interessi. 

6. Con uno 0 pill decreti del Ministro dell'economia 
e deJ(e finanze, sentita I' Associazione Nazionale Comu
ni !laliani sono approvati i modelli della dichiarazioi\e, 
i modelli per il versamento, nonche di trasmissione dei 
dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai 
cornuni e a1 sistema inrol'mativo della fiscalita. 

7. Per l'aceertamento, la riscossione coattiva, i rimbor-
si, le sanzioni, gli interessi ed iI contenzioso si applicano 
gli 81ticoli 10, comma 6, J 1, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 
del cilato decreto legislativo n. 504 del 1992 e I'artico-
10 I, commi da 161 a 'l70, della citata Icggc n. 296 del 
2006. 

g. Sono esenti dall'imposta municipal. propria gli im
mobili posseduli dallo Stalo, nonche gli immobili posse
duti, nel proprio lerritorio, dalle regioni, dalle province, 
dai eomuni, elatle cOInunita montane, dai consoTzi fra det
ti enti, ave non soppressi, dagli cnti del servizio sanitaria 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzio
nali. Si applicflllO, inoltre, le esenzioni previste dnlt'arti
cola 7, comma I, lettere b), c), d), e),f), h), ed i) del citato 
decreto legislativo n. 504 del 1992. 

9.11 reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testa 
<mica di cui al decreto del Presidente dell a Repubblica 
n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui 
si applica la cedol.re secca di cui all'articolo 3, i rcdditi 
derivanti dagJi immobili non produttivi di reddito fondia
rio ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui.1 
decreto del Presidente dclla Repubblic. 11. 917 del 1986, e 
d.gli immobili posseduti dai soggelti passivi dell'imposta 
sui reddito delle societa, continuano ad essere assoggetta
ti alle ordinarie imposte erariali sui redditio 

Art. 10. 

Applicazione dei t)'ibuti nell'ipotesi 
cli fra:iferimento immobiliare 

I All'articolo· 1 della tariff., parte prima, allegata al 
citalo testa unico di cui al decreta del President. dell. 
Re~ubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti 

modHicazioni: 
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a) il comma I e sostituito dal seguente: 

« 
1. Atti traslativi a titolo oneroso dell. 
proprietit di beni immobili in genere e 
aUi traslativi 0 costitutivi di diritti reali 
immobiliari di godimento, compresi 9 per cento 
la rinul1cta plIra e semplice agli stessi, 
i provvedimenti di espropriazione per 
pubblica utilita. e i tras-j-brimenti coattivi 
Se il trasrerimento ha per oggelto case 
di abitazione, ad eccezione di quelle di 
categori. catastale A I, AS e A9 ,ove 2 per cento 
ricorrano le condizioni di clIi alia nota 
ll-bis) 

» 
b) sono abrogate le note del predeUo articolo I, ad 

eccezione della nota ll-bis); 

a) nella nota H-bis) dell'articolo 1, le parole: 
«dell'aliquota del 3 per oenlm>, sono sostituite dalle se
guenti: «dell'aliquotadeI2 per cenlo». 

2. Nei casi di cui .al C0111l11a I, l'imposta. comunque, 
non pub essere inferiore a 1.000 euro. 

3. Oli atti assoggeltati all'impostadi cui ai commil e 2 
e tutti gli atti e le formal ita direttamenle conseguenti posti 
in essere per eFFettu.re gli adempimenti presso il calasto 
ed i registri immobiliari sono esenti dull'imposta di bollo, 
dalle imposte ipotecnria e catastale, dai tributi speciali ca
lastali e dalle lasse ipotecarie. 

4. in relazione agli atti di cui ai commi 1 c 2 sono sop
presse tutte le esenzioni e le agevolazioni tl'ibutaric, al1~ 
che se previste in leggi special I. 

5. Le disposizioni del presente artioolo si applic.no a 
decorl'ere clal 1° genn.io 2014. 

Art. 11. 

Imposta municipale secondaria 

I. L'imposta Illllnici'pale secondaria e introdotta, a de
con'ere dall'anno 2014, oon deliberazione del oonsiglio 
c011111naie, pef sostituire le seguenti fonne di prelievo: 
la tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il 
canone di occupnzione di spazi ed aree pubblichc, Pim
posta comunale sulla pubblicita e i diritti sulle pubbliohe 
affissioni, iI canone per Pautorizzazione atl'installazione 
dei mezzi pubblicitari. L'acldizionaie per l'integrazione 
dei bilanci degli cnti comunali di assistenza e abolita a 
decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente 
articolo. 

2. Con regolamento, d __ dottare ai sensi dell'artico-
10 17, comma I, dell_ citata Jegge n. 400 del 1988, d'in
tesa con la Conferenza Stato-ciM ed autonomie loculi, 
e deli.t. la disciplina generale delI'imposta municip.le 
secondaria, in base ai seguenti criteri: 

a) iI presupposto del tributo e I'occupazione dei beni 
appartenenti al demanio 0 al patrimonio indisponibile dei 
comuni, nonche degli spazi soprastanti 0 sottostanti it 
suolo pubblico, anche a lini pubblicitari; 

b) sogget10 passivo I: iI soggelto che efFeltu_ I'oc
cupazione; se l'occupazione e e'iTettuata con impianti 
pubblicitari, e obbligato in solido il soggelto che utilizza 
I'impianto per diffondere i1 messaggio pubblicitario; 

c) l'imposta e dctcrminata in base ai seguenti 
elementi: 

I) durata dell'occupazione; 

2) entita dell'occupazione, espressa in metri qua
drati 0 lineari; 

3) fissazione di tariffe dHferenziate in base alia 
tipologi. ed alle finalita dell'occupazione, alia zona del 
territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alia clas
se demografica del comune; 

d) le modalitil. di pagamento, i modelli dell a dichia
rnzione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimbor 
si, le sanzioni, gll interessi ed il contenzioso sono disci 
plinnli in conformih\ con quanto previsto dall'articolo 9 
commi 4, 6 e 7. del presente decreto legislativo; 

e) l'isliluzione del servizio di pubbliche affission 
non e obbligatoria e sono individuate idonee modalita 
anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adegu8 
la diffusione degli ann unci obbligator; per legge, nonche 
per l'agevolazione dell a diffusione di annunci di rilevan 
ZR sodate e culturale; 

f) i cotnuni, con proprio regolamento da adottare a 
sensi dell'articolo 52 del citato decrete legislativo n. 446 
del 1997, hanno la f.colta di dispone esenzioni ed agevo 
lazioni~ in modo da consentire anchc una piu pieno valo 
riZ7..azione della sussidiarieta orizzontale, nonche ulterior 
modaJita applicative del hoibutoo 

Art. 12. 

Jvfisure in maleria di jinanza pubbliaa 

1. L'aulonomia finanziaria dei comuni deve esserc 
compatibile con gli impegni finanziari assunti con i1 patto 
di stabiJita e crescita. 
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2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di 
clli alia citata legge n. 42 del 2009, e successive madifi
cazioni, non pub derival'e, anche nel COl'50 della fase trao
sitoria, alcun Ul.ll1lento del pl'clievo fiscale complessivo n 
carica dei contribuenti. 

3. In caso di trasferimenta di ulteriori funzioni ai comu
ni, ai sensi dell'articolo I 18 della Costituzionc, secondo 
le modalitil di cui .II'articolo 7 della leggc 5 giugno 2003, 
n. 131, e assicurata al camplessa degli enti I'integrale fi
nonziamento di tali fUl1zioni, Dve non si sia provveduto 
contestualmente al finanziamento e al lras1:erimento. 

Art. 13. 

Fondo perequCltivo per comuni e province 

I. Per iI nnanziamento delle spese dei camuni e delle 
province, sllccessivo alia determinazione dei fabbisogni 
standard collegati alle spese per le funziani fondamentali, 
e istituita nel bifnncio dello Stato un fondo perequativo, 
con indicazione separata degli stanziamcnti per i comu
ni e degli stanziamenti per le province, a titolo di con
corso per iI nnanziamento delle funzioni da loro svalte. 
Previa intesa sancita in sede di. Conferenza Stato-citti ed 
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consi
glia dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti 
con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro 
dell'interno, di concerto con iI Ministro dell'economia e 
dellc finanze, sono stabilite, salvaguardanda la neutralitil 
finanziaria per iI bilancio dello Stato e in conformitit con 
I'articala 13 dell a legge 5 maggio 2009, n. 42, le mo
c1alita di aiimentazione e di riparto del fondo. Il tendo 
perequativo a fevore dei comuni e alimentato da quote 
del gettito dei b'ibuti di cui 811'0I'ticolo 2, commi I e 2, 
e dalla compartecipazione prevista dall'articola 7, com
ma 2, Tale fando e articolato in due componenti l la prima 
delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, 
la seconda le funzioni non rondomentali. Le predelte quo
te sono divise in corrispondenza dell a determinazionc dei 
fabbisogni standard relativi alle funzioni fOlldamentali e 
dviste in funzione deUa 101'0 dinmnica. 

Art. 14. 

Ambito di applicClziol1e del decreto legislalivo, 
regolazionifinanziarie e norme transitol'ie 

1. L'imposta municipale propria e indeduciblle dalle 
imposte erariali sui redditi e dalPimposta regionaie sulle 
allivitli produttive. 

2. AI fine di assicur.re la neutralit" finanzi.ria del pre
sente decreto, nei confronti delle regioni a statuto specia
le if presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi 
statuti e in conformitil con le procedure previste dall'arti
colo 27 delia citata legge n. 42 del 2009, e in particolare: 

a) nei casi in cui, in base alia Icgislazione vigente, 
alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipa
zionc al gettito dell'imposta sui reddito delle persane fi-. 
siche ovve1'O al gettito degli altri tributi erariali, questa si 
intende riferita .nche al geltito dell. cedolare secca di cui 
ali'811icolo 3; 

b) sono stabilite I. decorrenza e le modal ita di ap
plicazione delle dispasizioni di cui ""'a1'ticolo 2 nei con
fronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciaie, 
nonche le percentu.1i delle compartecipazioni di cui alia 
lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria 
di cui alJ'articolo 8 si tiene conta anche dei tributi da essa 
sostitl.liti. 

3, Nelte regioni a statuto speciale e nelle province au
tonome che esercitano le funzioni in materia di finanza 
locale, le modalita di 'pplicazione delle disposizioni re
lative alle imposte comunali istituite con il presente de
crelo sono stabilite dalle predclte autonomic speciali in 
confol'mitil con i rispettivi statuti e le relative narme di 
.ttuazione; per gli enti locali ubicati nelfe medesime re
gioni e province autonome non lrova applicaziane quan
to previsto dall'articalo 2, commi da I a 8; .lIe predette 
regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le 
compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erarin
Ii previstc dal presente decreto nelle misllre e con le mo
dalitil dennite dai rispettivi statuti speciali c dalle relative 
norme di attuazione per i medesirni trib'uti erariali 0 per 
quell! da essi sastituiti. 

4. If presente decreta legislativo concorre ad assicura
re, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, 
e successive modificazioni, e in via transitoria, I'autono
mia di entrata dei comuni, Gli elementi informativi neces
sari nll'altuazione del presente'decreto sono acquisiti alia 
banca duti unitaria delle pubbliche amministrazioni cii cui 
all 'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonch'; 
aHa bancfI dnti di cui nll'orticolo 5, con'l.ma 1, lettera g), 
della citata legge n. 42 del 2009. 

5. In coerenza con quanto stabilito can la decisione 
di 'finanza pubblica di clli all'articolo 10 dell. cit.ta leg
ge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della 
pressione fiscale cornplessiva, la Conferenza permanente 
per if coordinamento della finanza pubblica, avvalendo
si della Commissione tecnica. paritetica per Pattllazione 
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del federalismo nscaJe, monitora gli effetti finanziuri del 
presente deereto legislativo al tine di g.r.n!ire iI rispetto 
del predetto Iimite, anohe oan riferimento alle tariffe, e 
propone al Governo le evenhmli misure correttive. 

6. E oonFermata la potesta regolamentare in materia di 
entrate degli enti locali di cui agli artieoli 52 e 59 del ci
tato decreto legislativo n. 446 del 1997 anehe per i nuovi 
tributi previsti dal presente p,·ovvedimento. 

7. Sino alia revisione della disciplina relativa ai prelie
vi relalivi alia gestione dei rift uti solidi urbani, continua
no ad appliearsi i regolsmenli ooml",ali adottati in base 
alia normativa concernente la tassa sui rift L1ti solidi urbani 
e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilihi. 
per i cOl11uni di adottare la tariffa integrata ambientale. 

8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione 
deli'addizionale comunale ali'imposta sui reddilo delle 
persone ftsiehe hanno effelto dal 10 gennaio dell 'anna 
di pubblicazione suI sitc informatico di cui all'artico-
10 I, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 
1998, a eondizione ehe detta pubblieazione avvengaentro 
iI 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisee. Le 
delibere relative all'anno 20 I 0 sono eflicaci per 10 stes
so anno d'impasta se la pubblicazione sui predello sito 
avviene entro iI 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni 
caso, gli elTelti delle disposizioni di cl1i all'articolo 1, 
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 

9. Per i1 persegl1imento delle finalita istitl1zionali, di 
quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato de
crela legislativo 11. 504 del 1992, 11011che dei campiti at
lribuiti con i decretj legisiativi emanati in attuazione della 
citala legge n. 42 del 2009, e sl1ccessive modificaziani, 
anche al fine di assistere i cOl11uni nell'attuazione del 
presente decreta e nella lotta al1'evasione fiscale, I' Asso
ciazione Nazlonale COlTIuni Italiani si avvale delle risor
se indicate nell'artieolo 10, eomma 5, del citato decreta 
legislativo n. 504 del 1992. A decorrere daI 10 gennaio 
2014, I'aliqua!a percentua!e indicata ne! predetto artico-
10 e calcolatn con I'iferimento al gettito annuale prodotto 
dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreta del Mi
nistro dell'interno, di concerto con i1 Ministro dell'eco
nomia e delle -finanze. da adottarc d'intcsa con la Con
ferenza Stato-citt1l:ed autollomie iocali, sono stabilite le 
modal ita di attribuzione delle risorse in sostitllzione di 
quelle vigenti, nonche le altre modalim di altuazione del 
prcsente comma. 

10. 11 decreto del Presidente del Consiglio dei minl
stri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modal ita 
pel' I'acquisi:zione delle informazioni necessarie al fine di 

assicurare, in sede di prima applicazione, I'assegnazione 
della compartecipazione all'imposta sui valore aggiunto 
sulla base del geltito per provincia. Fino a che le predel
te informazioni non sono disponibili, llassegnazione del 
gettito dell'imposta sui valore aggiunto per ogni comune 
ha fuogo slIlla base del gettito di tale imposta per Regione, 
suddiviso per iI numero degli obitanti di ciaseun comune. 

11 presente decreto, munito del sigilla dello Stato, sara 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dell. 
Repubblica italiana. E falto obbligo a ehiunque spelti eli 
osservarlo e di farlo Qsservare. 

Dalo aRoma, addl 14 marzo 2011 

NAPOLITANO 

BER1.USCON1, Presidente del 
Consiglio dei Minist,.j 

ThEMONT1, Minisll'o dell'eeo
nomia e del/efinonze 

BOSSI, A1inislro per le rifor
me per it fodel'cr/ismo 

CALDEROLl, Minisl!'o per la 
sempifjicazione normativa 

FllTO, Minls/!'D per Il'0ppol'
Ii con le regioni e per la 
coesione territoriale 

MARONI, J,t/ln;slro dell I inferno 

BRUNE'nA, lvlinisfro per la 
pubblica amminisll'azio
ne e /'inflovazione 

Vista, fI Guardasigl//(: ALfANO 

NOT E 

A VVERTI:NZA: 

11 testa delle nol'e qui pubblicato c stoto rcdntto dUII'amministrm!io
nc cOmpC1CI1le per matedn, ni sens;{ ocll'arLlO, commi 2 c 3, del (CollIO 

unico dellt: t.liSJXl5izioni sulIo promu[gaziollc delle leggi, sull'cmann
zl!me dci decrcti del Presidelltc c\cIlu Repubblicll C sulle pubblicu7.ioni 
ufficiall delln Rcpubbllcll itnliunn, upprovuto con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n, 1092, nl solo fine di fnoililore la lelluru delle disposizioni di leg
ge Illoclificnte 0 nlle qu~li e operato i1 rinvlo. Rcstuno invnrinti il valorc 
e J'cfficncin degli nUi tegislalivi qui trnscrilti. 
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NO/I! ({lie prcmu:sse: 

Si riportn iI testo dell'art. 76 delhl Coslituzione: 

hArt. 76. - L'cscrcizio delh! fUllzione Icgislntivu non pUG esscre 
<Iclegnto III Governo se non con deteollillozione di principi e eriteri dl· 
rcttiyi C soltllnto per t~l11pO !imitato c per oggctti dcfiniti. 

L'ur!. 87. ([uiolo commn, dclla COSlituz,ionc, confcriscc 01 Prcsi
clcntc dclla Rcpubblicn. iI poterc di promulgnrc le leggi cd cmnnnrc i 
dcel'Cli ttvcntl vlIlorc dl laggc c i rcgolnmcnli. 

Si rlpol1l1 il teSIO dcgli arlicoli 117 c 119 (/clla Coslituzione: 

"Art. 117. - Ln potcSO\ Icgislaliva e cscrcitntu dallo SUl.tO c dat
le Regioni nel rispetto dclla Cost1luzione. nOllche dei vincoli derivnnli 
dldl'ordinnmcnlo comunitario e dagli obblighi inlemuzionali, 

Lo Stato hn icgisinzionc esclusivR nclle scgucnti mntcric: 

a) politicn estefn c mpporti inl'emnzionnli dello Slato; rapporli del~ 
10 Stato con l'Unionc cLlfopca; diriUo di nsilo c condizione giuridicn dei 
ciUudini dl SLnti non apparlcllcnli nll'Unione curopca; 

h) immigrazione; 

c) rnpporLi 11111u Rcpuhbllcn c le confessioni religiose: 

d) dircsu e ForJ;c unnlllc; sicureZZl.\ (.Mlo Sln[O~ urmi, Illunizioni 
cd csplosivi: 

e) mom:ta, luteIn lid rispnrmio e merell!i timmzillri; tllteln ddla 
COIlCOITC\lZn: sistcma vlIlutnrio; si5lemfl Lribulnrio c cantabile dello Sta
to; percC]II!1z{nnc clellc riso['se flnnnzinric; 

j) organi dello Slato c relative leggi clelloro1i; re!ercmdmn stntnli; 
elczionc (Iel Purlumcnto enropeo; 

g) ordinmm:nto e orgnuizzuziollC umministrntivn delle Slnto c dcgli 
enti pubblici nozic)lJuli; 

h) ordinc pubbJico c slcurc7.za, ad esclusione delln polizin nmmi
nislrnlivn locale; 

i) ciUuclimll1;m, stato civilc c anllgrafi; 
/J giurisdizione C Ilonnc procClssunli; ordinnmen(o civilc e penala; 

gluslizin flmminislrmiva: 
m) delt:!J111inmdollc clclllvclli csscllzinli (lcllc preslnzioni concer

nonti i diriui civili e soeinli che devono esserc Sllrnntiti su tutlo illerri
[orio nnzlonale; 

/1) nomle genertlli sull'jslruzione~ 

0) previclc:n7..l1 soeiole; 

p) IcgislU7.iOIlO clcllornlc, orguni di governo e I'unzioni Ibndnmen
tnti eli COll1unl. Province c elm) metropoliume; 

q) clognnc, prolc:zione de! confilli nflzionoli c profilnssi 
inlcrnnzionale: 

rJ pesi. misure c dclerminnzionc del tempo: coordinomcnto infor
lIlalivQ slalistico" infbnnntico dei dllLi dcll'mnministrllzionc stutule, rc
glonalc c loen[c; opere dcll'ingegno: 

s) uncia dcll'nmbicnlc. dcll'ecosistemu c dd btmi culluruli, 

Sono lllnlerie di Jegislnzione concorrenle C]uelle relative n: mpponi 
inlcnmzionali C COil l'Unionc europca delle Regioni: commcrcio con 
)'estero; lutein e sieurc;r.7.u del Javoro; iSll"uzione, snlv!l)'ulIlonomin delle 
iSLilllzioni scolusLichc c con csclusionc dcUn islruzionc e delln fonnuzio
no pro rcssionnlc; professioni; ricercn scicntificn 0 tecnologica c sostcgno 
nll'lnnovnzionc per i seuori prOtluttivi: LULeln dcllu salute; ulimcnlilzio
ne; ordinomcllto sportivo; protezionc civile; govcmo del turrilorio; porti 
e aeroporti civili; grnndi reti di trnsP0rlO e di onvignzione; ordinamento 
deliu comunicaziont:: produzione. lraspor1o e distribllzione IlQZionnle 
deU'encrgill; previdcn7.{\ complemcnlnrc e integrativtl; urOloniz?..llzlone 
dei bHunci pubblici c coordinll.lI\cnto dellu fumn7.n pubblica e dui si-

slcma tribularioj vnlorizzazionc dei beni cultufflli c nmbicntll.li e pro
mozionc C organiz:zazione di uuivitn culturnli; easse dl rlsparmio, cassc 
rurnli. azicnde di ercdilo a caraUcre regionnle: enti di crcdi(o fondlnrio 
c agl1lrio 0 cnrntterc regionnlo, Nolle materie di Icgislilzione concorruntc 
spctta nlle Regioni lu polcstit legisluLivu, salvo ehc per la dctcl'rninmdone 
dei principi fondumentuli, riscrvnta alln Jegislnzioue dello Stuto, 

Spellu rule Regioniln potcstil.legis[ulivll in rifcrimcnto ad ogni ma
teria non cspressmnenlc riscL"vnta alia Icgislazione dello Stato. 

Le Regioni e le Province aulonomc di Trento c di Bolzuno, nette 
marerlc di loro compe\CnZlI, purtecipnno ulle decisioni direltc nUll ror
mnzionc dcgli alli normalivi comunitur1 c provvedono uU'ntllluziollo c· 
all'esecuzionc clegH aeeordi internnzlonali e degii nUi dell'Unione curo
pen, net rispetlo delle norme di proceduru slllbilite da leggc dello Stalo, 
che disciplina le modalita cli esercizio del potere sostiwlivo ill caso d! 
inndempicnzu, 

La potcstn regollllncntare spctta allo SLato nclle materie d1 legi
siuzionc esclusiva, snlva delcgn alle Regioni. La pOleSl'il regolrunenlure 
spcUa nlle Regioni in ogni nllra Ilm(eria, I Comuni, le Province c le CiI
ta metropolitanc hnllno potcSh'1 rogolruncntnrc in ordinc nlla disciplinn 
dcll'orgoni7,zozionc e dello svolgimcnto delle rllllzioni loro 11Uribuitc. 

Le leggi rcgionn1i rimuovono ogoi 051ncolo che impediscc la phmn 
pnriLn clcgU llomini e delle donnc nelln vim socinle, cultllrnle cd ccono
mica c promuovono [n paritu di aeccsso trtl donnc c tlomini nlle curiche 
clettive, 

Ln logge regionolc rntilica le inlesc doUn Regionc con nltre Regioni 
pcr it migliorc cserci7.jo delle propric rUllzioni, anche con individuazio
ne di organi conltlni. 

Nelle mul"ric di sun compeleoznln Rcgion!! pub cOllcilldcrc accor
di con Swti c intcsc con onti lcrriLorinli interni 3d ultra Slalo, nei casi e 
con le fOl1llC cllseiplhmti da ieg&i dello Stulo." 

"Art, 119, - I Comunl. le Province, le Cillil mClropolilanc c It! 
Regioni houno nutonomin finanziaria di cntrnlo c di SpCSIl, 

1 Cmmmi, Ic Provincy, le CiUa metropolitanc c le Regioni hll.llno 
risorsc autonoll1e, Stnbiliscono c npplicnno tributi ed cnlrate proprio in 
ilrmoniu con la Coslituzionc. e sccondo i prillclpl dl coordinamonto do[h, 
finnnzu pubblicil e del sistema lribulnrio, Dispongono di compnrteeipn
zioni nl getlilO di tribu(i ernrinii riferibilc nlloro lerritoriQ, 

Lu legge dcllo Slato istituisee 1111 fonelo percquatlvo, scnza vineoli 
di clcsllnozione, per i telTitori con mfnom capncitit fiscllle per nbilunte, 

Le risorse dcrivanli dnlle fonli di cui ni coml11i preccdellli coosen
(ono ni COllluni, nllc Province, ulle Ciua metropolitullc e afle Regioni cli 
limlllzinre inlcgmhncnte le runzioni pubblichc loro nttribnite, 

Per promuovcre 10 sviluppo economico, In coesione c In solidnric
tn social\!, per rimUtlvcrc gli squilibri economici c soclali, pcr ruvorirc 
l'elTellivo cscrcizio dei diritli del1u persona, () per provvedcre 11 scopi 
divers! dnl nonnn[e esercizio clelle 10ro fU1l7Joni, la Stuto deslillR risorse 
aggillJllive cd eITelttlU intcrvcnli sl'ecinli in favorc di detertninnli COlllll
ni, PrGvince, Citu) mc!ropolltnne e Region!. 

[ Com\lJli. le Province, le Citlil melropolitnnc e le Regioni hnnno 
un proprio pnlrimoltio, aUriblllto secondo i princlpi gcneruli dcterminnti 
dnlla legge dello Slnlo, Possono ricorrere nll'hldcbilnmcnto solo per fi
mmztnre spcse (\i invcslimemo, E' csclusa ogni gllnmziu t!1.:1l0 StOlo sui 
pn:stiti dngli slessi oontrnLli,", 

- Si riportll it testo deg\i nrticoll 2, 1 t, 12, 13, 21 c 26 della leggc 
5 maggio 2009, 11, 42, rccnntc: "Delcsn nt Govcmo in motcria di rcdent
lismo fisculc, in attuaziolle dell'arlicolo [19 delln Coslituzione": 

"Alt. 2, (Ogg.etto e finulitU)- 1, 11 OOVC11l0 I; delegato ad adotture, 
entro venliqllullro Illcsi dnllu dnta di elllrutll in vigore delln presente leg-
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gc, uno 0 piu dccrcli Icgislntivi nvcnii ad oggcUo l'llttuaziollc dell' nrti
colo 119 dcllo Costiluzione. al fine di nssicurnre, nltravcrso In definizio
ne dei principi rondnrncnlali del coordirunl1enlO dcUn finunza puhblicn 
c del sistclllll tributllrio c la dclinizione della percqllllzionc. l'autonoll1ia 
finanz'hlriu tH cOnluni, provincl;. cith\ IlIctropolilnnc c regioni nonch~ 
111 fine cli 1I1'lllonizznre j sislcmi conlnbili c gli schemi cli biluncio dei 
mcclesimi cnti e i rclativi tennini <Ii prcscmflzione e npprovnzione, in 
fUllzionc delle esigcnzc di progrnmmuzionc, gcslione c rcndicolllazionc 
dclln finullza pubhJicn. 

2. Fermi rcstundo gli specifici principi c crilcri dirctlivi slabiliLi 
dallcc!lsposlzionidiculngllal1ico1i5, 7.8,9, 10,11,12.13,15,16,17, 
19,20,21,22,24,25,26,28 c 29, i dccreti lcgislntivi dl cui "I commn I 
del prcsenle arlicolo sono infornmti ai segucnti principi e critcri direttivi 
gencmli: 

a) nu!onomill cli entratn e cll SpCSfI C maggiore rcsponsnbili7..7.uzione 
nlllministrnlivn, finnnzinl'in c contnbile di tuni i livclli di gOVCnlO; 

b) Icallo iSlitu;;ionnlc filllutti i livclli di govcmo e concorso di tutte 
le nmminislnmioni pubbliche nl conseguimcnto degli obieuivi di finnnzn 
pubblicn nnzlonnlc fn coerenza con i vincoti posti dnll' Unlone euro]lcll C 
dni lrllUQti inlernazionnli; 

c) rmdonuliu\ e coerenzn dei singoli tributi c dd sistcma tributll
rio nel S~IO eomplcsso; semplificnzione del sistema lribul;lrio, riduzione 
dcgU adcmpimcnti n cndco dei comribucnti, lTnSpnrCnzll del prelicvo, 
cfficicnzn ncll'nmminislrnzionc dei lributi; rispctto dci principi stlllcili 
dallo !'t:llulo dei didtti del contribuenlc di cui all~1 legge 271uglio 2000, 
n,212; 

d) coinvolgimemo dei dlversi livelli istlluzlonnli nell'Utllvita eJi 
contrusto nll'evaslollc c all'clusionc fisenlc prcycdcndo ~ccccmismi di 
cumtterl!' preminle; 

f!) nllribuzione <li risorse lIulonomc ai comuni, alle province, nlle 
dun mClropolilanc c ulle regioni, in rclnzionc nllc rispctlivc compclcll
zc, secondo ilprincipio di tcrrilOrinlili:t c nell'ispetto del prinoipio di so
Jidlll'icU't e dei pl'incipi tll sussidiurieta, diITcrcnzluzlone cd ~ldcg\latc7.'l.n 
di cui nil' nrticolo 118 deJlu Coslitllzionc; le risorsc dcrivnnti dni lribllti 
e dalle enl11l1e propri di I'egioni ed enti locnli, dllUe compnrtecipuzioni al 
~ctlilO di tribllti I.:ruriuli e dill rondo pcrequativQ consentono di finullziu~ 
re inlugralmento il nonnnlc csercizio delle funzioni pubbliehe Itltribuitc; 

j) dctcrminuzionc del costa c del rabbisogno slllndnrd quale costa 
e fnbbisogno che, valorizzundo l'cfficienln e I'efficncia, COSliluisce l'ln
dicnlorc rispcuo ill quale compnrnrc c valutnrc 1'!Izionc pubblico; dcfini· 
zionc degli obieUivi (\i scrvizio cui dcvono tenderc le nmministrazioni 
rcgionnli e local! ncll'eserciz.io delle fimzioni riconducibili ili Iivel1i cs
scnziuli delle presluzioni 0 olle fitnzioni fondumentuli di cui nll' arUco-
10 117. secondo comma, letrcre Ill) e p), dclln COSlittlzione; 

, g) ndozionc pl.!r le proprio poUlichc di bilnncio dn parte di regioni, 
ciun mctropolil<mc, provincl! C comuni di regolc cocre:nu con qucUe de:
riYlmti dull'uPl'licllzione del pntlo cli stubilitn e crcseila; 

11) acioziol1c dl rcgole contnbili unirorllli c di lIn con1\lno piUllO 
dei conli integrato; ndozione di comtmi schemi dl biJancil\ nrticolml in 
missioni c: programml coercnti con la clussilicuzionc cconomicu c fUII
:.donnle illdividllnln daSIi oppositi regolnmenti comunilnri in mUleria di 
cOlltabilit,i Ilaziollule c relalivi conti snlcllilc; ndoziolle cli un bilancio 
consolidato con le proprie 3ziendc, sociehi 0 nllri orgnnist11i controJloli, 
secondo uno ~chema comune; nffinRenmcnto, n flni conoscitivi, nl si
slcmn di contabilitl\ finullzinrin di un sislema 0 di schemi di contabililli 
cconomico-palrimonialc ispiruti ~, comuni crileri ell contabilizZfizione; 
rnccordnbiliu\ dei sistemi contabili c dcgli schcmi dl bllancio degli enti 
territoriuli con quem ndaltati in umbilo europeo ai (ini delfa proccdurn 
per i disnvunzi ccccssivl; definizionc di tllla tassonomin per In riclnssifi· 

cnzionc dci dnti contnhili e di bilnncio per le nmministrnzioni pubblichc 
di cui nlla presente legge lCnute al regime di contubilltit civilistica,ni finl 
dcl raceordo con le regole contnbiti unirormi; definizione di un sis!cmn 
cli inc1icntori di risultato sempliei, misurnbili e riferiti ai progrnmmi del 
bilnncio. costnlili 5ucomlo crileri c mClodologle cOllluni ai diversi cnti 
tcrritorinJi; al finc di elure nUuuzione agH nrlicoli 9 e 13, individuazionc 
del terminc elltro il quale regionl cd emi 10ca1l clevollo cOll1unicure III 
Govemo i propri bilanci prcvcllliv! c consunlivi. come approvnti, c pl'C

visionc di sal1zioni ai sensi dcJl'nrticolo 17, comma 1,Icllcrn e), in cnso 
di mnncnlo rispetlo di talc Icmlinc; 

i) previsionc dcll'obbligo di pubblieHzionc in siti internet dei bilall
cl delle regioni, delle cittn melropolitnnc, delle province e dei comtmi, 
Inti da riponnre In modo semplificnto le enlrate e le spese pro capite 
secondo modelli ulliformi concorduti in scdc di Coni"crcn1..a unificntu; 

I) snlvnguardia dell'obicttivo di non nltcTnre il criterio dclta pro
sressivilit del sislemn tributario e rispeUo del principio delln capnei!!! 
contribmivl1 ni Itni (\el concorso nlle spcse puhhlichc; 

m) supernmcnto sradtUlle, per tutli i livelli iSlitllzionali, del criterio 
dclJn spcsn storicn n rnvore: 

I) del rabblsogno standard per illlnallzimncnlo dei Iivelli csscnziu
Ii di cui nil' nrticolo '117, secondo eommn,leUcru Ill), delln Costituzionel 

e delle funzioni rondnmcnlnli di cui all' articolo 111, seeOlldo comma, 
IcHcmp), dclla Cosliluzione; 

2) della percqtlnzionc dcll« capacih\ n~cl!lc per le !lItre IUllzioni; 

TI) rispeuo della ripurtlzlone delle compclenze legislative fTU Slato 
e regioni in lema di coordinnmcnto della Ilnan7.n pubblicn e del sisternn 
tribulnrio; 

0) csclusione di ogni doppia imposizione sui metlcsimo presuppo
SIO, salvo le uddizionali prcvisle dallu legge slutulc 0 regionule; 

p) tcndenzinle correlnzione tru prelicvo fisenle e beneficio COIlIlCS
so alle funzioni esercitutc Sill tcrritorio in modo dn ravoriro III eOITi
spondenza tru rcsponsubilH11 finallzillriu e nmminislrnUvn; cOlltinel121l C 

rcsponsnbiliu) ncIl'imposizionc di t.ribuli prop!"i; 

q) previsionc che In legge regionnle possu, COil riguardo ui presll]r 
posti non IIssoSgcUllti ad imposiziolle dn pnrte dello Slnlo: 

I) islituire tribuli rcgionali e locali; 

2) dctcnninare le yuriu:doni delle nliquole 0 le ngevolazioni che 
comuni, province C oittl\ mctropolitunc possouo applicllro null'oserei
zio del III propr!n uUlonomin con rifcrimcl1lo 1d lributi loculi di cui III 
numcro 1); 

1') prcvisiono ehe la lcggc regionnle possa, nel rispctlo dclln nor
malivu eomunitnriu e nei limiti Sillbilili dullu legge statalc, vllilttnre la 
modulazione delle nccise sulln bcn7.ina, suI gnsolio e Sill glls di pctrolio 
liqtlefnllo, utilizztlli dai ciUndini n."sidenti e dal1c impresc con sede legu
le e opcnttiva nelle regioni inlcrcssute dflllc concessioni di cnllivHzione 
di elli all' nrticol0 19 del decreto legislalivo 25 novcmbre 1996, n, 625, 
e sllccessive modiHeazloni; 

$) fncoltli delle regioni di istitlliro a ravore dcgli enli locali corn· 
pnrtceipnzionl nl gettito dei triblld c delle oompartecipnzioni I"cgionnli: 

t) escluslonc cll inlervenli sulle bBsj imponlblli e sul1c nliqllote dei 
lribuli chc non siuno del proprio livel1() di govemo; ove i prcdelti inter~ 
venu Sill110 eltelHmti dullo Slato slIlIe basi imponihlli c sul10 nliquotl.: 
riguBrumlt] i tributi degli cnd IOCilli c quclH di c\li nil' urlicolo 7, eom~ 
ma I, Icttcrn b), numeri 1) e 2)1 essi sono possibill, 11 Pllrit!\ di f\111ziolll 
ollllllinistfotivc conferite. solo se prcvcdono la conteshllllc ndozione di 
misure por la completa compol1sazione tramite modificll di uliquotn 0 
uttribu7,Ione cli nhri tribud e previa quunlilicazione finanziaria delle pro
dcue misurc nelln Confercnzo di eui aU' nrticolo 5; se i prodctti inlerven-
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li SOIlO occompngnali dn una riduzlonc <1i funzioni nmministrnlivc dei 
Iivelli di govcmo I cui lributl sono oggclto dcgli intcrVCIlLi mcdcshni. 
la compcllsllzionc C cll'cutlflla in misum cmrispondentc allll riduzionc 
delle fllnzioni: 

11) prcvisi()nc di strumcnli c mcccanismi di tlcccrtllmcnlo c di d
scossionc che nssicurino modnlitu emcienti di nccrcdiltuncnto dirclto 0 
di riversnmenlo illllomatico dd riscosso Ilgli cnti titolnri del trilmto: pre
visionc che i tributi cnlrillli compartecipnti nbbinno inlcgrule evidenzu 
contniJilc nel bflnnclo dello Slato: 

v) dcrinizionc di modalitn clie 3ssicurino a Cin.<;ClIll soggClto litolnre 
del tributa l'uccc$So direUo ulle ilnllsrau ell ogni nltru bancn dati utile 
ulle utlivj(t\ cl! gcstione lribu[llrin, ussicl1rnndo il rispetlo dulJll nonnutiv(1 
U lUtein ucl\n riservatezza dd dmi personnl!; 

z) prcmialhli dei comportomcnti virtuosi cd emcienti ncWesurcl
zio dclla potcsh\ lributudn. ncl1u gcslionc finanziaria cd cconomicn c 
previsione di meccanismi sUllzionulori per gli enli che non rispeunno 
g1i cquilibri cconomico-tinan7.inri 0 non assicunmo i livelli es.<;enzin

.Ii delle prestnzioni di cui nU'nrticolo 117, sceondo commn, Icttero Ill), 
dclhl Coslituzionc 0 I'csercizio delle funziolli fondamento\i di cui all' 
nrlicolo 117. setondo comma, (cHamp). dclltl Coslituzionc; previsione 
delle speeiliehc modnliui nUruverso le t)lIuli i1 Oovemo. nel ellS!) in cui 
[/I regionc 0 rcnte localc non Il<iSicuri i [ivelli essenzinli delle prcslJ.Jzioni 
<li cui nlJ1urticoio 117. sceondo cOtnmn, ieUern m), della Costituzione, 
o l'escrciz.io delle funz.ioni fon<lamcntoli di cui all' orticolo 117, sccon~ 
do commn, 1~l1oru p). dc:l1n CostiLuzionc:. 0 qunlorn gli scostomCl11i dal 
patio di convcrgcnzo cli cui nil' articol0 18 dcUa presenlc Icggc nbbiano 
cnrnucristiche pCmlllnCtlli e sistemalichc. ;Jdotlo misure lmnzionntoric ai 
scnsi dell' urticolo 17, comma I, Icucrn e), che sono commisum(C II1I'0n
lilu di tnli seostnmenti c possono componnre I'npplicuzione cli misure 
autoOlilliche per I'incremento (\elle entmle tributarfe cd extrlHribulllric, 
c pu6 csercitnre nei ensi ph) gmvi il potere sostitutivo dl cui all' artico-
10 120. secundu commu, delhl Cosliluziane. secondo quanla disposto 
<loll' nrlieo10 8 dcllu legge 5 giugno 2003, n. 131, C sccondo iI principio 
di rcspansnbilltu mnminlstrmlvn c tinnnziarin; 

aa) prc:visiollc che le sanzioni di cui :tlln lettera =) a carico degli 
enti inlldcmpicml si oppJichino nnchc nel cnsa di l11allcnto rispello dei 
crited uniformi cli redazione dei bilunci, predeflnili oi sCllsi dollo lettcrn 
11), 0 \lel C<ISO di manentn 0 larctivn cOlllunicnzione del dall ur fini del 
coordinnmcnl{) dellu finanza pubblicn; . 

hb) g,urnnzia del manlcnimcnto di un udegllUlo livello di ncssibilila 
fiscule ne[ln coslituzione di insicmi di lribuli c comportecipllZioni, d:l 
nnribuire alia region! e ngli ollti locali. In cui composlzione sill rapprc
scnlmn in misunl rilcvunte dn IrihUli mrmoVfnbili, con dctcrminnzione, 
per ciUSClIII livena di governo. cli un ndegunto gratlo di nUlonomiu cli 
entrntll. dcrivnntc da tali tributi; 

cc) Ilrcvisionc cli UIlII IIdeguma flessibilllu !iscnlc nt1icolutu su piu 
{ributi con unu base imponibile slnbilc c elistribuitn in modo lcndcn
zialmenle unifoone sui territorio naziol1Hle. tale (Ill consent ire a Itltle 
Ic regioni ed en1i locali. comprese quelle It piu basso potenzinle Oscnle. 
di linnnzinrc, altivnndo le proprie potcnzinlilil. iI livcllo di spcsn non 
riconducibile ui livclli cssenzinli delle prcstuzioni c nllc funzioni Condu
mcnlali dcg\i enli locnli; 

dd) uasptu'clIZ:\ cd efficicnzu delle decisioni dl cnlt·u.ta c cll spesn, ri
vollc n gnrlm!ire I'encttlva :llltmzionc dei princlpJ di cffictlcin, ctliciol1zn 
eel ccollomicitil di cui nil' urticalo S. comma 1.lenern b); 

(/(!) rictu7.ione delln imposizione fiscnle stata[c in misura corri
spondenle nlln piil ompia (lutollomiu di enlraln di regioni cd cnti loculi 
c~lleo[ala ad nliquota standard e conispondente ri<luzione delle risorse 
slmali umune e strumellluli; climinnzionc dnl bilnncio dello Stato delle 

previsioni di speso relative III Ilnanzinmenlo delle funzioni atlribuitc a 
regionl, province, comuni c clUn mctropolhallc, con esclusionc dei fond! 
pcrcquativi ~ delle risorse per gli interventi c1i cui nil' articolo 119, quin-
10 commn, della Cosliluzlonc; 

.DJ delilliziollc di uno disciplina dei tributi loculi in modo dllconsen
tire nnclle una piu piena vnlorizzazionc dolln sussidiaric\l\ orizzontnlc; 

gg) individuazione di strumcnti idonci n fnvorire In pienn lIltunzio
ne dcgli nrticoli 29, 30 e 3 I delln Costituzionc, con rigtlnrdo oi diritti e 
ulln formazione della romiglill e nll'ndempimcnto dei relafivi eompiti; 

bit) tenitorinlitn dci tribuli regionali e locnli e rifcribilila at territo
rio dellc compurtecipnziolli al gcttito dei tribut! cmrinli, in COli form ita a 
quanto prcvis{o dull' nrticolo 119 delta CosLituzionc; 

il) tcnclenziale corrispollclenzn tra nutonomiu impositivD. e nutono
mi(l di gostione delle proprie risorsc lImtlnc e strllmentnli £lA parle del 
seUore pubbJieo; previsimIC cli strumc~ti chI! conscntano nutonomin ai 
divcrsi livelli eli govemo ncUn gestione della contrntlazionc cotlettivn; 

11) ccrlezza dclle risorsc c stabilitn lcndcnzinlc <lcl quad.ro di finun
ziamento, in mislll1\ corrispondcllle nllc funzioni Duriblllte; 

mm) individunzionc. in coniormilti con iI diriHo comunilnrio, di 
fomle cll fiscnJit;l (JI sviluppo, con partieolllre rigmm.to ulla Cl"cuziollc di 
nllOVC atLivih\ cli impresa nelle oree soUoutilizzule. 

3. I dccreti icgislativi di cui 01 comma I sono nclottati su propos[a 
dcl Ministro dell'economia e delle finnnze. det Minislro per le rifonnc 
per iI fcoonllismo. d!:1 Ministro per la scmplificazione normativa. del 
Minislro per i rapporti con le rcgioni e del Minis{ro per le politichc 
eurapee. di conCL!rto COil II Minislro deWintemo, COil il Mlnlstro per la 
pu1J1Jlicu mnminislrnzione e I'innovazionc e con gli nltri Ministri volta n 
voila compctenjj nclle muterie oggetto di tnli decreti. GH schemi di de
creto legislativo, previa inlt:su clu suncirc in scde eli Confcrcnz.a unilicata 
ni sensi dell' unieolo 3 del deoreto legis[ntivo 28 agosto 1997, n. 2XI, 
sono rrnsmessl nllc Cnmere, ciuscuno corrcdulo cli rctuzionc tccnicn cht: 
cvidenzi gli elTctti delle disposizioni rccutc dui medesimo schema di 
decreto sui snldo nelto d:l flnanziare, suU'indcblUllllento nouo delle am
minislrnzioni pubbliche e sui fnbbisogno del setlorc pubblico, percllc sn 
di essi sin espresso iI parcl'c dellu Commissionc di cui all'nrtioolo 3 c 
delle Commissioni parlnmcntari competenli per le conscgucnzc di carat
tere fintmzinrio. entro sesstlnln giomi dalln trosmissione.11l mnncunza <11 
imcsfl ncllentlinc £11 cui nll'nrticolo 3 del decrela Icgislutivo 28 ugoslO 
1997, n. 281, i1 Consiglio dei ministri dclibcl'Il, npprovando uno rclozio
l1e che e lrasmcssa allc Camerc. Nclln rela7.ione sono indicate lespccifl
che molivtlzlonl per c1I11' intesQ non e stala rngghmtn. 

4. Dt!corso it tcnninc pcr ]'csprcssiollc dei parcri di ctli nl COI11-

mn 3. i doereti possono esscrc comunque adolwli. It Govemo. qunlora 
non intcndn contlmnarsi Ili pllrerl pnrlnmentnrf, rftrasmeUc i lesti nllc 
Camcrc con le sue osserYuzioni e con oventuali modincuzioni c rendc 
comunicazioni dnvlInti 11 cinscuna Cnmera. Dccorsi trentn giomi dlll
In data deUa I1tlOViI tmsmissiollt:, i decreti possono comunquc csscre 
aclottnti in vio dcfinitiva dnl Govemo. 11 Governo, qunlorn, anche a se
guito dell'cspressione dei purcri parlnmcntnri, lion illlcnda confonllarsi 
nll'intcslI rngsiunta in Confcrcnza unilienta, irnsmcttc alle Crunere e olla 
slcssn ConfercI17.c1 unifiCala unn reluzionc Ilcllu qUlllc sono indicate le 
specilichc molivllzioni di dilTormilo dull'intesn. 

5; 11 Govcmo ussicuru"nelln predisposizionc doi dccreti Icgislntivi 
di cui al comma I, piena collnbornzionc COllie regioni e gtl enti loeali. 

6. Almono mm dei deereti Icgisll1tivi di cui 111 comma I c ~Idoltllto 
emro dodici mesi dullll dntu t.li cntmtn in vigore delln IJrcscmc legge. Un 
decreto legislativo, dtl udottare entro it tcnnine previsto al comma J del 
prescllte llrticolo. dlsclplina In dctcmlinuziul1t:: dei costi e dei J'abbiso
gni stnndnrd slIlIn bose dei livclli cssCllzinli delle prcstaz.iolli di cui 01 
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COnlmo 2 dcll'nrticolo 20. 11 Govcmo lrusmcttll ullc Cnmcrc, entra i1 
30 giugnn 20 10. lIIJU rclnzionc concerncntc 11 CJtlnul'o gcncrnic ell Onon
zinmcllto dcgli cnli t\:rritorinli c ipo\csi di dclinizionc su base <]utllltit,l-
1ivo della strlltLurll rOlldnmcn\u!c clei rupporli linllnziori 1nl 10 Stale, le 
rcgiol1i. le province mllonolllc cli 1'rCI1\O c di Bolznno c gli coti loonli, 
cOIll'indicllzionc <lelJe possibili clistribl1zioni delle risorse. T:lle relazio
m: e cOlllunquc lmSUlcssn alia ClImt:rc prima degli schemi cli decreta 
Icgislntivo conccmcnli i tribllti. le compnrtccipnzioni c la pcrcquflZionc 
degli cllli \crri{'orioli. 

7. Entro clue unni dull" dntn di entruln in vigore dei dccreti legis\,,
Ilvi (11 cui 01 OOll1lUO I, p05sono csscre ndouml dcercti lcgislalivi rccmni 
disl'osizioni inlcgr<1(iyc c eorrcllivc ne! rispcllo doi princlpi c critcri di· 
rctlivi provisli dnl1l1 pn .. 'Scnlc Icgge c con la procedura di cui ui commi 
3 e 4." 

"Art. 11. (Principi c crilCri dircttivi conccrncMi iI finnnzinmcnlO 
delle rUllzionf di camuni, province c citla mclropolittlnc) - I, I dceroli 
Icgislulivi c1i cui all' arlicolo 2, COLl riguurdo ul finanziamcnto delle fun
zioni tli t;onumi, provincc ~ ciltilllHmopolitune, sono udollUti secondo i 
scgucnli prinolpi e erituri direHivi:, 

(I) clnssilicnzionc delle spese relative nlle Fl1nzioni di comulli, pro
vince e cittl) mclropolitane, in: 

I) spcsc ricond~lcibili allc rUl1zioni fondmncntali ni scnsi ,1ell' ar
ticolo 117, secondo comma, lelteru p), del III Costituzione, come indivi
duate dolllllegisluzione stntnle; 

2) spese relative alle altre tlmzioni; 

J) spese Iinul1ziutc COIl i conlribuli SI1CCillli, con i finunziumcn~ 
li dcll'Unionc europcn c con i cofinanziumenli nuziolluli di cui 1111' 
urticolo 16; 

b) delinizione delle modnHlli per cui il linnnziamel1to delle spese 
di cui nlln leUcrn a), numero I), e dei livelli cssenzinli deHe prcstaz!oni 
cvenlualmenle un eSse implicate IIvvicnt: in modo dn gllrnnlirm:: il fina1l
ziumcnto inlegrnlc in buse 111 rnbbisogno slnndard ed C tl5sicuralo dui 
lribud proprl, cia compmtccipazioni 01 geltilo cll tdbUlI emrloli e regio
nali, dn addizionali u tali tributi, la cui numoyrnbilitn c stubHita tencndo 
canto dell a dimcnsionc demogrnficn dei comUlli per fh.coce, e dol fondo 
percqll<llivo: 

c) dclinizione delle modalitl\ per elli le spcse di cui al13 lcltcra a), 
nmnew 2), sono (immzilltc con il gClli(o dei lributi propri, con eompor
tccip!IZioni ILl gettito di lributi c con il londo pereql1!llivo basnlo sulln 
cl\pnciu) Ilscnh; per abitulllC; 

cl) dcfinizione delle modalitn per tenere conto del [11lsfcrimento di 
ulleriori fUllziolli 111 eomuni, allc province e ulle ciltl) mclropolitlme ai 
sensi dell' arHcolo 118 dclla Costituzione c secondo 10 1110dlllitn di cui 
all' nrticolll 7 della leggc 5 giugno 2003. n, 131. 01 finc di assieurn
rc .• per iI complcsso degli cnti, I'intcgrale f111allzirun~mto'di tall funzio
ni, oye nOll si sia proYVodulO contcstuulmcnlc :11 Ihmnzimncnto cd 01 
trnsfcrimento; 

e) sopprcssionc dei lrllsfedmcnli stutuli e regiollali dirclli 01 ftllun
zirlJllCmto delle spesc di cui aJlllletlem a), nUOlcri t) e 2), nt! cccezione 
degli stnnzimnenti dcstinati ui fonui percqumivi ui sensi dell' urlicoio 13 
c dei contribuli crariuli c regiomili in essen~ sulle rate cli IUnmortnmento 
del muml comrnlli dngli tmli loculi; 

J) it gctlito delle comportccipazioni a tributi crnrJll1i c roglOnllli C 
senza vincolo di deslinazione: 

g) vnlutnzionc dell'lldegualCzzlI delle dimensioni (iemogndichu e 
terrilorinli dcgli cnd locnli per l'ottilllule svolgirnento delle rispcttive 
funzioni C slllvagunrdiu delle peculfnriu) [crritoriali, con pnrticolare rife
rilncnto alia spccil16itfl dei piccoli cornu]}i, OVC. associundosi, raggiun-

gono una popolnziQnc complcssivu non infedore 0 unn so£lia delcnni
nota con i dccreti leglslmivi cli cui nil' nrticolo 2, dei tcrri!ori O1onuml c 
delle isolc minod." 

"Art 12. (Princlpi c enteri direttivi conccmcnli I1 coordina111cnto 
c l'flutonomin di entrain c di spesn degli emU loculi) - 1. 1 docreti legi
slntivi cli cui all' al"tlcolo 2, con rill::rimcn1o al coordinamento cd all'au
tonomin di cntrata e di sposn degli enti loeoli, SOIlO adoHali secondo i 
segllcnli pri1tcipi c erltel'i dircUivi: 

a) In legge slRtale individuu i tributi propri dei comuni c (]cUe pro· 
Villce, nnclte in sostituzione 0 lrasfonnazione di tributi giil esislcnti c 
anche ullruverso I'attribuzione agli slessi cOllluni c province di tributi 
o pnrti di tribuli gin crnriali~ ne dcOnisce presupposti, soggclti pussivi c 
bnsl imponibili; stnbiliscc, guruntcndo una ncicguata fie5sibilitli, le uli
quole di rifcrimcnlo vnlide per WllO illerritorio nnz!onalc: 

b) dclinizionc delle. modnlita sccondo eulle spcse dei eomuni rela
tive alle fllnzioni rondnmentnli di cui aU' nrlicolo 11. comma I, Icttcra 
a), Ilumcro I), sono priorilariamente Ilnunzillle dn unu 0 piu delle se
gucnti Ibnli: dui gcuito t.ierivunlc du unu compartccipuziollc ull'IVA. dui 
gcttito c1crivantc dn una compartecipuzione ull'imposla s\11 reddilo delle 
personc fisiche. dl'll\il imposizione immobHlnre. con esclusione dello tas· 
sa'done pntrimollia1e sl1\J>unitn imInobiliare odibitn ad nbllnzione prin~ 
cipalc del soggetto passivo sccondo quanto prcvisto daHn Icgislazionc 
vigcntc alln data di enlrull1 in vigore dellu pfcscnlc ieggu in materin di 
imposlo oomunnlc sugli immobili, ai sensi dell', urticoto I del decreto
Icggc 27 1l1uggio 2008, n, 93, convC11l1o, con modilieazioni, dalln lcgge 
24 luglio 2008, 11. 126; 

c) dclinizionc delle modnlilu secondo clli Ic spcsc delle province 
relative nlte fUllzioni rondnmentaH di cui all' articolo 11, commit I, let
lerIl a), numero 1),50110 prioritnrinmcntc nllanzial~ dol gettito dcrivuntc 
dn tribl1ti il cui presupposto e connesso allrusporlo SlI gommu e dullo 
compnl'lccipaziol1c od un lrihuro cmrlale: 

d) dlsciplinl1 dl uno 0 pill Iribuli propri comunali che, va/oriz
znndo \'nutonomiu Iributaria, atlribuiscn nll'cnlc la fncolth di stnbilirli 
e npp1icnrli in rifcrimcn(o n pnrticolnri scopi quali In. renliz.zaziolle di 
opere pubblichc c di invcslitncl1ti pluricnnnli nei scrvizl sociali ovvcro 
iI fil1nnzinmcnto dcgli oneri clerivnnti dn evcnti pnrticolflri qU111l nussi 
turistlcl e mobilill'1 urbnnn: 

e) discipliryn di uno 11 piu tributi propri provlllciali cho, vnloriz
znndo l'nlltonomill tributnrin, uUribllisca all'cnte Inlhcolta dl slobilirli e 
npplicllrli in rifuriment~' n pnrticolnri scapi iSliluzionnll: 

j) provisione di tonne premiali per Ibvorire unioni e fusioni lrn co
mUlli.unche nllruvcrso l'incr~menLo dell'mllonomia impositivlI 0 mng~ 

giori oliquotc di compnrtucipnziono Qi tribuli cl'1lriali; 

g) previsionc che le regioni, nell'ambilo dei propri poleri lugislntivi 
. ill muterill tribul:lrin, possnno iSlittllre nuovi tribUli del co1lluni. delle 
province ~ deUe eitln mctropolilane nel proprio territorio, speeificando 
gli nmbiti di nutonomin riconosciuti ngJi cnti locnli; 

11) provisionc che Sli cnti locaH, entro i Iimili lissnti dulle leggi, 
]'Jossnno disporrc del pOlere di modificafc le aliqllolc dei lributi loro at
tribuiti dn Inli leggl e ui lntrodurre ngcvolnzioni; 

t) prcvisione che gli cnli locnli, Ilel rispetto delle nOnllative di 
seUorc e dellc dctlbcrc delle nutoriLil di vigilnnl.<I. tlisponguno di picnn 
nutollomia nelJa Jissll'i~iono delle tariffc per presta7Joni 0 servizi olTerti 
anci1e S~1 richiesta di slngoli cillndini; 

J) previsione che la leggc stamlc, ncll'ambito della prcmiolM ai 
eomuni e I1l1c province virtuosi, in scde di individuazionc dei princl
pi di coordinmnent~) deUa finunza pubbliclI riconducibili 01 rispeno del 
polio di slubilila ~ crcscilll. !lon possa imporrc vincoli nlle politichc cli 
bihmcio degli cut! locali per eio che concemc la spcsa in con1o CIII,illllc 
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limilQlnnlCnlC agli importi re:;;i tHsponibili dullu regionc di nppurtencnzn 
clell'cnte locnle 0 dn nllrl cmilocnli dclln 111cc!csimtl rcgionc." 

"Art. 13. (Principi c critori dirottivi conccmcnti l'cnlitti c it ripnrto 
dei foncli percqumivi per gli emi locnli) - I. I dccreti tegisiativi cl! cui 
oil' nrticolo 2. con rirerimcnto t1U'cnlita e ill ripnrto dei fondi perequa
livi per gJi coli loenli. sono adothlti seconcJo i seguenti prillcipi e criteri 
dircuivi: 

a) islituziontl ncl bilnncio clo(]c regioni cli due Ibndi. uno n fovore 
dei comuni, 1'lIltru u Ihvon.: lll:lh.: province c delle cittu Illclropolitnne. 
ulimcntali dn un Fondo pcrequulivo clcllo State nlimentlllo dulln fiscalitil 
genomic con indicazione sCI)nrmo degli sumziamcnti per le diverse tipo. 
'logic di cnti. n tilolo di concorso (ler il finnnzinmcnto delle funzioni dil 
loro sv\)ltc: la dimcnsionc del fondo c dctCnllinnla, per ciaseun livcllo 
tH gnvcrno, con riguunlo ull'cscrcizio de.lle. fimzioni fondumcntuJi, in 
misurn uguulc nUn dirforclll' .. t1 Lrn illolnle dei fubbisogni sltlndnrd per le 
mcdcsime fUllzioni e illntalc delle CllIrl\lC stllndardizzlIlC cli I1pp1icazi()~ 
ne gcnl.:rnlc spcUlmli lIi cOl1luni e alle province' ui sellsi dell' mticolo 12, 
con esclusionc dei tribuli di cui 01 comma I, lettere d) cd c), del medc~ 
simo ortieolo C dei contributi rJi cui alrnrlieolo 16, (cnendo couto dei 
princlpi prcvisti dull' urticolo 2, comma 2. lettern m), nllmeri 1) e 2), 
rclnlivolllcnu:: al super(lmcnto del criteria dcllf1 spcsa slorica; 

b) clcfinizione delle moduJitll con cui viene pcriodicumente uggior
nata I'entila dl!i fond! di clli alia Ictteru a) c sono rldennitc le relative 
ronti di fimlll7.illJ1lento; 

c) 1(1 rip<lrlizione dclfondo pereqU<ltivo tru i singoli cnti, per In por
Le IlflercnLc ulle funziani Ibndnmcntnli di cui oil' a!1icolo 11, comma (, 
IcUern a). numcro I). uvvicnc in base ll: 

I) un indicatore cli lilbbisogno tlnnllziurio cnicolulO come tliITerenw 

za Im il vulare stundnrdizzClIO dcllu spcsa cOlTenle nl netto dcgli inlcressi 
e i1 valorc stnndnrdizzata del gettito dei tributl cd entrntc proprie (Ii ap~ 
plicnzionc genernle; 

2) indicntori dl lilbllisogno di infrastrul'ture. in coerenza con la pro
grnmmaziootl: regionalc di senore, per i1 finnnZlilmento dellu spcsa in 
conlo capilalc; taU indicntori lellsollo canto dell'enlil:i dei fimll1ziamcnti 
dell' Uaione curopca di cumtterc infrustrultUral!! riccvutldugli cmi loeali 
e del vincolo di IldrJizionalilr. cui questi S0l10 soggeUI; 

d) d~liaizionc delle modulitu per cui 1u sp~sn CO\1l.:nte stnndardiz-
7 .. lUn e eomputnto. III fini cli clli 0.1111 leltcf(l c) sulln lInse di una cjuota 
uniforme per nbitnllte, corrcttu per tenere canto della diversitit delhl 
spesn in rclflzione nll'nmpiezza dcmogrnl1cn, allc cnmllcristiche terri
toriali, con p(lrtieolarc rifclimcnto all,1 prcscnza dl zone mOlltune, ulle 
Ctl11lth.:rislichc dcmogrulichc, socinli c: produttlve dei diversi enti. n peso 
delle cnrulteristiehc individuali dei singoli ell!i nella detenninazionc del 
fitbbisogrm e detcrminuto con teclliche stutistiche, utilizzundo i dati di 
spcsn sloricn dei singoli enli, tenendo canto anche dellD spesn relutiva n 
servizi eSlemati72mi 0 svoltlln formll nssociatn: 

~) dcOnizione delle modnlita per cui le entrnl'e considerate ai fini 
dclln standardi:t.znzione per In ripartizione del fondo pcrcquatlvo tra 
i !iingoH 1:111i sono rnpprcsentnte dui tributl propl'i valulati ad aliCJl10tn 
slnl1dard~ 

j) dclinizionc delle modnliln in hnse nBc quoli. per le spcse relative 
nll'escrcizio delle f~1(lzioni divc\'sc dn queUc fondumcnlali, iI fondo pc
reqllutivo per i conmni c queUo per le province e lc cittn metropoliltmc 
souo uircLti a rldurrc le dillcrenzc trn le enpaciLa Ilseali, lenelldo con to, 
per gti cnti con popolnzione DI ell sono di una sogliu da incJividtmrc con 
i dccrcli legislutivi di cui nil' urticolo 2, del futlore dellu dimensionc 
clemogmficn in relazlone invcrsn alln dimensionc dcmogruflcn stessn c 
dcJl<l lom pnrlccipnzionc n fomle nssociative: 

g) definiziolle delle modalitn per cui le regioni, slllin bnse di criteri 
stabiliti con accordi s!Ulciti in sedc cli Confercnzn uuificata, e previa in
{"'Sa con gli enti loculi, (1ossono, avcndo come rifcri111CnlO i1 complcsso 
delle risoTSe nssegllnle dallo Stulo n titolo di fondo percquntivo 11i comuw 

ni. aHo province c allc citla metropolitllae inclusi ncl territorio rcgionn
le, procedcre :1 proprio vlIlutazioni delln spesn corrente stllndardiz7.ntn, 
sullu base dei critcri di cui ana (cllera d), c delle cnlnlte standurdizznte, 
1I0nchc 1I slimc uutonomc dei fnbbisogni di infrnslnllturc; in tal easo iJ 
riparto delle prcdcue risorse e cffct\.lIalo sulla bnse dei pnrllmclri deflnltl 
COIl le modalihl di cui olla prcscntc lcttcrn; 

11) 1 fondi riccvuti dane regioni n titolo di fondo percqlHltivo per 
i cornuni e per le province c le ei(([\ mClTopolitune del tcrritorio sono 
Inlsferiti dnlla regione agli enli <li competenzo entr~ vcnti giomi dnl loro 
ricevimclllo, Le n:gioni, qual 011' non provvedono entr~ tale temline alln 
ridcfinizionc delln spcsa stulldnrdir.mtn e delle entrnte stnndnrdizzate, 
c di conseguellza delle quotc dcl fondo perequutivo di eompctenw dei 
singoli enti loenli secondo le ll10dnJiln previste 00110 ICltcrog), oppliewlO 
COlllUllquC i criteri di riparto del fondo sl{lbiliti dni decrcr! legisluLlvi di 
cui all' urticolo 2 del1a prcscntc legge, Lu cvcntunlc ridefinizione dcllo 
spcsa slonuurdizzutl1 c delle entrote stuncJnrcllZ7A1te 1)(lI\ puo comportnrc 
ritar<li ncll'usscglluziollc ucHc risorsc pcrcqullliw Ilgli enti locali. Nd 
cnso in cui In rcgione non ottemperi ulle disposizioni di oui nlln presen
te Icuem, 10 Sto.to escrcitn iI pOl'crc sostltutlvo cll cui 011' l1r1icolo 120. 
sccondo commn. dello Costituzionc, in bnsc alle disposizioni <li Clli nil' 
tlrticolo 8 delhllcggc S giugno 2003. n, 131," 

"Art 21. (Norme lransitoric: per gli cnti IQculi) - I. In sede di 
primo npplieazione, i decreli Icgislutivi di Clli aU' I1rticolo 2 recuno nor~ 
me tnmsilOri~ per gli enti loculi, sewndo I scguellti princJpi (: criteri 
dircttivi: 

u) nel proccsso di IlUUllziotlC dell' ul'ticol0 118 dcJla Costituzione. 
01 Onnnzinmellto delle 1Iltcriori runzioni ommillistmtive nelle mlllerie 
dl competcnzll \egislntivll dello S1:IIo 0 delle rcgioni. nonellC IIgti oncri 
derivul1ti daU'cvellluule ridefillizionc dci contenUli delle runzioni svolte 
dagJi stcssi (l1I1l dutn di cntrntu in vigore dei mc([esimi dC"'fctf lcglslu~ 
tivi. provvedono [0 Slato 0 le regioni, determinnndo eonlestualmente 
(ldeguate forme di copCrtllnl fimmziariQ coercnti con i prillclpi delln pre
scnlc leggc; 

b) gnl1U12ia che la somma del genilo delle nuovc cnlrale di comuni 
e province in base nlla prcscntc leggc sin. per i1 complesso dei cOllumi 
cd II complesso delle province, corrispon(lcntc nl vulorc dei tmsfcrimcn
II di cui nll'urticolo 11, comma 1,IcUeru 11), C che ~i en'ctfui unn veriflca 
di congmiLil in scoe di Conlerenza uniftcatn; 

c) consideruzione, nel processo di determinazione del fnbbisogno 
stnmlord. dcll'esigenzo. di riequilibrio dclle risorse in favore degli ellti 
locoli sOllodotati in temlini di 111lsferimenti eruriali Ili sensi dellu nonnu
livD viscnte rispeito a quelli sovrndolati; 

d) clclcrminnzione dei· fondi pcrcquativi di cornu"i \l province in 
misum ugunle, pcr cinscull Iivcllo cli govenlO, aUn diITercnzu fro i trn
sferimenti sll'llali soppressi ai sensi dell'llnicoJo 1'1, commll I, letlern 
e), dcstlnoli al fitUlnzinmento delle spese di comuni e province, csclusi 
i eontrllluti di cui nll'nrticolo 16, e le maggiori entrnte spettnnli in tuogo 
di tnli trasrcrimctui Di comuni ed alle province. ai sensl dell'nrlicolo 12, 
tcncndo conto dei prinelpi prc\,isti dnU'urlieolo 2, commn 2, lcttern 111). 
numeri I) c 2), rclutivul1lCllle nl supcnunenlo del criterio ocllo spcsu 
storiCQj 

e) sono definite n:gole, tempi e modnritit dclla rose tnmsitoriu in 
modo dn gnranlire il superrunento del criterio deUu spcsn sloriell in un 
periodo cli cinque mmi, per le spese riconducibili all'csercizio delle fun
zioni rondnlllentnli c per le nitre spcsc, Fi110 alia data di entrotn in vigore 
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delle disposizioni conccrnenti \'inclividunzionc delle funz;oni fondtla 
mCllfali elegit enl! loc..1li: 

1) ill'nbbisogno delle fUllzioni di comuni c province c finnnzinto 
cOllsidcramlo ['SO pCI' ccnlO delle spcsc come fond:uncntull od iI 20 pCI' 
ccnto di esse come non romlmncllt<l1i. 11i sensi del commn 2; 

2) pCI' comuni c province 1'80 per cento delle spcse di Ctl; ulnu
moro I) c finllllzlillo dllllc cmrl.llc derivlUni dnll'lllltonomln finnnzlarla, 
comprcsc le oompnrtccipnzioni n tribuli crariali. c dol ranclo pcrcq113-
livo: iI 20 per ccnlo delle spcsc di cui III numera I) e finanziato dallc 
Cn(rille dcrivnnli dall'uutonomia finanzinrin. ivi comprcsc le cOl1lpnrlc
cipnzioni a tributi rcgionnli. e dnl rando percquuHvo; 

3) ui Hni del ntunero 2) si prende D riferimcnlo I'ultimobilancio 
certific!lto u rendiconto, IIlIa dOlO di predisposizionc degli sehcmi di dc~ 
ercto legislativo cli elli nll'arlieolo 2; 

.I) specificnzionc del termine dn cui dccorrc iI I>criodo eli cinquc 
nnni di cui IlIJn Ictlcrll u)."' 

"Art 26. (ContruslO dcl1'c:vnsiol1c Jiscalc) - I. I uccrcli Icgisla(ivi 
cli cui oll'orlicolo 2. con riguorclo 111 sistemn gestionole dei tributi e delle 
compancclpnzloni, nel rispeno dell'autonornla orgnni21.ntiv<l delle re
gioni c dcgli enti locoli nelln sceltn delle fOnlle <ii organinnzione delle 
nUivit.i di gcstione c di riscossione, Sl)nO odottnti sC!condo i SC!Buenli 
principi c eritcri direltivi; 

a) I)rovisionc cli adcguute tonne dJ l'ociproel1 illtegruzione delle l>n.c;i 
infurmaliY!! tli cui dispongono le regioni, gJi cnli loculi e 10 Slato per le 
nUivita di contrns(o dcU'cvtlsione dei lributi cfllrinli. regionnli e degli 
em! locnli, !lonehe di direlta coll~,bornzione vol([l a fomire dntl ed ele
menU utili al fini dclt'neccrt£lmcnto dei predclli lribuli: 

b) previsionc di adegunte fomle prcl11inli per le regioni c gli cnti 
lnculi che ubbiullo OUCllllto risultuli positivi in tcrmini di muggior gCILito 
clcrivUlllc dltll'tlzionc cli eonlrusto dcll'cvusionc c dClI'clusionc fiscnlc .... 

- Si liponn illeslO delJ'nnicolo 3 del clcercto legishllivo 2811g0SIO 

1997, n. 281, rocnnle "Deftnizione ed ~lmpllnmento delle nttril>uzioni 
delta Confcrcnza perm31lCnte per i rnpporti tm 10 Stnto, 10 regioni e le 
province lIulonomc di Trol1(O c BolzIlllO cd Lll1iHeazionc, per le tlUllcric 
cd i compili di illlercssc comune delle regioni, delle province e dei co
muni, con In Canlerenza Stalo-cllta ed autonomic loculi": 

"Arl.3 (tntes(!) - I. Le disposizioni del prescnle urticolo si uppli· 
cano a lUlti I proccdimellli in cui la iegislazione vigente prevede lln'in~ 
tcsa nclln Confercnzi! Stuto-regioni. 

2. Le intese si perfezionnno con J'c.~pressionc dcll'ns.<;cnso del Oo~ 
vcrno e dei prcsiclcnti delle regioni e delle province tlulonomc di Trcnto 
e di Holzano. 

3. QUIIIUJO un'inll;sil cspressamentl! pn.wista ualla k:ggc non e rill;!.· 
giuntu entre lrenln giorni dallu prima sedulll della Conlcrenzu Sloto· 
region! in cui l'oggeno e POSIO ntl'ordine del gioma, il Consiglio dei 
Minislri provvedc con dcliberozione Illolivoln. 

4. rn caso di mOlivnw urgenzn il Consiglio dei Mlnimi puo provvc
dcre scnzo l'osscrvallzll delle disposizioni del prescnlc 3rtlcolo. I prov~ 
vcdimcnli ndollnli sono sottaposli ull'esUJl1e dellu Conferenzll Stnlo
regioni Ilei succcssivi C]uindici giomi.11 COllsiglio dei Ministri e (01111(0 

3d csuminnrc le osservuzioni delta Confcrenzu Stato-regioni ui fini di 
cvcllluuli deiibcnlziolli successive .... 

NOf(J a/l'art. 1: 

- lilcsto dell'arlicolo 2 dell:l chllta legge 11. 42 clel 2009 C. riportn~ 

to nellc note nUe prcmcssc. 

-Si riportn il testa dcll'llrtiClllo 7 delta citntn leggc n. 42 dc12009: 

"Art. 7. (Principi e criteri dircllivi rellltivi ui tl'ibuU delle regioni e 
alle compartecipnzioni nl gcltito dei tribul! crariali) - 'I, I dcercti lcgi~ 
slnllvi dl cui al.\' artieolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base oi 
scgucnti princlpi c crilcri direUivi: 

0) le regioni dispongono di tributi e di eompurtccipuzioni Ql gelli
to dei tribmi emrinli, In vin prioritnrlo a queUo dell'lmpostil sui vnlore 
oggiunlo (lVA), in grudo dl finnnziare le spese derivMli dnll'csereizio 
dclle rUllzioni nelle materie che 1:1 Costiluzionc ntfribuisce nllu (oro 
compctellzu esclusiv<1 e concolTCl1te.110llchc le spese relative n mnlerie 
di compcten ... ..a esclusiva slnlulc, in relnziolle alle qunli le regioni eserei· 
tuna compctcnze all1minislrntive; 

b) per tributf delle regioni si intendono; 

I) i Iribuli propri clerivllli, istittliti e regoln!i da leggl stnmli. 11 cui 
getlilo c ntlribuito nlle regioni; 

2) le Ilddizionnli sulle basi imponibili dei tributi crariali; 

3) i lributi propri istituiti dtllle rcgiolli con proprie leggi in relazlo~ 
ne ni presupposli non Si:\ nssoggctlali ad imposizionc ernrilllc; 

c) per i tdhuli cli cui ullulettcra b), Ilumcro I), le regioni, con pro
prill lcgge, possono modifienre le aliquole c (lisporre csel1zioni, dC!tm
zioni t: clcduzioni nei limiti c secondo crilcri fissati dalln lcgislnzione 
stulule e nel rispeuo c1ellu nonnnlivu cplllunitnri!l; per i tributi di cui nlln 
leltcl1l b), mlmcro 2),le regioni, con propria Icgge, POSSOllO inlrodl1ITC 
vnriozioni pcn::cntllllli delle aliquale delle nddizionnli c possono dispor
re detrazioni entr~ i limiti fissnli dnllu Icgislnzionc stntnie; 

d) le modulitu cli aUrjbl1l~ionc nlle regioni del gcltito dei tribuli rc~ 
giolluli istiluili COil Jegge dello Shlto e delle compnrtecipnzioni ai lributi 
erurluli sono definite In conformilil III principlo dl tcrritorinHtu cli clli nil' 
urticalo 119 delhl Cosliluzionc. A tal finc,le sucldcllc modulit!\ clCVOll0 
tenere <:onlo: 

I) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale prcsUPI,osto i 
consumi; per i scrvizi, illuogo di consumo puo e.c;scre Idc.ntHicnto nel 
clomicilio del soggctto rruitorc finale; 

2) dellu locali .... znzione dei cespili, per i tribul! bnsnli suI patrimonio; 

3) del luogo di prcslazionc del lnvoro, per i tribuli basllt'i sullu 
prod~l7-ionc; 

4) dellu rcsidcnzu d~l pcrcc(tore. per i trib\lti rireriti ili redditi delle 
pcrsQl1c fisieho: 

e) iI gcttito dei trihuIJ regiol1ali derivnti e le compmiecipuzioni u1 
gettito dei tribUli crnriali sono sen:zu vineolo di dcstilltlzione.". 

Note all 'art. 2: 

- Si riportn ilteslo dell'articolo 1 deltu tmiITa, parle prima, alto
gnln al testa \lIlico delle disposiziolli concemellli I'imposltl di regislfO, 
di cui nl decrelo del Presidentc della RepubblicD. 26 aprilc 1986, 11. 131, 
in vigore sino 01 31 dicembrc 2013 (iJ tcslo dell'arlicolo I dellu Inriflb, 
parte primn, ullegntu III tc:;to unico delle: disposizioni conccmenli I'im
postn di rcgistro, cosi come JIlodificn!o c11l1 presel1te decreto legislntivo, 
che cntrerlt In vigore 11 decorrerc duI (0 gcnllllio 2014, e riporlnto nolle 
note n\l'nrticolo 10); 
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Pune I ~ Aul soggclti 11 regislmzlonc in tcrmlnc Ossa 

Arlicolo I 

I, ABi lrnslillivi a titolo ollcroso dell a pmpricto di beni 
immobili in gCllcre e aId trllslntivi 0 costilutivi di diritti 
Teali imlllobilinri oi godillll:nto, compresi la rirmnchl 
pum c: sC1l1plicc agli slcssi. i provvcdimcnli di cspro
prinziollc per pubblicll ulililti c i tTusfcrimcnti coaUivi. 
s!llvo qunmo pnwisto tlul SllCCessivo periotlo 

Se I'auo ha nd oggetlo fabbricati e relative pertincnzc 

Se IIlmsferlmcnlo hu per oggello tcrrenl agricoli e 
relative pcnincnze n [nvore cli soggctli divers! dugli 
irnprendilorl ngricoll n tholo princlpnlc 0 cll nssocla
zlon! 0 socleta coopcqllivc di cui agU anlcoll 12 e 13 
dell a legge 9 maggio 1975. n. 153 

Se iJ lrnsrerimento ha per oggclto immobili di interesse 
storieD, artislieo c ~U'chcologieo soggcUi aUn logge 
1° giugno 1939, n. 1089, semprcehc Pucquircntc non 
vcngn meno ngll obbllghi deHn 101'0 conservazione c 
prolezione. 

Se iI tmsferil11cnta hn per oggetto cuse di abitnziom: 
non di lusso sccondo i crilcri di cui 0.1 decrcto del 
Ministro <lci luvori pubblici 2 agosto 1969. pubblic!'\1o 
lIolln a,,;ze(fCI U,/Jiciale n, 218 del 27 ngosto 1969, ove 
riCtlrrlmo le concii1..ieni di cui utll! nota 11· bis) 

Se i11rasterimcnto nvcnle per oggcue lilbbricUli 0 
porzioni di fabbricnto c esente tlull'impostn suI valore 
aggiunto ai scnsi tlcll'nrlicolo 10, primo commn, 
numero H· bis), del decreto del Prcsidcnle dclla 
RepubbJicl1 26 oltobre 1972,11.633, ed e eFfelluato nei 
conl'ronli di imprese che hanno per oggeUo esclusivo 
o principalc dcll'nttivita cscreitulu In rivcndilu tli beni 
immobili, n condizione che nell'nllo l'nccllIirclllc 
clichiuri che intende (rusfcrirli entro tre nnni: 

Se n trasrerimento avvicne 11 f11vore dello Sluto ovvero 
a fiwore tli ellli pubbJici tcrritoriali 0 consorL.i costitlliti 
esclllsivnmcnle fro gli stessi ovvcro 0 fovore di comu~ 
nitli monlnllc. 

Sc il trusfcrimcnlo lm per oggctlO immobili situ uti 
nll'cslcro 0 dirilti nmli di godirncnto sugli stc!>si 

Sc j( tnlsrcrimcnlo nvvicnc (l favore di orgnniz ... ..aziol1e 
non lucrativa di ulililii socinlc {ONLLlS} OYe ricorrano 
le condiziolli <li cui nnn noln 11· qua(er) 

Se il tmsrerimcnto Ilvvicne a fuvore delle istitllzioni 
riorclinnlc in nzicndc cli scrvizi 0 in orgnnizznzioni non 
lucralivc di ulililu socinlc ovc ricorrnno le condizioni di 
cui alia nota 11 -quinquies 

Se iI trusferimenlo Ill! pt:r aggelto illllllobili compresi in 
pinni urbnnistici porlicolllrcggiaLi diretti nll'lIltunzione 
clci progmmmi dl edilizin residenziulc comllnque deno· 
minuti, n condizione che I'jnlervento clIi e finnlizznto it 
trnsfcrimelllo vengn complct:l\o entro cinquc unni dalln 
stipuln dell'l1!to 

Tariffu 

8% 

7% 

15% 

3% 

3% 

1% 

€ 168,00 

€ 168,00 

€ 168,00 

€ 168,00 

1% 

Note: 

/) Pcr gli aUi Irnslativi stipulDti da imprcnditOli llgricoli a (itolo 
principnlc 0 du nssocinzioni 0 societil COOI)emtivc di cui ngli articoli 
12 e 13 dc\ln leggc 9 mnggio 1975, n. 153. ni fini dell'llpplicazionc 
dell'uliquotu dell'Sl'er cento I'ncquircnte deve produrre nl pubblico 
ufficialc roganlc In ccrtificazionc delhl slLssistcnzll dei reqlllsiti 
in COnfOnllilil a quanta disposto dull'OTt. 12 delln Icggc 9 l11nggio 
1975, n. 153. 11 beneficia prcdcl\o C estcso nltresl [lgli Ilcquircllli 
cite dichiurino ncll'lllto di trusferimento di voler consegllire i sopm 
indicati rcquisili e chc entr~ it triennio producnno In stcssn ccrtificll~ 
zionc; gunlorn 01 tcmline del triennio non sin statu prodatmla docu· 
mentuzlOne prcscriUo I'ufficio del rcgistro COl1l[)ctcnte provvcdc 
ul reCllpcro dclhl differcnzll d'imposta, Si decade dal beneHcio nel 
cuso di destinllZionc dei lcrrcni. c delle relative pcrtinenzc, divcrsn 
dllll'uso agricolo che nvvcnga entre died nnni dnilmsfcl'imcnlo. IJ 
mulumclIlo ai dl!slinDzione deve essere eomunlcuto cntro Ull anno 
nll'uFficio del rcgistm compcLenlc. 

In cuso tli omesSII denunciu si npplicn unu SOPI'Ultussu pori allu mell) 
clellu mllggior imposlu dovuta in dipendcnza del mlllllllllmlo dellll 
destinazionc, Nei casi in cui si procede III rccupero delta dillcrcnzlI 
di imposta sono dovuti Sli interessi di mora di cui 01 comma 4 
deW art. 55 del testo unico, con decorrenzu dut momento del puga
mento (Iella il11posta principalc ovvero, in easo di mutnmcllto di 
dcslinazione, da talc ultimo momento, 

{f) Ai fini dcU'applictlzione dell'uliqllotn del 3 per ccnlo la parte 
ncquirentc: . 

a) eve gin sussisln i1 vincolo prcvisto dnllu Icggc 1° giugno 1939, 
11.1089, per i belli culturali dichlanlll, deve dichinrurc Ilcll'utto cli 
ncqllislo gli eSlremi del vlllcolo stesso in bllse nUc rlSllltUll'7.C duI 
rcgislli immobili<lri; 

b) qllalorn i1 vincolo non sin stnlo 0I1COI11 imposto dcve prescnlnrc, 
contcstl1lllmCllle nll'nllo do. rcgistrore, una ntlcstnzionc, dn lilasciarsi 
dull'ul1ulIinlstrnzione per i beni culturuli e Ilmbieninli, da clIi rislLlti 
che e in corso la proecduru d! soltoposizione tlei beni III vincolo. 
L'u~cyolozionc C I'evocnta nel cust> in cui, ClIlro il termine di due 
nnll1 decorrente dol1n doto d! rcgislrozionc cleIrntto, non vensu 
documentala J'o.VVCI1\LtU sotlopasizione dol oonu III vincolo, 

Le; aHestazioni relative ni beni situuti nel tcrritorio dclln rcgtonc 
siciliana e delle province autonome di Trento e di 13olzuno sorio 
rilaseintc dui competcnlc orgono dclln regione sicilinna c delle 
province autonol\)C di Trcnto c Bo[zano. 

L'ncquirentc decade nlcrcsl (la\ beneficio dcUn riduzione cl'impostll 
quolortl i beni vcngano In \11110 0 in pnrte aliennti primn che $111110 
Slnli ndelllpimi gli obbllghl dcllnloro conservnzionc c pmtczione, 
ovvcro. nel cnso di mUlnmento cli dcstinazionc scnza In preven-
tivn Illuorizzazione deil"omminislrazione per 1 beni culturnli e 
nmbicntnli,o di mUlletlto nssolvimenro degli obbJiglll dllcggc per 
consclllirc l'csereizio del diritto di prcluzionc clello SlOlO sugli 
illll1lobili stcssi. L'nmministrazione per I beni culturali c nmbicnlnli 
dn immetlinta conumicazione all'ufficio del rcgistro delle violnziolli 
chc comportnno la dccadcnza. In tal cnso. oltre ullu nonnale impo· 
Sin, c clovutn Llna soprattnssa pmi al trcntn per cento del\'impos1'lt 
stessa, oltre agli interessi di morn di cui al comml'l4 dell'art 55 dl:ll 
testo uLlico, Dulla clnlll di ricevimenlo clellu comunicuzione inizia n 
dccorrere iI tennine di cui uil'nrt, 76, comma 2. dclle.'1to unlco 

11· his) I, Ai fini deU'npplicuzionc dell'nliquola del J per cenlo ngJi 
alti Lruslativi n titolo oneroso delln propricl1i di cnse di ubituzione 
nail di hlSSQ e ogli alU tra.'1lativi 0 conslitlltivi della mldo propriela, 
dell'usufnmo, (lell'uso e dell'abitltzione relativi alle: stessc, dcvono 
rieorrere le seguenLi condizioni: 
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er) che l'iml11obile sin ubicato nel tcrritorio del C0l11l111C ill cui 
I'acquircntc hn 0 stobiliscn entro cJiciotlo mesi du1l'ncquisto In 
propri£! residcn711 0, se diverso, in queUo in cui !'llcquireLtle svoJge 
III propriu uUivih\ ovvcro, se h'usfcrHo all'cstcro per raglani di 
lovaro, in quel!o ill cui Itn sode 0 cscrcitn I'nllivitu il soggcUo da clIi 
dipClldc ovvcro, ]lel C.1S0 in cui I'ncquircntc sin ciUadino italiano 
cmigrllto nll'estaro, cite I'immobile sin Q.cquisilo cOllle prima cnsu 
sui Icrritorio itnJiul1o. La dichiuruzionc di voleI' stubilirc la rcsidcnza 
nel camuna ove C ubicato I'immobile ucquislalo dove assere rcsa, n 
ponn di dccndcllzn, clnlJ'ucquircntc I1c11'uUo dl Ilcquisto; 

b) che nell'uuo di acqllisto I'ucqllircnte dichinrl di non essere tito
lure esclusivo 0 in comunionc cun i1 coniuge dei diritti cli proprietli, 
usnJhmo, usa e ahilU7.lonc cH llhra cusa cli uhhaz[one ne! tcrrhnrio 
del cOlllune in cui c situato "immobile dD ncqllistare; 

c) ehe nell'Dlto di ncql1isto l'acqulrente dichimi di nOil essere 
thollll'e, neppure per quo le, (mche in regime df comunlonc legnlc 
su mHo i1 terrilnnn nazionnle dei diritti di propriet.,'l, usurruuo, 1ISO. 
nhitll7.ionc e nuda propriell\ 5U aHm ensn cif IIbltnzione llcqulstnln 
dnllo stcsso soggen!) 0 dal coniuge COil le ngevoluzloni di cui nl 
prcsente unicolo ovvcro di cui ull'lIn. I tlelll1 L. 22 nprlle 19&2, 
n. 168, ntrurt. 2 del D.L. 7 febbl'llio 1985, n. 12, cOllvcrt'ito, con 
modilicElzioni, dl1llu L. 5 aprile 1985, n. l18, nll'arl. 3, comllla 2, 
delJuL. 31 diccmbrc 1991, n.415, nll'arl. 5, eommi2 e3,dci 
dccreti-Ieggc 21 gennuio 1992, n. [4,20 mar.lO 1992, n. 237, C 
20 rnl1Sgio 1992, n. 293, nll'art. 2, commi 2 c 3, del D.L. 24 luglio 
1992, n. 348.nl1'nrl. I, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, 
n. 388, oll'nrt. I, commi 2 c J, del D.L. 24 tlovelllbrc 1992, n. 455, 
nl1'arl. I, comma 2, del D.L. 23 gennnio 1993, n. 16, COllvertito, COil 
modifienzioni, dallll L. 2'1 marzo 1993, n. 75 e nll'art. 16 del D.L. 
221llugSio 1993, n. 155. convertito, con modificazioni, dnlln L. 
191uglio 1993, n. 243, 

2. In caso di cessioni sogsctte Ilel imposln sui valare aggiunto le 
elichinrnzioni di cui :lHc leUerc a), b} e c) del COI\Hlla I, eomunquc 
rilbritc III momento in cui si reallzzlll'ellcUo Iraslutivo possono 
eS5erc clTeltllllte, ollre che llell'alto di [lcquisto. [lllche in secle di 
eontratto preliminare. 

3. Le ngcvlllnr.ioni di cui 01 comma I. sussistcndo le eondizioni di 
cui nlll! lenere a}. b) c c) del mcdesimo commn I. spellano pcr I'uc
<luisto. anehc se con tl1[O scpurulo. delle pcrtincnze del1'immobile di 
cui \l1l1I Icllent a). Sono rieamprcsc: Ira le perlinCllZC, limitatllmente 
nd \JTla per c(OSCllna cnLcgorin. le unitn immobilinri ciassificalc 0 
clilssificnbili Jll;llc categoric cutaslllli e/2, C/6 e en, che siuno 
dcstilUllc a scrvizio delll1 casu di abitllzlone oggetto dcll'ncquisto 
ngevolllto. 

4. In easo eli clichinrmdonc: mondncc, 0 cli trasrerimento per allQ a 
titolo oncros() 0 grutuito dcgli immobili [lcquisluti con i bcncliei 
eli cui £11 prcscntc urticato prilllQ del dccorso dcltcrminc di cinque 
Ilnlli dalln data delloro I1cquisto, sono dovute le imposte di rcglstro, 
ipoh:cnrial: catnstalc: nelln miSllru ordinnrin, nonchc ulla sovrnltussa 
puri ul 30 per cento dcllc'sLcsse imposlc. Se si trutln di ccssioni 
soggeUe all'impostn sui valorc uggiullto, \'ufficio dcU' Agenzin delle 
cnlrnle presso cui sono stali registmti i relalivi QUi dove rectlper<lre 
110i confronli dcgli uCCJuirenti la dincrcnzlI rrn l'impostn t!tIleoltltu 
in bnsc ulI'aliquoln applicnbilc in usscnza di ogeyolnzioni c qualla 
risultante dall'npplicllzionc dcf]'aliqllotn tlgevolatn, lloneh6 irrogare 
In sall7:ione ammmistrntivn, pari III 30 per cento della differenzn 
Illcdcsimn. Sono dovuti gli intcrcssi di mora di cui 01 comma 4 
dcll'articolo 55 del prcsente testo unico. Le pl'edctle disposizioni 
non si npplicuno ncl caso in cui il COlllribucntc, cntro un nono 
dull'lIlicnnzionc dell'immobile (lcquistnlo con i ~Ilefici di cui nl 
prescnt~ Ul1icol0, procc:da ull'acC]lIisto di altro immobile dn !Idibirc n 
propria ubitazionc principalc. 

11· fer). Ove nOIl si rcnlir,zi III condizione, 111Ia qUlIle C subordinntu 
J'npplicu:z:ionc dell'nliquotu dell' I per ccnto, del ritrasferimento 
cntro i1lriennio, le imposte eli rcgistro, ipolccnria c catastule sono 
dovlIte I1clln misl,lrt1 ordinorin c si rcndc npplicnbilc lIna sopraUnssa 
del 30 pcr cento oltre ngli inlcressi di mom di cui al comma 4 
del1'urticolo SS del presenlc teslo unico. Dnlln scudenztl del triennio 
dccorre il termine per it reeupero delle impostc ordinnric du pnrle 
dcll'mnmiuistrnzione fimlllzinnn. 

11- quuter). A eondizione elte lu ONLUS diehinri nell'u110 chc 
intende utili7.2n['c dircttnmellLe bcni per 10 svolsimento dcUu propria 
altivita c ehe renlizzi l'effellivo ulilizzo dirclto en(ra 2 nnni dall'nc
quisto. In caso di dichinrnziOllc mendace 0 mnncata effcttiva utiliz
zuzione per 10 sYolgimenlo della propria uttiviln c doyuta l'impostn 
ordinaria nonchc una sRnzionc nmmilllstrntivlI pnri nl 30 per eento 
della slcssn imposta. 

ll-qulnCJules) A condi~ione chc In isliluzionc riordinalD in ilzicnda 
di servizio 0 in orgnnizzn7Jone non lucrntivn di ulilita sociitle 
dichinri neil'atto cite intende utilizzure dirctlumcll(c i beni per 10 
svolgimcnto dellu propria uUivitu c che rculird l'cffctUyo ulilizzo 
din::llo enlro due unni dall'acquisto. In cuso cH dichinrnzionc men
dnce 0 tli mnncn(u effcltivn Ulilizzuzione per 10 svolgimento dllllu 
proprin altivilU e c!ovutnl'impostll nella misurn ordinaria nonelie 
unt! sanzione nmminisrrotivu pnri 31 30% dcll'hnpasru stCSSll. 

- 11 testo elell'urlicoio 13 della citntaleggc n. 42 del 2009 c ripor
Into nelle note nlle premesse. 

- lllcsto dell'nrtlcolo 3 del dccl'elO legislativo 28 agosto 1997, 
11. 281, C riportato ne\le 110('(> nlle prcmcssc. 

- Si riportu il testo uel1'nrlicolo urticalo 6 del dcereto-Icggc 
28 novc:mbrc 1988. n. 511. reenntc "Disposizioni urgcnti in materia di 
finanzu regionnlc e locale". cOllvertilo. con modificnzioni. dnlln legge 
27 gennaio 1989,11.20: 

"Art. 6, - J .l~ istituitu ulla addi7jonale all 'nceisll.suU'cnergin elet
triea di cui agH lIr1ieoli 52, c seguenti, del teslo unico dellc disposizioni 
legislative coneementi le impostc sul1u produzionc e sui con!lumi 0 rela· 
tive sanziolli pennli e nmministmtivc upprovllto con decreta legislativo 
260ttobre 1995, n. 504, cll seguito denomillllto: testo unico delle uccise, 
nelle misurc di: 

Cl) curo J8,59 per mille kWh in rllvorc dci comuni per qllolsiasi 
uso el'fottunlo nolle abitnzioni, con esclllsionc delle secondc cuse e con 
esclusione delle fbrniture, con potenzn disponibile fino 0 3 kW, cO"cttua. 
te nolle ahit'azioni cli residcnzn nnn~raftca degli utcnti, limitatamcntc oi 
primi I SO kWh c1i consumo mensill. Per i cOllsumi superiori ai limiti di 
ISO I,Wh per le utenzCl fine (I 1,5 kW e di 220 I(Wh per queUe oltre J ,5 
c ano a 3 kW, si procodc al rccupcro <Iona relutivn nddizlonalc seconelo 
i edteri stnbilili ncl enpitolo I, punto 2, delln delibcrnzione n, 15 del 
14 diccmbre 1993 del Comituto mterministcrinle dei prc7..zi: 

b) curo 20,40 per mille kWh in fnvore del collluni, per qU!llsinsluso 
clTeitunto neUe second!! case; 

c) euro 9,30 per millc kWh in rnvore dcHe provincc per qunJsinsi 
uso cffclLmlto in loculi c luogbi divcrsi dalle nbitazioni. per tutte Ic utcn
ze. fino allimitc massimo eli 200.000 kWh di conSllmo al mese. 

2. Call deliberuzionc, dn ndottarsi enjro i tcnllini di npPl'ovnzionc 
del bilnneio di prcvisione, le province possono illcrementnre la misurn 
di eui al commu 1,IcHern c), Hno u curo 11,40 pcr mille kWh. Le doli
bel'uzioni sono pubbJicnte suI sito infonnntico del Dipartimcnto per le 
politichc nseoli del Ministero deU'ccollomin e delle finnnzc. Con deter
millllzionc del Cnpo dol Dipnrtimcnto per le poliliche fisel1li sono slubi
lite Ic neecssnrie modnlibi apl'lientive. 

3. Le addizionnli di cui nl comma 1 sono dovl,ltc dai soSgclti obbli
gull di cui al1'articolo 53 del (eslo lInico delle nccisc, al momento dcllrt 
Ibmitura dell'cnergin elclIricn ai consum:llori Ilnall ovvero. per l'encr
sia clettrien prodoltu 0 ncquistlllll per uso proprio, al momenlO del SlIO 
consllmo. Le addizionnli sono liqUIdate e riscosse con le SICSSC modulil" 
dcll'nceisa sull'energiu eteHriea. 

4. Le uddiziOJJali di cui III comllll1 1 r~llltive n forniturc: di cnc:rgin 
eletlrica con potcnzu disponibile non superiorc 1\ 200 kW sono vel'snte 
dircllnmcnte ui comuni ed ullc province ncll'umbho dd cui tcrrit'orio 
sono llhicntc lu utCIlW. Le utldiziunuli n:lalivc n fornitufc di encrgiu 
elett'Ticn con ['Iotcnza disponibilc supl:riorc n 200 kW e qLlclle rclative: 
1\1 consumo dell'cnergill elettricll, prouolta 0 ucquistntlll)er uso proprio, 
sono vcrsate all'crario, ad eccC'l.lum; di quellll riscossc ncll'ambilo dl:ihl 
regionc Vllllc d'Austa a dclle province autOllomc di Tr~nto c di Oolzono 
che sono vcrsule clircttnmellte ai comuni eel alle province stcssc lloncl\6 
ol1n regionc. 

5. Le cJisposizioni di cui all'arlicolo 52, comma 3, del testa unieo 
delle accisc non si opplicano IIlIe uddizionuli di cui al comma 1; SOIlO 
tuttavin csenti daUc oddizionnli i eonsumi per l'illlIminnzione pLlbblien 
e per l'csercizio delle attivilD. tli produzione, Inlspono 0 elistribuzionc eli 
energiD clctlrieil. 
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6, A vnlcrc !'Iugli importi (lolle addizionnli conccmcnti i consullli 
rclalivi n Ibrniturc con p'ltcn?!I disponibile non sllperiorc it 200 kW. 
possono csscrc dispostc lrnllcnutc csciusivnmenlc peT rcUHica di crrori 
lIlorcnti i ]1rcccdcllli vcrsnmcnli gin clTcuuuti ai cOll1l1ni cd alle province 
11lmcdcsimo titolo.", 

- Si riporln i1ICS(O clc\J*Urlicolo 9 del citato decreto legislOlivQ 
11. 281 del 1997: 

"Art. 9. (Ful17.ioni) - I. Ln ConfercnUl ul1ificatn assume delibe
I'uzioni, pro11luove c snncisce inlcse cd uccordi, esprime pareri, dcsignn 
rapprcscntanli in reln~ionc alle materic cd ui compitj cli interesse comu
ne ollc regioni, alle province, uj c0111uni e a\1e callnmila montanc. 

2. La Confercnzn unif'icata c comunque compClcnte in lutti I cnsi 
in cui regioni, province, cOllllmi c comunilil monlanc ovvcro In Con
rl!rcnza Stmo-regloni e la Conreren7jl Stalo-clntl ed Illllonomie locali 
dcbb:mo csprinlcrsi su un medesimo oggcuo. In partieolare In Conlc
renzo l1nilicnln: 

a) esprime pare re: 
I) sui discgno d; Icggc limmzinrin c sui discgni di Icgge eollcgati; 
2) suI documento di prognullmuziollc ceonomicn Cl linanzimia; 
3) sugli sehemi cli deereto legislativo adol\nU in bnse all'm1ieolo I 

delln leggc IS m;lrl.O 1997, n. 59; 
b) promuove e saneisce Intes!! lru Governo, regioni, province, co

mlllli 0 comullill\ montnnc. Nol cnso di mancnta illlcsn 0 di urgenza si 
npplicnno le disposi:.doni di cui all'arlicolo 3, commi 3 e 4; 

c) promuove e saneisce nccordi trn Oovemo, regioni, province, co
mUlli c comunilli montmm, allinc lli coorllinurc J'cscrcizio dt:llc rispetli
vc compc(cnzc c svolgerc ill collabornziollc llUivitti di inll!TCSSC comunc; 

cl) tlcqllisisce le designnzioni dei rnpprcSClllanU delle uutonomic 
locllli indicuti, risp<::tlivumcnte, dui prcsidenli delle rcgiolli c province 
nutonomc di Trenlo c di Bolznno, dnll'ANCI, dnll'UPI e dnU'UNCEM 
nci cnsi prcvisti doll a leggc; 

It) nssicunl 10 scnmbio cJi duli e inrorrnazioni tru Govcrno, regioni, 
provincc, com11l1i e comlmitli 1ll0lltnne nei casi di SUIl compcicnz:1, nn
che 11l(raveTso l'upprov£lzionc di Ilrolocolli di intcsn !rn le nmministrn
zioni celltrnli c lacnli secondo le Illodolit!i di clli all'articolo 6; 

j) C COllsultn!:l sulle Hnce gcnernli delle politichc del pcrsonulc pub
b[ico c sui processi di rior~onizznziol1c c. nl0bilittl del pcrsonnlc connas
si al conlerimento di lill1zlOni c compiti tllle regiolli cd ugH enti locnli; 

g) esprime gli indirlzzi per 1"llttivil!\ dell' Agenziu per i servi7J Sil

nilnri regionnli, 
3. 11 Presidentc: del Consiglio ll~i Minislri pub soltoporre nlln Con

ferml7Jl uniOcatll. unche SlI richicslll delle; autonomic rcgionnli e loculi, 
ogni ahro oggetlll di prcmincllle interesse comunc delle rcgioni, delle 
province, dei colllllni e delle comunitil monlnnc, 

4. Fcrlllfl rC5tnndo In ncces5itil dell'nsscnso del Oovemo per I'udo
l.iOlle deJ1e delibernzioni <Ji cOlllpclenz<I delle Conrcrenzn unificuUl, 
I'ussellso delle regioni, delle province, dei comuni e delle conlllllita 
monlnne I! nssunlo con il conscnso <Iistinto dei mcmbri dei due gnlp
pi delle autonomic che compongono, rispcllivllmcnle, In Conrercllzn 
Stuto~rcgiolli v III Con[erCI\7.tl Stuto-citla cd tlulollomic locnli, 1 .... lIsscnso 
C espresso <li regoln nll'unnnimitu dei membri dei d~IC predelti gruppi. 
Qve ~ll1esU1 u(lIlsia rllggiuntn I'nsscnso c espresso dnlln mnggiornnzn dei 
mppresentunli di CinSC1.1110 dei due gruppi. 

5. La Conferenzn SlnIo-ciUu cd nu!onomio locnli l1a compiti di: 
a) coordinnmenlo nei rnpporti tra 10 StnlO c le ntltonomie locali; 
b) studio, il1ronnnzione I,! confronlo nclle problcmnllche conncsse 

ngH indiri7..zi ·di polilicn generule che IJossono incidcrc sllHe flll\zioni 
proprle () dc[egnte dl province e comuni e comunila monlllnc. 

6. La Conrercn7.J1 Sluto-ciUa cd mllonomic locnlil in purticolorc, e 
seuc di dist.:ussionc cd e:mmc: 

a) dei problemi relativi ull'ol'dinnmento cd u1 tilJlzianumenlo degli 
(.lilti loculi, comprcsi gli uspctti relutivi nlle pnlilicho fillullziuric c di hi
Inncio, olle risorsc lImonc e strmnenlnli. llOIlChc delle ini:dtltivc legisla
tive e degli nUi genemli di governo a cia tIUinen!i; 

b) dei problemi relativi aUc nuivlul cll gC.C;tiOllC ed crognzionc: dci 
servizi pubblici; 

c) di oglli nllru problclIJII conncsso Call g\i scopi di cui 81 presenle 
commu ehc vcngu sottopoSlO; ullche Sll dcllies!!1 del Prcsidcntc dell' AN
Cl. dell'UP[ c dcll'UNCEM, <11 pmocre dclla Confcrenza. dal Prosidenlc 
dcl ConsigJlo del Minislri 0 dnl Prcsidente dclcgCllo, 

7. La Conrcrcnzn Slalo-cittil cd autonomic loculi ha inoltrc il cam
pito di rnvorirc: 

a) l'inrormu7..ionc e le iniziulive per il miglioramcnlo dell'cfficien-
7.U dei servizi pubblici locnli; 

b) hI promoziollc di uccordi Cl contralti l.Ii progrumma Cli sellsi 
dell'llliicalo 12 dclhllegge 23 dicembrc 1992. n. ~98: 

c) le Illlivita rchltivc alia orgunizzuzione di munirestuzioni ehc 
coinvolgono piil comllni 0 province du ceh:brurc ill ombito nuzionale,". 

- Si ripol1u i1leslo dei commi 28 c scgllcnti dell'articolo 14 del 
deereto-leggc 31 mnggio 20 10, n. 18, recantc "Misure urgentl in malcriu 
di stabilizznzionc Iintmzinrin e di compclilivita cconomicu". convertito, 
con modific:Jzioni, dalla lesse 30 lugho 2010, n. 122: 

"28. Le fUIl7Jonl fOlldnmenlali dei comuni. pn:viste dnll'nrtico· 
1021, commn 3, dclla citota leggc n. ~2 del 2009, sono obbligaloria
mentO e.~crcilate ill ronnn nssDcimn, auruversD convenzionc 0 uniollc, dll 
pone dei cornunl con popolllzione lino 11 5.000 abitwlli, esclusi le isole 
J\lOnOCOlllllne cd il comune di Cnmpionl! d'ltalia. TnU runzioni sono ob
bliglllorhm\cllte cscrcilutc in fonna nssocinul. uttmvcrso convcllzionc 0 
unlonc, <In pnrte dei comuni, npp'ortcncnt! 0 gill. nppnrtclluti n comunilil 
montane, con popolnzione stnblliln dnlln Icgge regiOlmlc t: comunqm.: 
inreriore a 3,000 nbhnnti .. 

29. I comuni non possono svolgcrc singolwnlCnlC le rllllzlonl Jbn~ 
dnmcntnli svolte in forll1o nssocialn. La medcsilUu rUl'\zione non puo 
csserc svol!n da pill di una ronnn IIssocinl'iva. 

30. La regione, nelle malerie di cui aU'urtieolo 117, commi terzo 
e qum1o, dcl1n Coslilllzionc, individun con propriu Icsse, l'revia con
cerlaziollc con i cOlllllni interessnti ne1l'ambilo del COllsiglio dclle nu
tonomic iocnli, la dimcnsiollc territoriale ani male e omogcnen per area 
gcognlfica per 10 svolgimento, in f-orrna obbligntoriomonle assoei3ta dn 
pnrtc dei comuni con dimcnsione lcrritoriale inrcriore a quelln ottimale, 
delle runzioni londlll11cntuli di cui ull'articolo 21, commu 3, della legse 
5 mnggio 2009, n, 42, secondo i principi di cconomicil3, di efficicnza e 
di riduzionc delle spese, formo restnndo quanto slllbilito dnl comma 2H 
del prcscnte 0111colo. Ncll'lIrnbito delIa normativu rogionnlc i comuni 
avviano I'cscroizio delle fllnzioni fondnrrienlali in rorm:1 associala entro 
il termine indicalo dillla StCSSil nonnntivn. I comllni capolllogo di pro
villcin c i cornuni con un IJumcro di abitunii supedore 0 100.000 \lon 
sono obbligati 1I1I'05eroi7.io delle runzioni ill lonnn nssociuta. 

31. I cornuni llssicurano comllnqu~ il comp[otamenlo (]CU':JtlUIl
zionc delle disposizioni cli cui oi commi do 26 a 30 dcl proseRlc nrticolo 
enlro i1lermine individunto con decre[o del PresidenIe del Consiglio dcl 
Ministri, adotlalo entro novant:l giomi dnlIu <lnln di cntratn in vigore del 
p'resente dccreto, Sll proposta del Ministro deU' In(ctno. di concerto con 
11 Ministro dcll'Economia e delle limmze, con iI Ministro per le rirorme 
per il fcdcrtllismo, con it Ministro per In semp[i/icnzione nonnulivfi e 
con il Millislro per i ropporti con le Regioni. Con j[ medesimo decreto 
c stubilito, nel rispotto dei princfpi di s~lssidiariehl, dillercllzinzionc c 
ndcguntezzfi, it limitc (\emogrnlico minima chc l'insieme dei comuni 
ebe sono tenuli I\d escrcitare le rUl1zioni fondnmentali in fonnn nssociulu 
dove mggiungere. 

32, Fenno quruuo previslo dall'articolo 3, cOl1lmi 27, 28 c 29, 001111 
Icgge 24 diccmbre 2007, 1l. 244. I comuni con popolllzione inrcriorc 
n 30.000 nbittlnti non possono costitllire socictu. Entro i1 31 diccmbre 
2013 i cOl\1unl mettono In liquidnzione le societu gin costituile IIllu dut" 
di cnlrat.n in vigorc del presente decreta, ovvero ne ccdono le ]lwlcci~ 
pnzioni. Lo disposizioni di C1.li nl secondo periodo non si applicano ni 
cornuni con popoluzione fine n 30,000 abltllllti nel caso in cui le socictil 
git'! costituitc: 

a) ilbbinno. ul31 diccmbre 2013, it bilancio in utile ncgli ullillli 
lre escrcizi; 

h) nOll nbbiano subllO, nei precedcnli escrcizi, ridllzioni di cllpilalc 
cOilscguenti n I'tlrdiIc cli bihlllcio; 

c) non abbinllo subho, nei precedenti escrcizi, pt:rdllt: di biluncio 
in conscguenza delle quali il conmnc Sill slalo gruvulo doll'obbJigo di 
proccdcre al ripiano delle perditc mctlcsimc, 

Le disposizioni di cui al seeondo pcriodo non si npplic<lno oi co
mllni COil p'opolnzioJlc lino u 30.000 ubitnnti nel cnso in cui le soeicl;l 
gin COStitUltc «bbinno uvuto it bilnncio in ulile negli ultimi tre esercizi. 
La disposizioTle di cui DI prcsentc cOlllmn non si upplica alle socicil'l, 
COil parlccipnzionc pnritnrin ovvcro COil pnrtcoip"Zlone proporzionnlc 
III numero dcgli IIbitnnti. costilUite du piu con1\mi la cui popo[nzione 
complcssiva supcri i 30,000 abiltlllti; i camuni con popoltlzionc com
prc.'ltl ira 30.000 I! 50.000 nbilanti possono delcnere la pnrtecipnzionc di 
unit sola societo; enlro il 31 dicembrc 2011 i predetli conllmi met!ol\o 
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in liq~lidnzione le nitre socictu sin cosliltlitc. Con decreta del Ministro 
per i mpporli con le regioni c per la caesione tcrriloriule, di concer
to con j Ministri dcll'ccollomia e delle Jinullzc Cl per le rHbnnc per il 
fcdcralismo. do emanare entra nOYunla giomi dnUa datn di cntrutn in 
vigore dell:! !esge cli conversionc del prcscntc decreta, sono clctcnninu
te le modulitl) nttuntiw del prcsente comma nonch!! ulteriori ipotesi di 
csclusionc dill rclutivo nmbito di npplicuziol1c. 

33. Le disposizi()ni cH cui uU'!lrticolo 238 del decreta legislulivo 
3 nprile 2006, n. 152, si inlcrpretano ne] sensa che In nalura delln turilTa 
ivi prevista non c lribllturia. Le controversie relntive alia predettu {uriFfa, 
sort!! Succ!!ssivtlmenlc ulln dntu di entrntn in vigore del presente decreto, 
riontrullO ncllu gillrisdizionc dcll'auloritu giudiziuriu ordinurio. 

33-bi.~. All' IIr[ico\o 77-his del d~crc[o-lcggc; 25 giugno 2Q08, 
n. 112, convertilo, con modHlcnzioni. dnllu \eggc 6 <lg05to 2008,11. 133, 
sono npportate le scguen[i modificaziolli: 

a) dopa it comma 4, c inscrito il seguente: 
«4-bJs. Per gli enti per i quali ncgH anni 2007-2009, unchc per 

frnzione cli nnno, J'organo consilio.re crn stalo commissnrinlo ni sensi 
dell' nrtieolo 143 dellesto unico delle leggi su\l'ordinnlllcnto dcgli cnli 
loculi, cli cui al decreto leglslntivo 18 I\goslo 2000. n. 267, e successive 
modilicazioni, si Ilppliet1no ui fmi del !'nUo di sLabiliLQ interno le stes...:;e 
regale deg\i cnti dt cui al comma 3, lellera b), del presentc articolo, 
prendendo eome buse di riferimento le risullnnzc cOlltabili dell'escreizio 
linnnzinrio precodente u quello di nssoggctlamento nlle regole del patto 
di stnbilil,i tntemo.»; 

b) dopo 11 comma 7-qufnqllies, C inscr1to it segucnle: 
<O-sexies, Nel snldo linnnziano di clli III comma 5 non sono con

sidernte le risorsc 1)l'Ovenicnti dui (rasfcrim~nti di cui ni commi 704 c 
707 dell'nrtlcalo I dclhl Icggc 27 dicembrc 2006, n. 296, ne le relativc 
spcsc in canto cllpilllh.: soslcnutc dai comtlni, L'cselusionc delle spese 
opcrn anchc SI; cITetluntc in piil mmi, purclu: nei limiti complessivi delle 
medesimc risors!;:». 

33-/cr. Alia eopertmn dcgli clTcui sui saldi di limmzn Pllbblicn de
rivllnti dui commi 14-(er c 3J-bfs, si pro\'Vcdc: 

a) quanLo a [4,5 miliolli di curo per I'allno 2010, cli cui 10 milion! 
di curo per it connml 33-bis, lellere a) cb), mediante riduzione della 
pereenttlale di elli ul commn I [ dn 0,78 a 0,75 per cenlo, relmivmnenlc 
nl fabbisogno c nll'indebiUlmenlo neUo, e qunnlo a 2 milioni per "nnno 
2010 relnUvi ul penulLlmo e ultimo pl!riodo del C()lI1mo Ill-ter, reJutiva
menLc al !lalelo nelto do finanziarc, mediunle corrispondcntc riduzione 
dell a doloziolle del Fondo per inletVcnti slrutturllli <li polilica economica 
di cui nil' tuticolo 10, comma 5, del deereto-Iegge 29 novembre 2004. 
n. 2K2, eonvol·tito. con mO<lilicuzioni, dalla Ic]!gl! 27 diccmbrc 2004. 
n.307: 

h) qUlIIno n 10 mllioui cli euro per il comma 33~bfs, lettere "1) e b), 
per c{n~cuno deg\i (lnlli 2011 e sllccessivi e quunto u 2.5 mUioni di euro 
]ler iI comm!l 111-/(11' per CitlSeLlIlO dcgl i anni 2011 c 20 I 2 medillnle COI'
risrondcme l'idcLcrminaziollc dcgli obkllivi finunziurt pn.:visti ui ::ltmsi 
de comma I. Ictlcm d), clle a 1nl fine SOllO consegllcnlcmcnte ndeguuti 
con la delibenlzione dclhl Confercn7.n Stnlo-eitUi ed autonomie loculi 
prcvistn Ili sensi del comnm 2. otlnvo peliodo, c reecpili con iI decreto 
nnnualc dellVlinistro (lell'lmerno ivl prcviSiO. 

33·qllafer. 11 te:nnine del 31 gennaio 2009, prcvisto dull' nrlico
la 2-qllater, commu 7, de[ decrcto-Ieggc 7 oUobrc 2008, 11. 154, COI1-
VCl1ilO, COLl modi!icazioni, duJlu Icggc 4 diccmbrc 2008, n. 189, per In 
trflsmissione ul Mlnisicro clcll'intcnlo delle dichillrnzioni, gh\ prcscntn
te, atteslnnti iI minor g,ctlilo dcll'impostn eomunnle sugli i111n1obili dcn
vunlc dLl fnubriculi del gruppo c!ltastnic D per cinscl1no dcgli unni 2005 
e: precedenti, c diJTcrilo nl 30 ottobrc 2010.". 

_ Si riporta il testo dcll'urlicolo 1, comma I, del dccrcLo-lcggc 
30 settemhrc 2005, n. 203, reconle "Misure di conlrtlSto nll'cvnsione 
lise!llc c disposizioni mgenti [n m(tlcriillributnria c fitlUl1Zinrin", conver~ 
tiLO, con Lllodilieazioni. dulll.l legsc 2 dice:l1lbre 2005, n. 248: 

"Art. I. (P!lrtccipl1zionc dei camuni al conlrnslo all'cvusionc fiscn
le) - 1. Per pOlenzinrc l'uzione di contraslo 1l1l'cvIlsionc fiscale c con
tribuLivu, 111 nttunzlonc del prlllcipl dl economiciu\, cfficicnzu e eollubo
rnzione ummlnislrativu. la partccipazione dei comuni all'accertllilHmlo 
Osealc e contribulivo c inccmivma median[e iI ricolloscimento di unu 
quoin parl 111 33 per CClltO, delle maggiori somme relative it Lrlbuli stn
tali riseosse l\ ti(010 dennirivo nonehe delle son7.ioni civili npplicate sui 
mugglor! conll'ibwi riscossi [l thol0 dennitlvo, a seguilo dell'inle:rvcnto 
del eOll11111e ehe abbin conlribuilo ILlI'nccerlamenLo stcsso.". 

'- Si rtpOrlu iI leslo degli nrl'icoli 28 c 20 del rogi!) dccrcto-Icggc 
13 nprilc 1939,11. 652, rccnnl!! "AcccrtllmenLo genernle dei fnbbrienti 

urbani, riv[llutazionc del relotivo rcddito e fomlazionc del nllovo cnlosto 
cdilizio urbana", collvertito, con modificnzioni, dalln legge I1 agoslo 
1939, n. 1249, 

"Art 28. - I Hl.bbrienli nuovi cd ogni nitre! slnbilc costruzione: 
nnOVil che debbono cons.ldernrsi hnmobili urbani, anomIa {lell'art. 4, 
dcvono cssere dichinrnLi all'Ufticio IccnicD cruriulc cntro tn:nln giomi 
dal momento In cui sono divcllUti nbitabili 0 servibill nll'uso cui sono 
destinllli, nncorchc csend, Icmp0Jancamente 0 permanemcllIcnte, uai 
tribllli immobili:lfi, ovvero soggcni lid imposlJL mobilinre. 

Debbono del pnri csscrc dichinrnti, entro 10 slesso termine, i fub
brieoli che pnssnno dlllln cntcgorizl degli csenti u quelln dei soggetti 
ull'impostn, 

LadichioL'azioLlc dcve esserc compilata pcrc!nseunn unltlL immobi~ 
Hare su nppositn sched~ fomiln dall'umministrmdune dello 51:]10 e deve 
cssere cOlTedala dn una planimclria, designmu SlI modcllo lomito dnlin 
stcssaAnuuinistmzionc, in confomliLiI delle LlonllC eli eul all'art. 7. 

I Cumuni sono obbligati 11 dare 1I0tizia agli Uffici t<Xlnlci ernrinli 
compc(enti per tcrrilorio, delle licenze dj coslruzione rilascinlc n noroll! 
delJ'nrl, 31 delln legge 17 ngosto 1942. n. 1150." 

"Art. 20. - Le persone e gJi enti indicnti ncll'nrt. 3 sono obbligati 
a dCLlunciare, nei modi c nei termini da slabillrsi col regolamcnto, le 
varinzioni nello stato c nel possesso dei rispellivi immobili, le qunli co~ 
mllnque implichlno nmtazioni ui sellsi dell'arl. 17. 

Nei casi di lILutllZioni che implicltino vuriaziolli IIcilu consisien
zn delle sillgoie unitD immohilinri,la I'elativa diehiarazionc dcve esserc 
ellrn:dutu da una plnnirnctrin delle unitil vnri~te, redattu5u modello lor
nilo t..\ull'Amministrnzione oc110 Stalo, in conformit;\ delle nOfmc di cui 
nll'nrL 7.". 

Nore a1/ ·al'/. 3: 

- Si riporul 11 testa degli unicoli 2 e g della legge 9 dicembre 
1998, n. ~13 I, rccuntc "Disciplinn dclle locazioni e del riluscio degli im
mobHi adibiti ad uso !lbitotivo": 

·'Alt. 2, (Modulil!'1 di stipllln e di rinnovo dei contralti di locnzio
ne) - J, Le ptlrti possono sl'ipulure controltl di locazione di durutll non 
infl:riorc n CJ.ltCLl1ro onl1i. dccoTsi i quali i contralti sono rinnovuli per un 

r"riOdo cli quaUro anni, HlHi salvi i enst In cui illocntorc inlcndu udibiro 
'immobile ugli \IS! 0 ciTeUuarc sullo stesso le opcre cli cUlllll'urlicolo 3, 

ovVt:ro yendcrc I'immobilc nlle condizioni e con 10 modnlita cli cui nl 
medesimo articolo 3. Alln seconda scadcnzn del con(ruUo, cinsCl.LIIu del
le parl! ha dirillo oi allivurc: la procedurn per il rinnovo a,nllOVC coLldi
zi()Jli a per la l'inuncin III rinnovo del contrnlto, colllunicnndo la propria 
inten)l;ionc con Icttern racconumdnta da inviarc aJl'ultra parte Illmcno 
sei Illesi prima delta scndcnza. La parte in1c:rrc!1atn deve ris'p~nde.re u 
mezzo Icttern raccollllludutn cnLro scssllntu glomi dalla dnlil dL l'LCCZLOnC 
dc!1u raccoll1t1ndnta di cui al sceondo periodo. In mnncunzu cll risposl<i 0 
cli aceonlo il conLrntto si intcndcrit scnduto alln dnla di eessnzionc delln 
locnziolll,':. !n IIl!lnC<Ulz.n delhl comunicnzionc di cLLi ul secondo pcriodo il 
conlralto c rinnovmo tueitamente allt. medesime conclizioni. 

2. Pcr i contralti slipuluti a rinnovnti ui sensi del commu I, i con
trnenti possono llvvuier51 dell'assislctlZIl delle orglUliz7..uzioni delln pro
'prieta edili7.la e dei eonduttori, 

3. In !lllcmativlL a qU!U1tO prcvislo oal comma I. le parti pOSS0L10 
stipulaTe eonlrutli cl! locazione, definendo il vulorc d~1 canone.ln durllln 
del eontraUo, nnchc in reluzionc u qunnla previslO dul1'orlieolo 5, com
mll I, ne[ r!spctto comunqllc di quanta previslo dal comma 5 clel proscn
le articolo, ed altre condizioni contrultuilli sulln base di qunnto s{abili-
10 in appositi accordi deftniti in sedc loculc fm h: organiz'lazioni della 
pmprict!i ediliziu e le orgnni:r.luzioni dei conduUari muggiormcnte rap
presentative. Allinc di promuoverc i predclti accordi, i comulli. onche 
III forma nssocinm, provveclono IL convocure le: predcUc orgnLlizzuzioni 
elllro sessnntn giorni dul!!.l emunaziom: del decreto <li cui al comma 2 
ucll'anicolo 4. 1 mcdcsimi accordi sono depllsilati, II curn delle org.unizv 

zuzioni ilnnullLrie, prcsso ognl comunc dcll'ruclt territoriale in!crcssaln. 
4. Per fuvoriro lu rcnlizzazionc <lagli accordi di eui ul comma 3, j 

comuni possono dcHbernre, nel rispelto dell'equilibrio dl bilaneio. aH
quole dell'imposta cOLllunale sugli imrllobili (ICI) pi(L fnvorevoJi per i 
proprietnri che conccdono in locnzione a ti(olo di ubituzione prineipa. 
le immobili alle condizioni definite dugli uccordi stcssi. 1 eomuni che 
udolttlllo lali delibcrc possono oerogal'c al lirnilc minimo slnbililo, ui fini 
dellu detcmlinnzionc delle a1iqLLole, d[llln nonnntiva vigcnte al momen-
10 in cui I~ delibcre sl~sse SOLlO ussunte. 1 comuni di cui nll'urticolo I del 
dccreto-Icsg~ 30 dicembre 1988, n. 55 t, convertilo, con modilieuzioni, 
oallnlegge 21 febbrnia t989, n. 61, c successive modilicLlzioni, per In 
slcssn finnlil!\ cli cui nl prima pcriodo possono deragure nllimilc mns-
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simo stabilito dalln normaliva vi~cntc in'misura nOn supcriorc £112 per 
mille. limilatamenle agli immablli 110n locati per i qunli 1l00uisullmo 
csserc stnti rcgislrtlli contrntli di locnzionc dn ullneno due nnni. 

5. I COll1rutti dllocnzione stlpullltl ni sensi del comma 3 non posso
no avcrc dunlla inleriorc <li Ire !lnni, ad cccczlonc d! quelli cli clIi :IIl'ar
tlcolo 5. Alia prima scadcnZi\ del contratto, ove le pm1i non concordillo 
suI rlnnovo del mecJesilllo, iI contratto e PW(ogtlto cli cliritto per due unni 
tiHln SlIlv;lla (acollt'l di discleuu tin parla c\cllocatore che intenda ndibirc 
!'immobile ag!i us! 0 crrcttuarc su110 slcsso le opere cli cui nll'llrticoJo J, 
ovvcro vcnderc I'immobile nHe condizioni e con le modali!t'l di cui al 
medcsimo Ilrticolo 3, AJlu ::;ctldcl1zn c1et periodo di prorogn bicnnu!c cin
scunn delle purli hn rJiriUo di IIttivurc In procedllru per iI rinnoyo n nlJOVC 
condizioni 0 per In rinuncia ul rinnoyo del conll1lUo comunicnndo In 
proprin intenziolle COli icltCTrI rnccomundnln tlu invinre all'altra pnrte al
meno sei mesi prima dell:l scndenzu. In mmlcanza delln comulllcazione 
il conlruUo c rinnovnlo lacilnmento IIllc mcdesimc coudizioni. 

6. I conlraui cli locaziollc slipuluti primn della data di t:ntnUa in vi· 
gore (Iello presenlc Jeggc chc si rlnnovino Incillll1lCllle sono disciplinmi 
clol commll I del prcsclHc Ilnicoln." . 

·'An. 8. (Agevolnzionl fiscaJi)- I. Nc! eomulli di cuI nl1'nrticolo I 
del decreto-Icgge 30 diccmbrc 1988, n. 551 , eonvertito, COli modifica
zioni, dalln legg,c 21 rebbraio 1989.11. 61, e successivc moclifiellziolli, 
il rcddito il11J'1onibilc dcrivtlnte nl propriclnrio clnl eOtHrtllli stipuluti 0 
rinllovtlti ai scnsi del cOlllma 3 dcll'nrticolo 2 a seguilo' di nccordo de
finito in scde loelll!: e Ilt:l rispcllo dd edtcri indienti dnl decreta cll cui 
nl commll 2 dell'urticoto 4, awaro 1101 rispclto dellc cOlldizioni fissnte 
dnl decreto di eui 01 comn11l 3 del medl!silllo Ilrtieolc) 4, dctcnninulo Ili 
sensi dell'orticolo )IJ dclteslo unico delle hnl'OSlc sui reddili, opprovato 
COil decreta del Prcsidcnte dcUlI Rcpubblicn 22 dicembrc 1986, n. 917, 
e successive modificazkmi, c ullcrionnentc ridotto del 30 per ccnto. Per 
i suddetti contralti il corri:;pcllivo ilnnuo l1i lini dclln dcterminuziol1e 
dclla base imponibilc per ,'opplicnzionc dcll'imposta proporz.iollnle di 
regislro t: ilSSI11110 nelln misura minima del 70 per cen10. 

2. I! locoll)re, per usuli'uire dei bcnotiei di cui nl commll I. devc 
indicare nelln dichiufUzione dei redditi gli estremi di registr(lZione dol 
contrntlo di locmdonc nonch6 quclli della ,Ienuncia dell'immobile ai [jl)i 
dell'lI[lplicmdonc den'te!. 

3. Le ngevolllzioni di ctli 01 presente ~lrl'lcolo non si applicnno ai 
contrulti di locazione voll! n soddisfure csi~el1zc nbiuuive di nlllUrtllran
sitor!:l. (iltUt eccezi(mc per i contrmti cli CUi nl commn2 dell'artfcolo 5 e 
per i conlrulti di cui III commn3 dcll'urtleolo 1. 

4. 11 Comilato intcrministcrialc per la programmnz.ione cconomi
cn (CIPE), su proposUl del Ministro dei Invori pubbHei, di inlesn con i 
Minislri dcl\'im.cl1lo e di gnrda c giustizin, proVYede, ogni ventiqunt1ro 
me.si, ollt'nggiornamc:nto dcll'elcnco dei collluni di cui III commu 1. un
clle urticolnndo cd nmpliando j eritcri previsli dnll'nrtieo[o I del dccre
lo-Icgge 29 ollobrc 1986, n. 708, eOllverlit"o. cm, modiHcnzioni, dalln 
legge 23 diccmbre 1986, n. 899. La propOSlo del Ministro dei lovori 
pl1lJblici c rormululu uvulo rigtlnrdo allo risullanze dell'nttivitli dell'Os
scrvalorill deHn comlizionc nbitnl'ivo <It cui nll'nrticolo 12, Qualm., le 
dctcnninmdoni dcl CIPE comporlino un BlIl11Cnlo delllumcro dei bene-
licinri dell'ngcvolaz.ione fiselllc previsto dal comma I. c corrispondcn
lemenle 'llImentatll. con decrelo del Ministro delle finanze. di conccrto 
con iI Ministro dcl (cso['o, del bilnncio e dclla progrnmmazione econo
micn. la perccntunle dj dctenninnziollc della base imponibite pn~vjsln 
dfllmedcsilno comma. Talc aumcnlo non 'si npplica ai contrntti slipulnli 
primu clellll clnlll cli enlraln in vigore: del predetto decreto del Ministro 
<felle I1mmzc.". 

- Si riporln il testo dell':trticolo I, commu I, Icttere a) e b), del 
dcerclo*leggc 30 diccmbrc 1988, n. 551, recunte "Misurc urgenti per 
rrontegginrc I'cecezionalc cflrenzu di disponib'i1ilo obilntive", eonverli* 
10, COil modUienzioni, dullo (egge 21 febbruio 1989, n, 61, 

"Alt. I. - I. L'csccuziollc dellc scntcnzc di canduOIm ul rilm'icio di 
immobili urbuni di propriclil [lrivutu c pubblicu, udibiti uu uso di nbitu
;.':ionc, per CCSSU:ll11I1C del contralto ulla scudcnzn. Iloneilc I'csce\tzionc 
delle onJinallze di eonvuildn di liccn:£a 0 di srTnllo eli o\li nll'urticolo 663 
del codicc di proecduru civile c di quelle d1 rilascio cli cui nll'nrtico-
10 6G5 d~1 codtC~ di proeeduro civile per Onila locoziolle rcluliv<t il delti 
immobili, C SOSpCSlI sino ul30 aprilc 1989: 

a) IIci comuni di Bari, BotOgllO, Clltania. Fircnzc, Genova, Milnllo, 
Nnpoli, Palenno, Roma, Tofino c Vcne7.ia, nonchc nei comuni conlinan
II con gli slessi; 

b) llcgli nltri comun! capoluogo di provincia;". 
- Si riperla iI testa dcll'nrlicolo 12 del dccrclo-Icgge 21 mnrzo 

1918, n. 59. "Nomlc pcnuli e processuali per In prevenzionc c In rel,res-

sione di gravi renti", convertilo, eon modificnzionl, dnllD legge I B mDg
gio 1978,n. 191: 

"Art. 12. - Chillnquc cede In proprie!':'! 0 iI godlmcntll 0 U qlla~ 
lunque nltro ritolo eonscnw, per un lcmpo supcriore n un me"o;c, "usa 
cscltlsivo di 1111 fnbbriCnlO 0 di poree di esso ha "obbligo di comunica
re a\l'nlltorila loenle di pubblica sicurez:r.a, entro quarnnlouo ore du11n 
consl!gnn dell'immobile, la sua esaUo ubicn:tione, nOllche le genernli1l1 
dell'ncqllircnte, del conduttore 0 deila personn CllC assume In disl>onibi· 
litn del bene c gli estremi del documenlo di idenliL'l 0 cli ricolloscilllento, 
che devc cssere richiesto nll'inleressal0. 

Enlm scssanlu giomi duU'cntrutu in vigore duI prcscntc decreto, 
i soggetti di cui u} primo comma haullo }'obbligo di proVYcdcre alia 
comunicozionc, nll'autoriru di pubblicu sicurezzn, di lulli i contratli, <m~ 
che verbnli, sllpulnt! successivamente alia data cid 30 giugno 1977 e ill 
carso alln data di entrula in vigore del dccreto-Iegge. 

Ln comunicnzionc di cui ai precedenti eommi pub csscre efTcthlnln 
lInchc n mezzo di Icllcra ruecomDndala con Dvviso di riccvimcnto. Ai 
fini dell'osservull7:a dei lermini vale ta doln della riccvultl postale. 

Nel e!lSO di violazione delle disposizioni indieute nei commi prece
dcnli si appllea la sanziollc Il.mminislrativll del pagnmcnlo di uon somma 
do euro ID) a ClIro 1.549. La violuzione c accertnln dagli organi di po
li7.iu giudiziaria, noneile dui vigiJi urbuni dcl COlllune ave si trovil 1'1111-
mobile. I .• n sanzione C applie:lIn dnl sindaco ed i provent; sono devoluti 
01 eomullc. Si applienno, per qmmIo non previsto le disposizioni dclhl 
legge 24 dicembrc 1975, n. 706 .... 

- SI riportn illCSlO clcU'nrticolo 69 del eitato testa unieo di cui III 
decrelo del Prcside[ltc dcl\n Rcpllbb1icn n. 131 del 1986. 

"Art 69. (Omissione dclln richiesta di registruzioJ1c c deUD prcscn
Inz.ione dclln den\lncia) - I. Chi ometlc la richlcsto di rcgistruzione de
gli aUi c dei ratti riIevllnli ai fini dell'upplicaz:ionc deWimposln, ovvcro 
In presentazionc delle dcnunec prcvisre dall'articolo 19 c punito con la 
sQllzione mnministrutivil dill ccnLovcnll III dllccentoquumntn per cclllo 
dClI'impostu dOVll!" .... 

- Si riporlll il testo dei commi 1 e 2 dell'IU'licolo I, nonellc del 
COIl101U I dell'Ul1icolo 13 del decreta legisiutivo JB dicembre 1997, 
n. 471, recantc "Riforma delle snnzioni tribulario non pellali in muteria 
di imposte direllc, di imposlu sui vulore nggiunlo e di riscossiollc dei 
Iributt, u nomm dcH'tlrticolo J, eommn 133, ieltcm q). dellu L. 23 di
ecmbre 1996, n. 662"; 

"Art. 1. (Violnzioni relative nlla dichiarnzione delle imposte cli
relte) - 1. Nei cnsi di omessu presenlllzionc delln clichiurnzlone dei 
redditi, si npplica In sanzione amminislmlivn dol celllOvemi Al duceen
loquul'antu per ccnlo dcll'ammontare delle imposlc dOVUlll, con un miR 
(limo di lire einquccentollliln. Se nOli sono dovllle imposlc, si npplien 
In sanzione da lire cinquccenIomi1t1 Il lire due millon!. Essn [luo esserc 
U~lmenlfl[1I fino al dapplo nei conrronti dei soggclII obbligutl ulln tenulU 
di scrithtre contnbili, 

2. Se ncUn dichinrazinne c indicato. ai fini delle singolc impostc, un 
rctldito ilnponibi1~ inreriore u qucllo aeccrtato, 0, COll\lInquc, lIn'impo~ 
stn inrcriorc;) qucllu dovula 11 Ull credito sUIlcriore a quello spcttontc, si 
npplicu ll1sanzione amminisIrnlivu dui ccnlo ul ducccnlo per cento dclla 
mng~ior imposta 0 dcllll dilTercnzll del credilo. La slcssn sllllzione si 
uppllca se nella dichiarn7.ione sono e.sposle indebile oclrllZioni d'impo
SIll ovvcro indcbilc deouzioni dall'imponibilc, anehe se esse sono slate 
!IHribuitc in sedc dl rilen'.!lu ulla fontc.". 

"Art. 13. (Rilnrdnli od omessf vcrsruncnti direlli)- I. Chi non csc~ 
guc, in lltllo 0 in pnrte. ulle prescrittc scndenze, i vcrsnmenli ill oeconlo, i 
versnmcnti periodici, il verSllmento di eonguaglio 0 u suldo dell'impllstu 
risullalltc dolln diehiarnzione, detralto ill questi casi l'ammontare dei 
vcrsnmcnli periodici e in neconl'o, nncorehc non elTeUunti, c soggelto 
Cl snnzione nmminislrntiv{l pari al trclltu per ccnto di ogoi importo non 
vcrsaIo, "nche quando, in seguito nlln corrC7.ionc di errori maleriali 0 di 
cnleolo rilcvnti in scde di eOlllrollo della dichinraziollc nnnunlc, risulti 
unn mtl!;glore imposln 0 IIllll minore eccedenzn (.!etrnibile. Per i versu
menli ri£.unrdnnti crediti assistiti inlegrnllllenlc dll rorme di $unmzia re
nle 0 pcrsonule prey isle dalln logge 0 rieonosciule dall'ummmislrazionc 
finanzinrin, elTcuunti con un rilnrdo 110n superiore a quindiei giomi, It! 
snnzione di cui ul primo periodo, oltre a qllnnlo previsIo dalln [eltem a) 
del commu I deU'lIrticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
11, 472, C ullcriol'lllente ridolln ad un importo pari ad UIl quindieesimo 
per ciascun giorno cli rilnrdo. lcienlic(\ sanziolle si npplicn nei cnsi di 
liquiduzione tiel In mnggior imposta ui scnsi dcgli tll'licoli 36-bis e 36-ler 
del decreto del Presidente delta Rcpubblica 29 se(tembrc 19731 n, 600, c 
ai sellsi dcll'articolo 54-his del decreto del Prcsidenlc dello Rcpubblica 
26ottobre 1972, n. 633 .... 
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- IJ decreta legislntivo 19 giugno 1997,11.218, reca "Disposizioni 
in mnlcriil di llcccrlnmcnlo con udcsionc c dl concllinzionc giudizinlc". 

- Si riportll illcsto dell'nrlicolo 37. comma I, del testa unico del
le Imposte suJ redd[tl di e\11 at decreto del Presidenle della RcpubbUclI 
22 dicembre 1986, n. 917: 

"Art. 37. (Dctcrminazionc del rcddilo dei fnbbricOli) - l. JI red
dito medio ordinario dl!lIc.unitl\ immohiJinri Cc dctem,innto mediuntc 
]'upplicnY.ionc delle turilTe d'cslimo, s{ubililc secondo le nOrlne dclln 
leGg!.! cutustnle per ciasculla catcgoria c classc, oVYcro, per i fnbbricnti 11 
dcstinazionc spccinlc 0 pnrticolnrc, medinnlc slimn dircttn.", 

- 11 decreto lcgislnlivo 31 lllurl.O 1998, n, 109, reeu "Delinizioni 
di crilcri unificuli di vall1luziollC delln siLuflzione cconomicn dei soggctli 
chc richicdono preslnzioni sociuli ngcvolnlc, n nOOlla dell'nrticolo 59, 
commll SI. delh' legse 27 diccmbre 1997, n, 449", 

- Si riporlu iI testo dcll'nrticolo 1, commn 346, in malerla di nul
Uta dei contrntti non rcgistrali, clelhllcgge 30 dicembre 2004, 11. 311. re
cantc"Disposizioni per In fonnuzione del biluncio ullnU<lle e plurielllluJe 
dello Stato (Jcggc nnanziuri" 200:5)": 

"346. I eonlruUi cli IOCll7.ione, 0 che comunquc coslituiscono diritti 
relativi di goclimcnlo~ cli Ullitu immobilind ovvcro <li loro porl.ioni. eo
munquc slipulnli, sono nulli Se, ricorrendonc i presuPPosli, non S0l10 
registrnli. ". 

Nolf! a/f"lrl. 4; 

- Si rillortn ill~to delt'articulo 7 clel decreta legislatlvo 30 aprilc 
1992. n. 285. rccanlc "Nuovo codicc dolla slrndn": 

"Art, 7, (RegolnmcltUlzione delh' eireol:lziollC nei cenlri IIbitnli)-
1. Nci ccnlri abitllli i comuni possono., con ordinallztl dol silldaco: 

a) mIotturc i provvt:dinu:nli indiculi nt:IJ'arl. 6, commi 1,2 e 4; 
b) IimHru:c 111 circolazione di lutl~ 0 di aleunc catcgori~ di veieoli 

per acccrtnlc c motivate csigcnzc di prevenzione degli inquinomcnti c 
di tuteln del pntrimonio nrtislico. nmblenlule e naturale, contbrmemente 
ulle dircltive impnrlilc dnl Minlstro delle in rrustrullure c dei lrasporti, 
scntili, per le rispctlivc co1l1petcnzc, iI Minislro doiJ1ambicnle I) del1a 
llHcln del tcrritorlo cd it Mi111StrO per i beni cullurnli c ambientali: 

c) stubilirc la prcec(\cn;o.fl SlI detemlillate SLrlldc 0 trutli di str!:ldc, 
ovvcro ill uno delCnlllnnll1 inlcrsezionc, ill rclazlonc 01111 cJl1ssiflcazione 
di cui 1111'<111. 2, e, quando la intenslul 0 111 sleurezza del trllffico 10 richie~ 
dllno, preserivere ai con<illeenLi, Ilrimn dt JmmeLtersi Sll unn c1eleml!nata 
slrndll, l'obbJigo <li arrestnrsi nll'inICrSc7.ionc Cl tli dnre la precedenzn n 
chi circoln su quest'ultima; 

d) riservnre limitali spuzi !Ilia soslu <lei vcicoli degJi orgnni rJi poli
zia strndnlc di cui all'art. 12, dei vigili del ruoeo, dei servizi di soccorso, 
nOllehc di quelli adibili al serviz.io di personc con Iimitnta 0 impcdiln 
ellpueitil tIl0lorin, munitc del eonlrussegno spcciulc, ovvero 11 servil,i c1i 
linea per 10 stnziOllllmento ai cnpilincn; 

e) swbiHre nree nelle qU111i l: aulorizznlo iI porchegglo c1ei vcicoH: 
j) stubilirc, prcvitl UCUbcidzionc tlclla giunlul uree deslinute al pur

ehcggio sullc qunli In sosln dei veicoli c subordmnln aJ pngnmento cli 
Ulla somm., da riscuolere tIleditmtc dispositivi di controllo cli c1urnta del
In soslll. nnehe scnzu cllstoditl del vcicolo, fissando le relulive condizioni 
e lariflb in conformita flUe dil'etlive del Ministcro delle infrnstnlllurc e 
dei tl1lsporli, di concerto con In Presiclcnzn del Consiglio dei Millislri -
Dipartimclllo per le aree urbane; 

g) prcsorivcre orad e riservarc spozi per i vcicoli uWizznli per iI 
carioo c 10 sendeo di cose: 

h) istituirc le flrce IlUrczzntc riservatc 1111n 805tu c ul parchcggio 
dellc nulocurnvnn di cui nll'nrt. 185; 

i) riscrvaTe slrude aUa circolazione dei veieoli allibili a !lcrvizi pub
bliei di trasporto, allinc di ruvorirc la mobiHta urbana. 

2, 1 divieli di sosta si intendono imposti dulle ore 8 nUe ore 20, 
salvo cllc sin diversnmente indiC!\lO ncl relativo segnnlc. 

3. Per i Irntli di strode lion commU'11i che ntlrnvcrsnno centri abiloti, 
i provvcdimcnti indicllti nell'nrt. 6, commi I c 2, sono !li compelell7..U 
del prcf'elto c queUi indic-01ti nello slCSSQ articoto, cOnllllu4, lelteru a), 
SOIlO di C0111)lctcllzn dcll'cnle proprielario delta strn<ia. I prowedimcnti 
indicnli nollo ~(esso eOlllllHl 4, leltere b). c), d), q) ed.D sono di cump!!
lenZ(I del cmmme, che li ndoltn sentilo it purere dell'enle proprictnrio 
delhl slradll. 

4, Nel cnso di sospl:llslollc della cireolilZione per molivi cli sicn
rC7.:t.n pLlbblicn 0 di sicurca.a dolln circolnzione 0 per esigcnzc di ca
mUcrc mHitun.:. ovvcro laddovc sitUlo stali slabiliti obbllghi, divicti 0 
Iimituzioni di curaltCrc tempol1lnco 0 permanentc, p.ossono cssere Dccor-

dOli, per nCcCr(ale llcccssitu, pcnncssi subordillflti a spcc!nli condizioni 
e cnule!c, Ne! cllsi in cui sin statn victllta 0 IImitlltll III 50510, I)oSS0110 
esscrc accor<lnti I'Clmessi subordinllti n spcciall condizionl e cnutclc ni 
vcicoli riservnti n scrvizi di polizin e n quelli 1l111izzuli dngli cserecnti In 
profcssionc sanitaria, Ilell'esplctnmcnlo delle proprio mansioni, nonch6 
dill le pcrsonc Ct1n limiluln 0 Intpediln capuoilli mOloriu, mun!l! del COIl

trnsscgno spccinle. 
5. Le camtterislicilc, le modnlitn costruttivc, [n proceclura cli omo

loguz.ione 0 I critcri di itlstall:lZionc c di manulcnzionc doi dispositivi 
cli conlro\lo di dural!! delhl sosla sono stabiliti call decreta del Ministro 
delle infrnslnllture e dei trllsporti. 

6. Le arce dcstinme tll pnrchegglo devono cssere ubiCtltc ruorl delln 
carrcggillln 0 comtmquc in modo che i veleoJl pllrchcggiuti nail OSlnCO
lino 10 scorrimcnta del trameo. 

7. I provenli dei pnrcheggi n pagnmcnto, in quanta spt:UUllti agli 
enti propnctari dcllastrudn, sono destinuli ullll instulluziollc, coslruzionc 
c gcsrionc di parcheggi in supcrficic, soprnclcvnli 0 SOllCITUIlCi, c nl lora 
migliormnento e le sommc cventunlrnentc ccecdentl od itllervcl1ti per 
miglioral'e la mobllhl) urbnml. 

8. Qual0l11 iJ comune i1SSUmD l'escreiz.io diretto del pareheggio con 
custodia lllll diu in GOlleessionc ovvero dispong:nl'instalill1.ione dei lIi
sposltivi di eontrollo ui Ul1nltll della soslu di cui ul comma I, lettcrn..o. 
su purte clella stessa areu 0 su altrn purle ncJ1e immediate vicinnnze, 
deve riservure mm udeguutu .1rCII destmalu U pllrcheggio rispettivamcn
te SC117.n custodill () scnza disposilivi di controlto dl dllrnlo dcllu sostn. 
Tnle obbligo non !OlIs!liste per le zone definite u norma dcll'urt. 3 (urca 
pedonnlc)) e «?.ana 0 tmffico limiu110», nOllchc per queUe definite ~(A» 
dnll'art. 2 del decreto del Ministro dei luvori pubblici 2 aprile 1968, 
n. 1444, pllbblicalo nelln Gaz=ella Ufficlale n. 97 del 16 aprilc 1968, c 
in ultre zone di pnrlieolnrc rilcvan7Jl urbunistieu, opportunumentc indi
vidunte e dclil11itolC dnlla giunta nclle quali sllssistnno csigen~ e condi
zioni pllrllcolnri di tmllleo. 

9. I colIluni, con dclibernzionc delln giuntn, provvcdono n delin\i
larc le Ul'CC pcdollrui e le zone 11 tmffico lintitato lenenclo conlo degli 
clTctti dei traffico sulln sicurcz;o.t1 della circolnzione, sll1la salute. sull'or
dine Pllbblico, sui patrimonio umbientnlc c cul\'ul'atc c sui tcrrilorio. In 
casn ell urgenzu if provvedimcnto potn\ essere lldotlalo con ol'clinanzu. 
del slndaco, ancorchC di modificn 0 integrnzionc deUn delibernzione 
dclln gIuntn. Analocnmcntc i comuni provvcdono a delimitilrc ultre 
7,{lllt:! di rilevanza urbrulistica m~ile ([uali sussistono csigcllzc particolnri 
di [rameD, di cui al secondo pcriodo del comma 8. I comuni pOSSOllO 
sllbordinnre I'ingresso 0 la circolazione dci vcicoli u molore, all'inlerno 
delle 7..one 11 lmlTIeQ limilnto, nnehe nl pllgnmcnlo di \lLH\ smnma. Con 
clirettivn cmlll1nta dnll'lspeuorulo gem::rnlc per In circolnzionc e la sieu
reZ7..f1 strnc.late elllro un nnno dall'cnlmta in vigore del prcscntc cod ice. 
sono indivldullLC le tipologie dei comuni chc possono uvvaicrsi <1i tntc 
Ibcollll, nnnehC le rnocllllitl'l di riscossionc del pagamCnlO e le categoric 
dei vCieoli osentnti. 

10. Le zone cli eui ni contmi 8 c 9 sono indicate mcdinntc appositi 
segnnli. 

11. Neil'nmbito delle zone cli cui ai commi 8 c 9 c delle nitre zone 
<1i pnrtieolorc rilcvonzn urbnnislicu nclle quail slIssislollo cOllciizioni ed 
csigcnzc rumlo~hc a quelle prcviste l1ei medesimi commit i comulli ho.n
no fucoltl\ di nserVl1rc, con ordinnnza dol sindneo, sl1pcriici 0 splIZi di 
sosto pCI' vcicoli privati dei soli residcnti ncUn zona, (l til010 gruluito OC( 

oneroso. 
'12, PCI' le citto melropolitanc le compctcnzc della giuntn c del sin

dlleo prcvislo dal pres~nte nrlicolo sono esereilatc rispcltivnmcnte dalla 
giuntn Illctropolitnna c dal sindnco mctropolilano. 

13. Chiunquc non ouemperi ni prowedlmcntl di sospensione 0 
divielo della circotazione, e soggcuo ulln sanzionc ammlnlstrativa del 
pagamcnto di llna somma dn eura 80 il curo 3 I R. 

13-b{,y. Chiunquc, in violazionc delle Iimiln;r.ioni prcvislc ni sensi 
dellu Icltenl b) {Iel commn I, circaia con vcieoli allpnrtcnenti, rclutivu-
1l1cnte ollc emissioni· inquinnnti, n cntegorie inferion Cl queUe prescrittc, 
i:: soggClto ullu snnziont: mnminislmlivu clel pllgull1ento di unD sommn 
dll cum 155 n cure 624 c, nci cnso cli reitcrnr.ionc dellu vlolnzionc nel 
biclInio. aUa snnziollc amministrutivu nccessoria dolla sospcnsione dcUa 
IJUlenle di guidu dl1 quindici u (rcnla giomi ni scnsi clelle nomlC di cui ul 
CapO I. sczionc 11. del litolo Vl. 

14. Chiunquc violll gli nUri obblighi, divieti 0 limilnzioni previsti 
nel prcscnlc unicolo, c soggelto (Ilia snnziollc ummillistrutivu del pugn
menlo di tlnll sommu da curo 39 n curo 159, Ln violuzione del divicto di 
circolazionc nclle corsie riscrvate ni mczzi Pllbblici di Irasporto, nclle 
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llrcc JWdonnli c nclle zone n lraffico limifuto c soggct{n ulla 5unzionc 
umministrutivu del pngumento cli 111111 samma £la euro 16 u CurD 306. 

IS. Nei cnsi di sosltl vielUtil, in clli la violazione si pro\unghi oltre le 
ventiquultro ore, In sanzionc nmministrnliva pecuninrin e npplicmn per 
osni pcriodo di vcnLiqunllro arc, per il quale si prolrnc In violnzionc. Se 
si trntla di sosla limitnlll 0 regolmnent11tn, In sanzione amministrntlvn e 
del pugamento di unn sommn dn curo 24 n eurD 94 e In snmdonc stessu e 
appHC!llll per ogni pcriodo per iI qunle si protrae In violazioM, 

15-bl:~. Salvo chc it fatlo costitu]SC<l renlo. coloro che e:;;crcitano 
abusivumcntc, anche nvvnlcndosi di nltrc pcr.sonc, ovvero detennimmo 
nhri ad esercilare IIbusivmncllte l'i:ltlivit~ di parcheggiolore 0 gunrdiu
mncchine 50110 puniti con In sumdone mnministmtiv<l del pagamcnlo di 
una sommll da emu 726 n euro 2.918. Se nell'nttivitu sono impicgati 
millori III somma 6 ruddoppiillu. Si ilpplic(l, in oglli caso, In sanzionc 
acccssorin dcllu conlisca t1elle soumu; pt:ret:pitc. secondo le 1l0mlC del 
CllpO I, scziol1o 11. del titolo Vl.". 

- Si riportu iI loslo dcll'tlrticoll) 17, cammi I e 2, <lella leggo 
23 ngosto 1988, n. 400, rccantc "Disciplinn dcU'nltivitil di Govcmo c 
ordinnmcnto <1c110 Prcsidenzu del Consiglio dei Ministri": 

"Art. 17. (Regolamenti) - I. Con decreta del Presidenle dcUn 
Rcpubblicn, previll delibcrnzionc del Conslgllo (lei mlnistrl. scnlito iI 
pnrcrc del Consiglio di Stato che deve pronunzinrsi elUro llovmlla giomi 
dnlln riehies!'n, possono esscre emunnti rcgolamenli per discfplinurc: 

Cl) l'cseclIzione delle Icggi c dei dccrcti legisintivi, nonchc dei re
golnmt:nti cOlllunitnri; 

b) l'ultuuzionc e j'ill(cgruzionc delle legpi e dei dccreH legislativi 
recanti nomle di prineipio, csclusi quelli relnllvi n Illuteric riservate alln 
compelenztl regiollalc; 

c) le mOlcric in cui munchi In disciplina da pnrte dlleggi ° di ntll 
avellli forla dllcgge, sempre cl1e nOll si ImUi cl! mnh:ric comunque ri
servale utla legge: 

d) l'orgnllizzuzione cd i1 J'ullzionnmcnto delle Ilmminislrnzioni 
plIbblichc sccomlo le disposildoni dettatc dalln legge; 

c) 
2, Con decre\'o del Presidentc dclln RepLlbblicu, previa dclibern

;done del C~msiglil) dei Illinislri. scntila iI Consiglia di Stnta c prcvia 
parem delle COJlunissioni parlumentnri (;ompctenti in mntetill, che si 
prommcillno cnlro lrenta glorni dalla rjeltiesta, sono cmanatl i regaln
menti per III disciplina d(:lIc materie, non coporlo da riscrvn assolula di 
legge prev!sta dallD Costiluzione, pcr le l}unli le legg! della Repub\)li~ 
ell, Hutorlz7...:mdo J'cscrcizio lIelll.l potestli rc:golmmmtuL'c del Govemo. 
dclcnninnno le nomIc gcnernli rcgolutrici della materia c dispangono 
I'nbrogazlollc delle nom1C vigcnli. con erretlo dn1l'cnlrnta in vigore del
le nomIc regolmnenmrl.'-. 

- Si ripoon il testo dell'nrticolo 52 del deorelo legislativo IS di
cembre 1997, l\, '146, r(lcantc "Istiluziollc dcl1'impostn Tegionule l'mllc 
11Uivilll produttivc, rev!sionc degli scuglioni, delle nliquole e delle elelrll
zioni dell'lrpcfe iSliluzionc di una addizionnlo rcgionnlc n tnlc imposta, 
nonche riordino deltn disciplina dei IribuLi 10cn1i": 

·'J\n. :52. (POtest!) regolamcntnrc gencmle delle province c dei co
mtmi) - I. Le province ed i comuni possono disciplinnrc con regoln
memo le proprie entrale, nnche tribuloric, salvo per quanto OtliCIlC alia 
indivicluozlone e delinizlone delle C-auispccie impcmibili, dui saggclti 
pnsslvl e dellu 1I1iquotll massimo de! 5ingoli u;buti, ut:1 risp~tlo delle 
esigcnze di scmJllificm~ionc dcgli ndcmpimclltl dei cmurihuenti. Per 
quanto nOIl rCll-olnmcntllto si oppUcnno le disposizioni di leg!;c vigcllli. 

2, 1 rcgolamenli sono approvali con dclibcrn:t.:iollc del comune e 
<Ielln provinciu non oltre il tcnnine eli IlpproVUZiOl\C del bilnncio di pre
visionc c non hnnno efi'clto primn del 10 gcnnnio dcll'nnno successivo. 1 
rcgolnmellti sulle Clllrnie lributnrie sono comunicOli, unituLllcntc <Llla re
llltivn dclibern comunalc 0 provincinlc al Ministcro delle finnnze, cnlro 
IrenUL giomi dollu dll111 in cui sono divOlluti csecutivi c sono resi pubblici 
mcdiuntc uvviso nclln Ga=zetla U/,ficiale. Can decreto dei Ministcri dol
le finunzc c delln glustizia c dcfimto it modello al quale i cornuni devono 
a!tencrsi per In Irnsmissione, anche in via tctel11lltica, dei duti oecoO'enli 
allu Pllbblic'lziol1c, p~r estrntto. nel(;\ Ga:zelfa U.Diciale dei regoh\menli 
sllllc cntnllc Iribulurio, 110nchc di ol?ni nhm dolibcrn7jonc concernante le 
voriazioni delle aliquote e delle tonfre di tribmi. 

3. Nelle province uulonome di TrelllO c !3olzano, i regolnmcnti 
sono ndotMi in conrormiulllllc disposi7.ioni cJelJo stnltlto e deHe rC!lnlivc 
norme dl nttullzione. 

4. 11 Minislcro delle finntw.c puo impugnarc i regolamcllti ~Ulllc 
cntnlte tributaric per vizi di Icgittilllitil nvunli gli orgllni di gilLstizln 
mnmillislnltivu. 

S. I rc~o10111cnli. per quanto ntticnc nll'accertnmcn(o e alln riseos
sionc dei tnbuti c delle nItre entmle, sono inConnuti Ili seguenli erHeri: 

a) I'ncccflomcnto dei tribuli pub csserc crrcttuuto dull'cnte locale 
allche nolle rorme nssocinte previs!e uegli Ilrticoli 24, 25, 26 c 28 della 
tegge 8 giugno 1990, n. 142: 

b) qunlOfa sin delibcruto di nffidare n terzi, nnche disgiunfmnente, 
l'acccrltlmenlO c In riscossionc dei tributi c di tulle le entrute, le relt!tive 
Rttivitu sono nlTIdnte, nel rispello dclla normativa dell'Unione europea 
e delle procedure vigcnli in muterin di nmdnlUcnta dcllo geslione dei 
servizi pubblici locoli, 0: 

I) i soggctti iselitti nell'nlbo di cui nll'nrt[colo 53, commu I; 
2) gli opcrutori degli Stnti mcmbri stnbiliti in un J>ncse dell'Unione 

europcn che esercituno le mcnzionllle attivitu, i qunli devono prcsentarc 
una ccrtificllzionc liltlscln(u dullu compclelllc nutoritu dclloro Stato di 
slabilimcnto dnlln qUllle devo risulturc In slLssislenzn di rcquisiti equivn
lent! n quclli prcvisli dalla nonnutivn italinnu cJi seUorc; 

3} In sooieHI a capitnle inlcrnmcnte pubblico, di cui nll'orticolo 113, 
COMma 5, lettern c), dellcslo unieo di e\li al decreta leglslnlivo 18 ago
st~ 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediun!e convenzlone. a 
condizione: ehe I'cnte litoluro del cnpilnle soeinlc csercltl sulla sm:ie!u 
un conlrollo nnnlogo ~ quel10 esercitato sui propri servlzi; chc It! sociell't 
realizzi In parte piu imlX'ltlllnle dclln propria atlivilil con l'e1110 che la 
eontrollll: che svolgo In propria auivit:\ solo nell'nmbito (crritoriule cli 
pertincnzlI dell'onto ehe In cOlltrolln; 

<I) le societii di cui all'urticalo 113. comrnn 5. Icttcm b), del citato 
(cslo unico di cui al decrelo Icgislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'nlbo 
eJi cui ull'arlicolo 53, comma I, del prescnlc decreto, i cui soci privati 
siano sccHi, nel rispclto della dlsciplinn c dei princlpi comm!il.ari, tra i 
soggclli di cui ni numcri I) e 2) delln prescnlc lettern, a condlzlone ehe 
\'nmdamc!Uo dei servizi di accenUlnenlO c di riscossionc dei tributi e 
dellc entrntc Ilvvcnga sullu bnsc di procedure ad evidenza pubblicu; 

c) l'llffidnmcnto di Olli nlln precedente lettcru b) non deve compor
ture oned aggJulltivi pcr il eonlnbuente; 

d) iI visto di esecutiviln sui ruol i per lu riscossione dei lributi e delle 
nitre entr:l(C e npposto, in ogni caso, dui runzionario d~ignnto quale 
rcsponsabile dclln rClntlvn geslione. 

6. 
7" 

Note al/·al't. 5: 

-11 testo dcll'urticalo 17, comma 2, delln cituUt le~ge n. 400 del 
1988 e riporwto nelle 110le nll'ortieolo 4. 

- Si rilJOftll iI teslO dei coUlllli do I 0 4 dcll'articolo I del de
creta legislat vc 28 seUcmbrc 1998, n, 360. rccunle "lstituziollC di lInn 
ntldizionulc eomunnlc u1l'IRPEF, u nanna dcll'nrticolo 48, comma 10, 
([ella legge 27 dicembru 1997, n. 449, comc modillcato dnll'urt.icolo I, 
commll 10, dell" legge 16 giugno 1998, n, 191": 

"Art. 1. - I. E istituit.a, 11 deeorrcre dnl 10 gennnio 1999, l'tHJ~ 
dizionale provincialc C oOlllunolc all'impostn sui reddita delle (lersone 
fisiche. 

2 Con uno 0 piu cJecrcti dcl Ministro delle finnnzc, di concerto con 
i Mini~lri del Icsoro. del bilulIcio c delln progrnmmnzionc economicn 
e de1l'intemo, dn emallore cntro il 15 dicembrc, e stabililn I'utiqllotn 
di eompartecipuzionc dcll'uddiziannle dn nplllicnre u pOIrlire dnl1'anno 
!>ueccssivo cd c conseguclltcmentc detcrmhmtu, con i medesimi decrcti, 
In equivalcntc ridtLzionc delle nliquotc di cui DlI'lII1icolo 11. cOlUma I, 
del (esto unlco delle impostc sui reddili, upprovalo con (h:crcto del Pre
sidcll1c dell» Repubhlicu 22 dicernbrc 1986. n. 917, nonchc cvcntuul
",ente hi percellLUnle dell'acconto dcll'impostosul rcddilo delle pcrsonc 
fisiche relmivnmeme ul pcriodo di imposta dn cui dccorre In suddcU(I 
rlduzione delle nliqllote. L'nliquotu di compartecipaziolle dovra CUtnU
!lIre la parte speeificnmenlC indicnta per i comuni e quelln rcintivu nlle 
provInce, que.'it"ultimll flnnlizzlltn esclusivomcntc al finnnziamcl110 dc(lc 
Cunzioni e dci compili Dd esse tmsCcriti. 

3. I eOll1uni, con regolamcnlo adoltato ni sonsi doll'nrlicolo -52 ~el 
decreto legislnlivo 15 dieembre 1997,11,446, e successive modificazlo
ni possono disporre la vnrillzione del1'nliquoto di compnoecipU2ione 
d;ll'uddizionnlc di cui ul comm:l 2 con delibelllzione do p~lbbli~lre nel 
silo individunto 0011 decreto dcl cnpa del I)ipnrlimcnlo per le polittchc 
fiseali del Ministero dell'oconomin e delle Jimmzc 31 mnggio 2002, 
pubblicnlo nella Ga:::;efla UjJlciale n. 130 del 5 sill~no 2002. L'effica~11I 
dellu d~liberozionc decorre dalln data di pubblictlzlone nel prcdcllo SIte 
infonnntico, La variazionc dcll'uliquota di comp:lTtccipazione dell:ad
dizionnlc non puo ceeedcro complessiv:lmente 0,8 puntl pereentuah. La 
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dclibernzionc I)\I~\ csscrc nclotlmu dni comuni anche in mllnco.nza dei 
decr!!ti eli cui Ell COIllIlUl 2. 

3-bis. Con i1 mcdcsimo rcgolnmcnto cli cui nI comma 3 puo csscre 
stubilil!l \103 soglin di escnziolle in ragione del possesso di specifici re
quisiti redditunli; 

4. L'nddi7.iollule ~ t.!etcrminnlil opplicnndo ul reddilo complessivo 
determimllo ni fini dell'hnpostn stll recldilo delle persone fisiche, al netto 
dcgli oneri dc<lucibili riconosciuti l1i fini di tIllc impostn l'nliquoLfI Sln
bllitn 01 sons! del comrnl 2 c 3 cd e dovutn se per 10 SICSSO nnllo risuhn 
dovutn \'[mposlu slIl rcddllO delle persone fislcile, al nctlo delle dclrn
zionl per eSSl1 riconosciuLc c del crcdito di cui aJl'Drticolo 165 del testo 
Ul\ico delle imposte sui redditio llpprovato con decreto del Presidcl1te 
delta Repubblicn 22 dicembrc 1986, n, 917, L'addizionnle c dovuta alln 
pmvincill e III comunc nel quale it eontribuente I1n H domicilio fiscnle 
alIa <in!:l del I~ gCllnnio cIeH'anno cui si rif'crisee l'acIdizionalc stcssa, 
per le paTli spelt.'mU, 11 versnmenlo dcU'addizionnle Il1c<iesimn e cffel
lunto in IIcconto c 11 snldo l1nitmnen\c III snldo (\cll'impos\a sui reddito 
delle personc fisiche. L'(lecollto Cl stabilito nellll misllm del 30 per cento 
dell'llckJi:donalc l)ttenuln npplicnndo le aliquolc di cui ai commi 2 c 3 III 
reddito impollibile clcU'nnl1o I'rccCdcnlo detenninolo ai sensi dcl primo 

IXlriado del presente colUma. Ai lini della determinmdonc dcU'acconto, 
'aliqllotn di cui nl comma 3 c In sogUa di escnzionc di cui al comma 3-

his sono nssunte ncl!;1 misura vigcntc noll'anno prcel!dcntc, salvo che la 
pubblicnzionc dclln delibera sin eITettuuln eutro 11 31 diecmbre prccc
dcnle 1'0n110 di rilcrimento.". 

NOle ,dl'clrl, 6: 

- 11 teste dell'articolo articolo 17, comma 2, dello cltUln leggc 
n. 400 del 1988, e riportnlo nelle note all'anicolo 4. 

- Si ripmtn illC510 dei cOlluni da 145 a '151 dl!J\ 'articolo I, in mn
tcrin di imllosta tli SCOI)O, dt::lIn legge 27 cliccmbre 2006, 11. 296, recantc 
"Dis]lllSizioni pt!f In fbrl11nziont: tlr;:1 bilnncio annllah: c plllricnnnlc dello 
Slllto (Ieggc finllnziuriu 2007)": 

<'145, A dccorrerc dill 1° ~ellnnio 2007, i comuni possono delibera
rc, con ro~olnlllelUo ut!ottuto m sensi doll'urticolo 52 del decreto legisla
tivo IS dlcembre 1997, n, 446, e slIccessive modificazioni,l'istituzionc 
di un'impostu eli scapo destinaln csc1l1sivamcntc alia parzialc copertllrn 
delle spe::lc per 111 realil'.zn7Jone cJi opere pllbbJicile ill<iividllUte dui co
muni nclla sleSSll rcgolomcnto Im quelle indicate ncl comma J 49, 

146. Tl rcgolnmento che islituisce l'impostn clelenuinn: 
a) I'opcra pubhlicll cl:! rculizzun:; 
b) l'ammonture dellu sj)csn cIn finnnr.inrc; 
c) I'oliquota di impostn; 
cO I'npplicnzionc dl escnzlonl, ridu7.iolli 0 (lctrnzioni in i'nvore dl 

detcnninulc categorie dl soggctti. in rctn7.ione oll'csis[cnzn cl! panicolorl 
situllzioni soc/uU 0 rcdditunli. con pnr[icolnrc rlrcrimcnlo oi soggctti che 
gia gadono di escnzioni 0 cll rlduzfoni 1\1 fini del verSl\mcnlo doll'il11po
sm comUllRlc sllgli immobili sulla prima cnsn e ni soggctti COil reddito 
inferiore a 20.000 cum; 

e) le lllodnliliI di VCI'5nmenlO dcgli importi dOV111i, 

147, I..'imposta c dovutll, in rcluzionc nlln stessn opera pubbHco, 
per un periodo massimo di cinque Dllni cd e dclcl1ninnln npplicando alia 
base imponibile dell'imposto cOl11unule sugli immobili un uliquotn nelln 
misUfn mnssimu dello 0,5 per ml11e, 

148. Per in d!seiplinD dell'imposla si appJic.'\uo le disposizioni vi-
gellli in matcl'in di impostn comlllluie sug\i immobili. 

149. L'imj)ostn pub C$scre istituita per le seguenli opere pubbliche: 
a) opere per iltrasporto pubbJico llfbano; 
b) opere viurie, con I'esclusionc delll1 mnlllltenzione slraordinnrin 

cd ol'dinar/a delle opere csis!enti: 
Co) t)p"re pnnico1annente signlficillivl.! di mrc:do urbnno e di 111<lg~ 

gior decoro dei luoghi: 
d) llpere di risi::;lcmnzione di Ilree dedicate n ptlrehi e ginrdini; 
e) opere di renlizznziolle di parcileggi pubbllcl~ 
J) opere di reslnuro; 
g) opere di conservn7.ione dei beni artislici e IIfohitettonioi; 
11) opere rclative n lluovi spnzi per event! e nttlvhft clIlturnli, allestip 

menU musenli c biblioleche; 
i) opere liI rcul1hznzionc I.! manutcnzlOllC slraordinarin dell'cdi1izin 

scolnsticn. 

ISO, 1I genilo complcssivo dcll'impostll non puo essere supcrio
re ill 30 per ccnto dell'allllllontnre dcUn spe::lu dcll'opcrn pllbbhca dn 
real izzare, 

151, Nel euso eli mancalo inizio dell'opera pubblicn ell\ro due nnni 
<lulln daln prevista dal progetlo csccutivo i comuni sooo tcouli al rimbor· 
so dei versamenti effeltuilti dui contribuenti entro i due anni sllcccssivL", 

Nole all'arl, 8: 

Si riporta il leslo dell'nrt. 5 dcl decreta legislntivo 30 diccmbrc 
1992, 11. 504 (Riordino delta finanzn degli coti tcrtilorinli, n llomm 
dell'urticolo 4 dclla I .. , 23 ottobrc 1992, n. 421): 

"An. 5,Busc hnpoJllbllc. 
1. Bnse imponibile dell'imposla c iI valorc degli immoi>i1i di cui III 

comma 2 c1ell'articolo 1. 
2. Per i fabbricati iscriUi in cntaslo, it valore e casliluilo da queUo 

che risultn npplicnndo all'ammontl1re delle renuitc risl1ltnnli in catnsto, 
vi~enti al l~ gennaio dcU'anllo di imposizione, i rnoltiplic.'ltorl deter
mmati con i critcri e le modalila previsti dui prima perioelo dl'!!I'ultimo 
commn dcll'urticolo 52 del teslo unico delle disposi7.ioni conccmeoti 
!'imposln di regislro. npprovato con deereto del Prcsidcnle della Repub
bUc!! 26 nprilc 1986,11.131 , 

3, Per i fabbricali clnssilicubili ncl grllppo culusla1c 0, non iscriUi 
in catllslO, internmcnte posseduti dll imprese c t!islinlmnenl~ ellnlubiliz
zati, lino nll'anno nc1 quale i mcdcsimi sono iscrilt! in catuslo con aUri
buzlone di rcnditn, it vnlore c delcrminmo, nUn datn d! inizio di ciascun 
nnllO solnre ovvero, se successiva, alia data dl acquisizione, secondo I 
criteri stnbiliti nel penultlmo periodo del comnla 3, dell'anicolo 7 del 
decreto-Icgge 11 Itlglio 1992, n. 333 • aanvcrtito, COil modlfic3.7Joni, 
dnlln Icgge 8 agosto 1992, n. 359, applicnndo i scguentl coemcfellli: 
per I'anno 1993: 1,02; per 1'1Inno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; 
per I'anno 1990: 1.10; per I'llnno 1989: 1,15; per ['anno 1988: 1,20: 
per I'nnno 1987: 1,30; per I'nnllo 1986: 1,40; per I'mmo 1985: 1,50; 
per l'nnno 1984: 1,60: per I'nnno 1983: 1.70; per I'nnno 1982 e anni 
precedellti: 1,80. 1 cocfllcienll sono Ilggiomali con decreto del Mlnistro 
delle finnn7.e dn pubbJicaro nolln Ga=zella Ufficfale. In cnso dl locnzio
ne linnnzinria il loCtllore 0 il Jocnmrio possono espcrire la proecdum 
di cui al rcgolamcnto ndotUlto con decreta del Mlnfstro delle Ilnnnzc 
d(!1 19 nprile 1994, n. 701, con conseguente delCmlinn7.i01Je clel vlllorc 
del rabbricato sllllu base delln l'emJila proposta, n ciccorrcrc dal primo 
gcnnnio <101l'unno successiv~ tl queUo ncl carso del ql1Rle wlc randlln e 
slntn nl1notnta negH nUi clltMtnli, cd estcnsione detln proccdurn prcvisla 
nel terzo r.eriodo del comma I deU'orticol0 11; il1111ancnnzn dl rendita 
propostll 1I vnlore c <ietcnnillulo sul1a bnse della scritLure cOIlt'abili del 
locatore, il quule e obbligato a fomire tempestivllmc:ntc nllocaturio tut!'i 
i dull necesslll'i per il cnleoIo, 

4. 
5. Per (e urcc fubbricubili, iI valore e ooslituilo cIa queUo venule in 

comllne commercio:\1 10 gennaio dcU'unno di imposiz;one, :wendo ri. 
gllnrdo nlln zonn limiloria1c di ubicnziona, all'indice di cdiJicabililil, ulla 
destinnzionc d'uso consentita, agH oned per evclltuali lavori di adnUn
ment!) dcllcn'CI\O ncccssnri ('er la costruzione, ni prezzi modi rilevnti sui 
mercalO dolln venditu cli nrec nvenli Dnnloghc cnmttorisliche, 

6. In casa di utili7.znzione cdificuloriu dell'ureu, di dl:l11l)lizionc di 
fhbbricato, di interventi di rr;:cupcro u nonon dcll'articolo 3 I, comma I. 
lertere c). d) cd e), dello Icggc 5 ngoslO 1978, n, 457 , III buse imponibilc 
C C05111\1itu dal vllloro dell'nrcn, la quale c considcrnta rabbricabilc an
cl1c in (Icroga n quantO stnhi1ilo nell'articolo 2, senza compulare it valo
re del fubhricnto in corso d'opern, fino alla dallllli u1timaz[onc lie! layor; 
eli coslruzione, ricostruzione 0 ristmtlurazionc OVycro, se Ulltcccdenle, 
fine alln dma in cui i1 rabbricnto coslruito, ricostndto 0 rlslrulluruto c 
comunquc miliz2alo. 

7. Per i lorrcni IIgricoli, i1 valore c costituilo dn <\lIello che risulla 
npplicllndo all'ummontnrc del rcddito dominicnle risu Innle in ontllsto, 
vigcnlc ul )0 gcnnaio dcU'nnno di imposizione, UIl moltip1icutorc pllr; 
a seitanlacinquc," 

Si riporm it testo det1'mt. 43 elel Siit ci1nto decre[o del Presidentc 
(lclla Rcpubblica n. 917 dcl 1986: 

"43, [401lmmobili 1100 produttivi di rc..'1Idilo rondinrio. 
l. Non si cOllsidernno produttlvl eli reddito rondiurlo gll immobi\i 

relntivi nel imprese commercinli c qllclli che cosli1l1iscono beni strllmcn
mli per t'escrdzlo di uni e profession!. 

2, Ai lini delle imposlcslIi reddHi si considermlo strumcntnli gJi im~ 
mobili lItilizznli csclusivumcntc per I'escrcizio dcJl'arle 0 proressione 0 
dcll'imprcsn conunercialc dn Pllrlc del possessorc, OH immobili reln1ivi 
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ad lmpn.:sc cOlUmcrcinli chc per le loro enrnllcristichc non sono 8\ISCOI'· 
tibili ili divcrsn utHizzllZionc senza rndicnl! trusfonnnzioni si considl> 
rune slrumcntnli unchc se non l1liJizznti 0 nnchc se dnli in locazionc 0 
comodato. salvo quanta disposlo noll'art. 65, comma 1, Si cOlIsidcrano, 
(litres], strumentnfi gli immobili l1i cui olJ'ullimo periodo clel comma I· 
his dell 'Ilrlico10 9S per ilmcdcsimo pcriodo lCl1lpornle ivi intliculo," 

Now all 'an 9: 

Per iI rircrimcnlo nl testo del commn 2 dCIl'Ult. 2 dclln citUIR Icggc 
n. 42 del 2009 si voda nclle !lolc nllc prcmessc. 

Si riporta iI testo dell'art, 2 delln leSSe J I diccmbrc 2009, n. 196 
(Lcggc ell contnl,ilIul e flnnnzlI pubblico): 

"ArL 2 - Dcicgn a1 Govcmo pcr l'adcgullmcnto dei sistcll1i 
Clllllubili 

J. Per COllsontire iI pcrseguimcnlo tlegli obiel{il,li di ·cui nll'nrUco-
10 I, it 001,101110 C delegato ad ndonarc, entro i1 31 1110ggl0 2011, uno 0 
pill decreli Icgislutil,l! per l'unnoniZ7 .. l1zil'"e dei sistemi comnbili e degli 
schcmi <Ii tlilancio delle amminimazioni pubbllchc, ad esclusionc <Iene 
regioni u dc~1i clIli loculi, u dd rclatil,li (cnnilli di prcscntllzione e all
proyuzionc. m ftmziom: dtlh; tlsigt:llze di 1?rogrnmmnziom:. &estione e 
rcndieontnzione dclll\ fintlll7.Jl pubblicu. l slstcmi c gli scheml di cui nl 
primo periodo sono raccordubili con quelIi odottati in nmbito europeo ai 
fini dCllil procedura per i disnvllnzi c(lcessiyi. 

2. 1 deercli Icgislntivi di cui 01 commn I sono emanali nel rispetto 
clei seguenti principi e cl'ileri direttivi: 

a) adozionc di rcgole contabili ullifonni to:' di \In comunc pinno dei 
eOllti mtegrato ul finc di eonscntire 11 consolidomento e il monitoraggio 
in fuse di prcYisionc, gcslionc c rcndieont!l7Jone dei eonti delle amrni
nistnv.iolll pubbliehc; 

b) tlclini7Jone di unu tassonomia per In ricll\Ssilicaziouc dei dnli 
contabili c di bilancio per le omminislr!lZioni plIbbHcltc (cnme nl regime 
di conlnbilit;\ civilislicn, ni fini dcl rnccordo con le regole contnbili uni
(ormi di clIi nlla leuera a); 

c) odozionc cli conumi schcmi di biluncio arlicolali in missioni e 
pl'ogrmnmi cocrcnti con \n classifieuziolle economicn e f\JllziollUlc indi
viduulft dug!i uPl'ositi rc~()lumcnti comunitnri in mntcrlu di contnbilitu 
nnzionnle e rclntivi contl salellite, nl fille di rendcrc piu trnsptlrcnti c 
si~nificOltive le veei di bilnncio diretlc ulJ'llUuuzione deUe polihehe pub
b[lche, e udozione di un sislcma unico di oodincn dei singoli provvcdi
menli di spesa correlali nlle voci di SI)csn riponma nei bllancl; 

d) uffirmcmncn(o, ni nni conoscitil,ll, al sislema di contnbilitu finnn
zinrio clj un sistcma e di schcrni di contabiliUi economico·pnlrimoninlc 
che si ispirino a comllni criteri di cOlltabi1izzazionc: 

e) ndozione di utt biluneio consolidat() delle nmminislI'llzioni 
pubb[lche con le proprie nzicmda, socieh\ 0 1lltri orgnnismi controltot!, 
secondo llOO schema tipo c1ennito dnl Ministro dell'cconomiu e delle 
r1nOll1.e cl'intcsa con i Minislri intcrcssali; 

fJ rJcflniziollc cli un sislcmn di indicatori di risultnto scmplici, misu
mbih c riferiti (Ii pl'Ognlllll11i del bilul1cio, costruili seconda eriteri e me
todologic C0l1111111 III le diverse nmministmzioni indiv[duUli con decreto 
del Prcsidel1le del Com;iglio dei Illinistri. 

3. Ai decreL! Icglslmivi eli cui ul commn I C lll[c~uto Ul1 nomell
c1ulore che ilhlstrn le dcuni:doni degli istituli cOlltnbih e le procedure 
finullziarie per ciascun compnrto 0 tipologii1 di enti, a cui si confomlullo 
i relativi rcgolamcnli di contnbi!i(,\. 

4. OH schcmi dei decrcti Icgislalivi di cui 01 comma t SOIlO lro
sll1cssi nllu Camel'a dei deplllf1li e 01 SeJ1uto del1a Repubb\lca nffinche 
5\1 di essi sin espresso iI parerc delle Commlsslonj pnrlamcntnri compe
tenti entro seSSnl1Ul glomi dalla lrnsmissionc. Deeorso t!lle tennine ,Per 
I'espress:lone dei pareri, i decrutj possono esserc eomunquc adotlalt. 1\ 
Govcrno, qllulorn nOIl intendn confommrsi ni pnrcri parlumcntari, ritm
smeltc i testi fllic Cnmcre COil le propric osservuzioni c con eventua1i 
modifietlZioni c rende cOllmnicuzioni davrmti n ciuscuna Cnmera. Dc
corsi trenin giomi dnlla dnltl dctln nuovu IrnsmissiollO, i clecroll possono 
comunque essen:: ndoltnli illl,1in dcfinitivlI dnl Govcrno. I dccrch legisln
tivi che comportino rHlessi di ordine linanzinrio clevono essere corrcdati 
della relnzione leenicn di cui nll'urticolo 17. eomma 3. 

5. Ai fini dcl1a predisposizionc dei d~creti legislativi cli cui 01 com
mn 1 ~ iSlituito. entro Ircntn giol'lli dnlln dnta di entruln in vigore dclln 
presentc le~gc, con decrelo del MinislIo dc1l'ecOllomia c dcllc finam:,c t 
SCn7Jl ol1en <I cnrico dclla finanza pubblicn, it comitnlo per i principl 
contllbill delle amrninisll'1lzioni pubblichc, composto dn vcntilrc COI11-
poncnli, cosl suddivisi: 

a) qmlltro rnpprcsenulllti del Mill/stero dell'eoonomill c delle ilnan
le, lino dei qunli COil fUllzlonl dl prcsidenle, c un rapprcsen[untc pcr cia
seuno dei Minister! dcl1'interno, dc\hl difcsa. delllstruzi~lIle. dell'uni-

versitl! c dclla Mceren, de[ Invoro, delln salute e delle politichc sociali. 
noncbe un rnpprescntnnte dellu Presidcnza del Consigllo dei ministri; 

b) un rnpprcscntuntc tccnico dr.:lI'umminislrdZionc dellu CUfficru 
dei dcplllali c uno dell'amminislrazionc dcl Senato dcHn Rcpubblicn. 
designnti doi rispettivi Presidenti. come inyilnti pcmlDllcnli, c un rap
prcscnlltllle delln COliC del conli; 

c) un rnppresenltlntc dcll'ISTAT; 
d) scttc rllpprcl;Ientunti clegli enti territorinli, di cui lrc designnti clu[

lu Confercnzu dei presidenti delle regioni Q dl,)1Io provincc uU(Ollomc 
di Trento c di Bolzano. uno dei ql1ali per le autonomic speeiali, uno 
designato dull'Unionc delle province d' [talin (UP]), \1no designnto 
dull' Associazione nazionnle dei conmni italiani (ANCI), uno dl!signato 
dall'Unione IllUionnle cornuni, eomunitfl, cl1ti mOllluni (UNCEM) c tmo 
designnlo dulle AssClllblce legistative regionali e delle province nuto
nome. d'intesa un di loro ne)['nmbho dellu Cllnlt:rcnzu dei presidenti 
de[I·A~scmblen. dei Consigli rcgionnli e delle province lIutonome di cui 
I1gli I1rticoli 5. 8 e 15 delli11eggc: 4 febbraio 2005. n. [I; 

e) tre csperti in materia gil1ridico-contubilc~economiea. 
6. Alia leggc 5 mnggio 2009. n. 42. 501\0 npportatc le segllcnti 

modifienzioni: 
(I) nil ':mlcolo 2, commn I, sono n~Jgillnte. in fine, le segucnti pa

role: ((nollehc al fine ell amlollizzarc i slstcmi contubili e gli .schenll di 
billlncio delntedesimi enti e j rclntivi tennini di presentazione e ap
provuzione, in funzione denc esigenze di progn:mlmaziollc, gestionc e 
rendieonlaz.ione dclla fimmza pubblicnJ); 

b) nll'nrti'oo!o 2, comma 2.ln Ictlcrn /7) c sostituita dullOl seguente: 
((It) adozionc di re~ole contnbili l1l1ifonlli c: <1i un COl\1une piano 

d~i cOllti integrato; adozlonc di comuni scllcmi dl bilul1cio nrticolnti in 
missioni C !;lrogrmnmi cocrcnli con [n clnssificOlzione ceonomica e fun
zionalc indIViduatn dllgli npl?osi\i re~olumenti colllunitnri inlllnlerin di 
contubililll nuzionntc c rclativi con(J sntellitcj udozionc di tin bihmcio 
eOllsoliduto con le proprie azicnde, socictn 0 altri oreanismi coittrollnli, 
secondo uno schemll eomune; utTInncmncnto, a lilll conoseitivi, ul si
stemn di con(nbilitil nnnnziurin cli un sislemn c di sehcmi di eonlubi[i!'1 
cconomieo-pnlrimoninlc ispirati n comuni criteri di contnbillzzazione: 
rnceol'dnbilili'l dei s!stemi conlnbili c degti schemi dl bilnncio d!!gll em[ 
tcrri(oriall con que\1i ndoumi in Ilmblto europeo ui fini dcllu proccduru 
per I disavnnz.i eccessivi: deuniziollc eli unn tassonomiu ~r la rielassifi
cazione dei dUli contubili e <li bilancio per [e nlllmitlislruzioni ~ubbliche 
di cui 'll1a prcst.:nLc legge tenulc al regime di contllbiHta civilishcn, ui fini 
del raccordo con le regolc contabili uniforR'li; dcfiniziollc di un sistcmn 
di inclicatori di risultnto semplieiJ misurabill e riferi!i ui,Progrummi del 
bilancio, costruili sccondo eritcr. e mctodologic eomum ui diversi cnti 
lerritoriuti; nl fine di dnre atlu(!zionc agli articoli 9 c [3, individuazione 
del temline entro i1 qlmlc regioni cd enti loenli devono cornl1nicnre a[ 
Govemo i propri bi1unei prcventivi e constlnlivi, cOl11e npprovmi, e pre
visionc di snnzioni ni semd deU'nrtioo10 17. comma I, lcUerne). in enso 
di mnncato rispelto di tn[c !crrninell: 

c) nll'llrticolo 2, it commll6 C sostiluito dal scguentc: 
«6" Altncno uno dci dccreti lcgislulivi di cui al comma I C <1dottnto 

elUro dodici mesi dnllu duln di cntrnla in vigore della pn:scnte legge. Un 
decreta [cgisialiva, ua adottnrc cntro illermine prcvlsto al comma I del 
prcscnlc artico[o. disciplina la dclcnnillllzionc dci costi c dei fabbiso
gni stnndnrd 5ul1<1 bas~ dei JivelJi el;lsenzinli dellc preslazioni di cui 01 
eomma 2 dell'urtieol0 20, 11 Governo trusmellc aUe Camcrc, cnlro il 
30 giugllo 20 I O. l1Im rclnzione conccmcntc iI qundro genernle di finon
ziamenlo dcgli enli territoriali e ipotesi cli definizionc SlI bnse qllnnlitu
tiVQ dolln sUlltlllrn \()Ildamentalc dei ropporti fiml11ziuri tru la Stato, le 
regioni, le province autonomc cli Trelllo c di Bolzuno e gli cnti loc.ali. 
eonl'indicnziollc delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale reln7.io
ne C OOll1unquc lrnsmcssn aUe Cnmere prima dog!! 5chemi di decreto 
legls[ntivo conccrncnti i lributi, le compurlecipa:doni c In perequnzionc 
degli end tcrritoriulln; 

d) ull'articolo 3, comma 6, lerzo periodo, dopo le parole: «l'cscref
zio della aclega») sono illscrite le seguellLi: «0 succcssivnmente»~ 

e) o[J'nrticolo 4, comma I, primo pcriocio, le puro[c: «lrenln com
p'oncnti C)~ sono sostituite dalle segucnti: «Irenlndue componenti, due 
ilei quuli ropprcsentullti dcll'[STAT. e, per i rcstonti lren(n eompollenti,». 

7.11 comitnto per i principi contnbili ogisce ill rcciproco raccordo 
con la Commissiont: tccnicu paritclica per iI fcdcrnlismo fiscnlc di clli 
all'nrticolo 4 del!!l lcggc 5 mnggio 2009, n. ,12. per le I\t~iv[tu di cui 
al1'nrticolo 2, comma 2, leltcrtl It). dcUn mcdesimo Icg~e 001110 scambio 
ai tulle le risullnnze relntive nlla nrmOni73.Qzione dei "bllnnci pubblici. 

8. DIS\}QsI7.1oni corrcUlvc cd integrative dei dCltTCli Icgislnlivi di Clli 
a1 comma possono csscre udotta(e entro fre anni dnlln data di cl1trnta 
in vigore dei uccrcti Illcdesiml, tcncnclo ancht: conto dei decreli Icgisla
tiyi dn adottarc ni sensi dcg1i nrticoli 40 e 42, nel riapello dei prinelpi c 
crileri dirctlivi e con le stessc modnlill\ previSl! dnl prcscnte urticolo." 
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Per il rilbrilllcllIo ill testa dcll'nrt. 52 del oitnto decrota Icgisinlivo 
n. ·146 dlJ\ 1997 si vedQ Jl(~l\e note nll'nft. 11. . 

Si riportn il testa del commn 6 dcll'nrl. 10 del citato decreta [cgi~ 
slnli."o n. 504 del 1992: 

1<6. Per ~li immobiH compresi llei rnllimento 0 nelln liquiduzionc 
conl(Q ulllmimslrnlivu i1 curnlore 0 11 commissarla iiquidatorc, entro no
vunln giami clalln dntn delta loro nomina, dcvono pl'cscnlare at cOl1lunc 
cli ubicazione dcgli immobiU unu diohiufazione nUestnnte I'uvvio delhl 
~I'occdul'l\. Delti soggclli sono, nllrcsi, (cnuti al vcrsnmento dell'impostn 
dovutll per i1 pcriocfo cli durala dell'inlern proccdura concorsmlic en
lro iI tenninc cli Ire mesi <lnllo data del decreta cli !rasfcrimento degti 
immobili." 

Si riporln illcsto dei commi 3, 4 c 5 dell'nrt. I1 del gin citnlo decre-
10 Icgislntivo n. 504 del 1992: 

"3. Ai fin! dell'c!icrcizlo dell'mlivltfl di liquidaziollc cd acccna
memo i comuni pOS50110 1l1vitllrc I cOlltribuenli, indicnndone iI motivo, Cl 
esibirc 0 tfflsmCllcre nul e documenti; inviflre ai contribuenLi quc5liollari 
rclutivi u·duLi c notizie di cnruUcrc 5~ccifico, COil invito a rcslituirli com
pilnti e finnali; richiedcrc dati. nolizlc cd clementi rilcvnnli ne! confronli 
dei singoli cOlltribucnli agli uffici ptlbblicl competenti, con csenzionc cli 
SI)CSC 0 diriui. 

4. Con delibcrn della giuntn eomunnle c designoto un fllllziannno 
cui sono cOllferiti le funzioni e i paten per I'csercizio di agni uttivitl) 
argunlzzntiva c ~eslionnle dc1l'impostu; jJ prcdeUo rUn7.lonario sotto
sclive nnclle le nchicstc, gli ovvisi e i provwdimcnti. nppone il visto di 
cs~cutivi{il5Ui nlOli e (jispone i rimborsi. 

5. Con dccreti dcl Ministro delle finnn7.c, selllitlll'Associ!lzlone 
naz,i0I111le dei comuni it:llinni, da pubblicarc ne110 G(I:!t!f/O UjJiciale, 
Sl\rnnno slabilili lerminl c modfllila per I' inlc.rscnmhio lra comuni c si· 
slemn lnfomlnlivo de] Ministcro delle finnn7.c di dnti e llotizie," 

Si riportn 11 testo dcgli urU. 12, 14 e 15 del giu Cililto decreto legi
slativo n. 504 dl:i 1992: 

"12. Riscossiom: contlivtl. 
I. Le somlUe liquidnte dnl cOll1une per imposta, sUllzioni ed into· 

ressi. se non versale. con le modnlilfl jUdICII!U nul commll3 de1l'llrtico· 
10 10, entro iI tem1inc di sessnnla giomi dalla nolificnziollc dcll'o:wiso 
<li liquidnzione 0 dcll'nvviso cli nccertnmento, SOllo riscosse, salvo che 
sia slnto cmcsso prowcdimcnto di 50spcnsionc, eantlivamentc mcdinntc 
molo scconda le disposizioni di cui nl n.r.R. 28 gennaio 1988. n. 43, e 
successive L11odilicaziorii." 

"14. Snnzioni cd intcressi. 
I. rer I'crness .. l prc5entaziol1c dcllu dichiarn:z:i\)nc 0 dcnuncin "5i 

uppliclI la silllzione mnministrntiva duI ccnlo III d~lecento per Conlo del 
tribulo dQvuto, con un minima di lire ccntomihl. 

2. Se la clichinruzionc 0 la dcnuncin sono infcdell si npp1ieB In snll
zlone nlllminislrmivlI dal cinqunnta al cenlo per ccnlO dcllu mnggiofc 
imposUl dovuta. 

3. Se I'omission!! 0 I'errore mtengollo ad clementi non ineidenli 
sUl\'nmmontarc dell'imposln, si npplica la sanzione amministrlltiv(1 du 
lire centomila n lire cinqllccentomiln. La steSSD sU.llzione si tlpplicn per le 
violnzioni conccmcllti la manc<llll csibizionc 0 lrasmissl(lne di ntll c £10-
cumcnti, ovvero per la rmmeala rcslituzlollC di qucstioltnri nei sesson!n 
~iorni <1nlln richicsID () per IlIloro mllllcntn compilazione 0 compilnzione 
mcompll.'Ill 0 inlbdt:lc, 

4. Le sanzion; indicate nei eommi I 0 2 sono ridoU'e ad un quano 
se, entro i1 lermine per ricorrere uHc colllmissioni tdbularie, inlcrvle
nc ndcsionc dcl conlribLlcntc con it pngnmcnlo dcllribulO, se dovuto, c 
della snllzionc. 

5. La contcslnzionc della violuziolle non collegatu nll'ummonture 
del tribl1l0 dove (lvvcnirc, n pell;! di dcenden7.11, cntro il 31 diccmbre dcl 
quinto mmo successivo 11 qtlcllo in cui c commcssn In violnzionc. 

6." 
"15. Cuntonzioso. 
1. Contro j'uvviso di liqukluzionc, ('nvviso di ucccrtllmcnto, iJ 

provvcclimcnto che irrogn le sallzioni. il nlOlo, il provvedimenlo cbe 
resllin~e I'istallza di rimborso pUll esser<~ proposto ricorso sccondo le 
disposlzioni di cui al D.P.R. 26 ottobrc 1972,11,636, c successive 1110dl
Il~zioni, illlcndcnclosi sostituito nll'ufficio l'fibmario 11 COl11une nci cui 
confronli iI ricorso e proposlo." 

Si ripOI1U H tcsto dei eOl\lmi du 161 " 170 dcll'nrt. I della gia citntu 
legsc 11. 296 del 2006: 

"161. OH cntllocllli, relalivumenle ui Iribllti di proprin compcten-
7J', procedollo nlla retlificu delle dichinruziolli incomplete 0 inredcli 0 
dei purziali 0 rilardati vl!rsumenti, nonch6 ull'ucccrtnmenlo d'ufficio 
delle omessc c1ichinrnzioni 0 dcgli omcssi versnmcnli, notincnndo 01 

contribuente, nnche 0 me'lZO postn COli rnccomnndnta con nvviso di ri· 
cevimento, un npposilo avviso mo!ivDtl). OH Ilvvis:[ di Ilceerlnmento in 
rctt.ificn c d'ufficio dCVOll0 csserc notifieati, u pcna cli dccudcnzu, entro il 
31 diccmbrc del qllinto mmo successivo n quello In cui In ciichiarnzionc 
() il versamento sono slati 0 nvrebbero dovuto essere efTeuunti. Entro gli 
stc~si termini devono essere contcstutc 0 irrogntc le ::;unziuni l.Immini
strnlivl! lribuh,ric. i' nOnlm dcgli articoli 16 e 17 del decreto Icgi:;lnlivo 
18 dicembrc 1997,11.472. e sllccessive modiflcui'ioni. 

162. Oli avvisi di ae(.:ertnmcn{Q in reltificn e d'ufficio devono essc
re motivati in reluzione ui prcsupposti di fimo ed alle rngioni giurldlchc 
chc li hnnno dctcnninuti; se la rnotivazione fa rifcrlmenlo lid un ultra 
mlo non conoscluto ne ricevllto dui contribuenrc. questa dcve esscrc 
allegato all'utto che la richinma, sulvo che quesl'lIltimo lion ne ripro
!lucu iI contenlllo csscllziale. Oli avvisi devollo contcncrc, !lltresl, I'in~ 
dic!lziom: dell'ufficio presso il quale to possibile otlenere infonnnzioni 
complete in merilo 1111'"110 nolificato, del responsabile del rroccdimcn. 
to. dc\l'organo 0 dell'nulorita amministrnliva prcsso i quali c possibilc 
promuevcrc un ricsamc anchc ncl mcrito deU'utlo in sede di nu(otlltelu, 
(jcllc modalitu, dcllcrminc c tlell'orgnno ~iur1stlizionulc cui c possibile 
ricorrcre, llonch6 illcnnine di scssnntn glOmi entro cui cITcthmrc iI I'C
lativo pagnmento. GH avvisi sono sottoscritti dui funzionurio desiglluto 
clalJ'cnte ]ocnlc per la gestiol1c dcl tribtlto, 

163. Nel cuso di riscossione eonUiva dei lribllli locali il relative 
titolo cscctltivo dovc cssere notificato al conlrlbucntc, n PCll" di dccn
denzn, entro iI 31 diccmbrc del terzo !lnno slIoccssivo u queUo in cui 
l'ncccr1mnento c divcntlto definitivQ, . 

164. 11 rimborso delle somme vcrsnlc C nOli (.\ovule dcve esscrc 
richieslo c1nl contribuente cnlro n lermine di einque anni dill giomo del 
versumenLO, ovvero dn qLlcllo in cui c stato acccrtnto iI diritto alia rcsli· 
luziollc. L'cnle locnlc provvcdc nd c/fcttutlre it rimborso cntro ccntol
tuntn giomi dnll« dntn di prcsenlnzionc dc1l'istnnzn. 

165. LUlllisllrll :mnun degli inleressi e dclermlnnw, cia cinscun cnlc 
impositorc, nei limitl di u·o punti pcrcenmuli di dilTcrellza ri::;pelto ul 
lasso di interesse legnlc, OU ill1ercssi 50110 caleolati con maturnzionc 
giomo pcr giomo con decorrcn7..n dui giomo ill cui sono divclluti esigi
bili. illlercssi llella stcssa mistlm spcttllno al contribur..."l1tc pc:r le sommc 
ad essa dovllte u tlccorrerc dolln data dell'cseguito VCr.iamcnto. 

166. 11 pagnmcnlo dei lribuli loenli dcve esscl'c cffeuuato con arro· 
tondamellto "lI'eul'o per dirclto se It! fTnzionc c inferiore n 49 ccntcsimi, 
ovvcro pCI' ecccssa se SllpcriOrc a delta imporlo. 

167, Oli enti loculi disciplimmo le modulitn con le quuli t contri
buenti possono C0l11pCnSnrc le samme n credilo con qucllo dovule 01 
CQmllnC olitolo di tribllti locnli. 

168. Oli enti locati, ncl rispetto dei principi posti dall'nrticolo 25 
del1n leggc 27 d!cembre 2002, n. 289, slllbiliscono per cinseul1 tribulo di 
propriu competcnzu gli imporli fino U COllCOrrelrl:n dei quuli i versnmcnti 
non sono dovuli (I lion sono cffctluali i rimbors;, In CIlSO di illottempe
rnl1zn, si applien la cJiseipJina prevista dal medcsil110 urticolo 25 dclln 
Icggo n. 289 del 2002. 

169. OH enli locali delibemno le lariITc e le aliqllote rclutive !li 
tribmi di loro compcrcl1zn entm la uutll fissutu cJu norme stululi per In dc
libcrnzlone del bilancio di previsionc. Delle dclibernzioni, ftllchc se np
proV<lle successlvu1l1cnte all'ini7..io del1'esercizio purche eulra illerrninc 
mnnnzi iltoicuto, hnnno eITctto dal 1° gennuio deU'nnno di rifcrimcnlQ, 
In cnso di moncntn npl)rovnziolle entro iI sudclcUo tenninc, le turilTc c le 
uliqllote si illlcndono prorognlc di Iln110 in Ullno, 

170. AI flni del coordlnnmento dello flnal1zu pubblicu e del sistema 
Irlbulnrio cd in nuunzlone dcJl'nrticolo 117. st!contlo comma.lctternr), 
della Costitllzione. gli enti loculi c rcgionali comunicano III Minislero 
dell'cconomia c delle finonze i dnli relntivf nl ~cltito delle entrate tribu
tnrie c I'Mrimoninli, di rispetlivn competenzl.l, I er l'inosscrvnnzu di detti 
ademplll1cnli si upplicnno le disposizioni cli cui ull'nrticolo 161, COnl
ma 3, dcllcS10 UlllCO delle Icggi sllll'ordillamenl'O (logl{ emi loenli, di cui 
n1 decreta legisi:ltivQ 18 ngosto 2000, n. 267, c successive O1odificazio. 
ni. Con decreta dcl Ministero dell'cconomin e delle linanzc, di concerto 
con il Ministero dcll'inlcmo, sono stnbilili il sislcmll di comunlcazionc, 
le modlllitn ed i termini per ]'cfleltunzione della trusmissiOlle dei duli." 

Si riportu iI Icslo dcl commu 1 deWurt. 7 del gi.) citato decreto 
legislativo n. 504 del 1992; 

"Art. 7. Escllzloni. 
1. Sono csenli dull'imposlu: 
a) gli immobili possedu!i dnllo Slalo, dulle regioni, dnJlc province 

nOllehc dai comuni, se diversi dll quelli indiertti nell'ultimo periodo del 
commll I dcll'nrticolo 4, dulle com\mil'u montan!!, dui consot7.i rru dclti 
cnti, dnllc unita snnitaric: locnli. dnlle istituzioni ~anilaric pulJbliche !\U. 
lonamc di cui nll'nrticola 41 delln legge 23 diccmbre 1978, n. 833 , dal~ 
le Cllmcre di commercio, industria, nrligianato ed ogricolluTU, deslinnti 
csclusivnmclllc ni compili istiluzionali; 
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b) i f!lbbricnll classillcntt 0 clnssificnbili nolle categoric culaswli 
do Ell 11 E19; 

c) i fllllbricnti COll dcslinaziollc ad usi cuhurali di cui nWart. 5-b(s. 
D.P.R. 29 scltt:mbrt: 1973, 11. 601 • ~ succt:ssive motlificllzloni: 

d) i rllbbri~lti destinuli esciusivalllt.!l1(o all'cscrcizio del 0111(0, PUl'
C!lC compnlibilc CO~l le disposizioni dcgli articoli 8 c 19 dcUn Costitu
ZlOne, e le loro pcrlmenze; 

e) i fnbbricnti di propriotn delhl Santa Scdc indicuti ncgJi 1II1icoli 
13. 14. IS c 16 del Trultolo lulernllcllsc, sotloscrillo I' 11 fcbbrnio 1929 c 
reso cscculivo conlcggc 27 muggio 1929, n. 810; 

f) I fubbriclIli uppnrtcncmi agH SUIt! CS(cri e allc organizzaziulli in
tcrnmdonali per i quail e prcvisla \'csenzionc dall'impostu loenle sui 
lcLldilo dei fubbricnti in buse ud accordi inlcmllzionllli resi esecutivi in 
lluliu; 

eJ i rabbricnti oho. clichiarnti inogibili 0 in"bilubili, sono sl.nti rceu
pemll "I fine cli essere dcslinati nllc uttiviti'l (lssistel1zin]j di cui alia leg~e 
5 fubbruio 1992, n (011 , \iiniHltalllcntc al pcriodo in Clli sono odiblti 
dirctt'amcnta ullo svolgimenlo delle aUiviti't prcdelle; 

h) i terrcni agricoH ricndenti in nlce montnne 0 cH coltinn delimitate 
3i scnsi dell'ortic(llo 15 dell" lesge 27 diecmbre 1977, n, 984; 

i) gli irnlllobili ulflizzmi dni soggetli di cui nlJ',m, 87, comma I, 
lettera c), dcltesto unico delle Imposlc sui redditio npprovlI('O con D.P.R. 
22 dlcembrc 1986, n. 917, e successive modificnzioni. destinuli esclu
slvHlllentc allo svolglmento di nttivitit Clssistcllzinli, previdcnzinli, s.mi· 
tnric. didalticht:, riccltivc.:, cullumli. ricrenlivc c sportive, noncllC delle 
oUiviLil dj cui uU'urt, 16, Icttcro a), d"Un L, 20 mnggio 1985, n. 222." 

Si riportu il testa dell'l1rt. 32 del gUI cilnto decrelo del Presidente 
delJa Rcpubblicn n. 917 dcl 1986: 

"32. [29] Rt;ddilo ngrnrio. 

1. 11 reddito agrnrio c costiluilo daJln ptlrte del reddito medio ordi
nario dei Icrrcni impuUl.bile ul cnpiUllc d'cscl'cizio cut lavoro dl organiz~ 
7.mdonc impicgnti,llci limiti dello pOlcnzinlitn del lerrcno, ncll'cscreizio 
cli nllivitil ogrieole su cll esso. 

2. Sono cOl1sidcrntc n\tiyila ogrico\o: 

!!) Ic Imivitn djreUe aUIl coltivuztone del torreno e alln sllvlc:olU1rll; 

b) J'allcvul1\enlo di animllli con Illungimi ottcnibili per nlmeno un 
~L1nrIO clal tem!;IlO e le Ilttivita c1irelte 0110 produzionc di vegclali trnmite 
I lIliliz7,O dl strulture fisse 0 Illobili, :mche provvisorie, se la superllcic 
ndibitll uJla produzionc non ecccdc il doppio <li qllctta dcllcrrcno su cui 
la produzionc stcssn insiste; 

c) le aUjvitci cli cui nl terzo comma dell'arlicolo 2135 del codicc 
civile, dircttc all<l mnnipolilzionc. cOllscTVazionc, lrosformuzione, com
lIlcrcinlizznzionc e vaiorizznzione, Dncorch6 non svolte sui terfCno, di 
proc!oui ottenuli prevllleJltemente dull;} coitivllzionc del fOlldo 0 del boM 
seo 0 dull'nllcvamcllto di unimali, con rilcrimento ui beni individunti, 
osni clue rumi c (e11uLo conlo clei coteri di cui 0.1 comma I, con decrehl 
del Minislro deU'economill e delle finanze su propastn del Minislro del
le politiche agricole e Ibrcstnll. 

3. Con decreta del Ministro delle fimmze, di concerto con il Mill!
stro c!cll'RgrieolUJrlI c delle foresle, c slabilito per ciascmm specie uni
mule ilnumcro dei copi che rienlm nei Iimiti di cui alia loUern b) del 
commCl 2, 1cn\ll0 canto delln patcll'Ziulini produttiva dei terreni e delle 
unitil Ibrtlggere oecorrenti U seconda c1ella specie allevaltl. 

4. NOli si cOlIsiderauo produttivi dl rc:c1dlto ngrorio i tcrreni indicuti 
ne! commll2 dell'orticolo 27." 

Pcr i1 rirerimonto nl teslO (ie11'nrl. 43 del glli oilnto dccreta del Pre
sidentc dolhl Repubblico n. 91? dol 1986 si vcda nolle note all'urt. 8. 

Note altar/. 10: 

_ Si riporlo it teslo delt'urHcolo 1 della tariffa, pnrte prima, alle
guLtI ul testo ullico delle disposizionl collcemcmi l'imposlI1 dl rogisrra. 
di cui al decreta del Prcsidcnlc dclla Repubblicn 26 aprilc 1986. n. 131. 
come modlficllto dnt presentc dccn.:lo h:gislntivo, chc cnll'cn\ in vigore 
a decorrcre duI 10 gcnmtio 2014 (il testo vigenlc dcll'articolo I deHn 
Inriffu, piit'll! prima, allcgntn nllc."ito lInieo delle disposizioni conccl'llcnti 
l'imposlu cli registro e riportato nelle nole nll'arlicolo 2): 

"Tarilf:l 

rune I - AIlI soggetli Cl registrllzione in tcrminc Osso 

Anlcolo 1 

I. Attf Iraslatlvl a /itolo olleroso defla propr/efll dl 
beni immobiJi ill grmere e aUllrasla/M 0 cosli/llffvl dJ d;
rilfi l'eali Immobiliol"i di godlmenfo, compres; la rimmc/tl 
pllr!! Q sl!l1IpliclJ ag/i slessi, I prowedimenJf cll esprop,'/aM 

z;one per pltbblic~tll1li/lla e I trosjel'/menfi coatfivi 

Se iI frasjerimenlo ha per oggeflo case d; "blra=iolle. 
ad ecce:ione di quelle di categaria catastale A 1,;18 e A9, 
ave rlcorral1o'/c cOl/dbioni cil cui alia lTo/a JlMbis) 

I) (!Ibl'ogata) 

/I) (abroga/a) 

Note: 

Tudffu 

9 per 
cenfo 

2 per 
cenfe 

fl~ bis) t. Ai uni dell'applicazionc dell',diquola del 2 pIU' cellfo ngli 
ulli trasinlivi n litolo oneroso doHn proprietil cU CI1SC di abitllzionc 
non di lusso 0 ngli nUi truslativi 0 constitulivi delln nuda proprictu) 
c..!clt'lIsufrutlo, dell'usa c deU'abitaziollc rclnlivi aUc stcsse. devono 
ricorrerc le scgucnti condizioni: 

a) che !"immobile SiUllbicnlo nel Icrritorto dcl comunc in cui 
I'oeqllirente Im 0 stobilisca entro diciotl0 mesl dall'acquislo la 
propria resiclen7.n 0, se diverso, in qllell0 in cull'ncquircmc svolge 
In proprin mlivilu owero, se trnsferlto nll'cslcro per ragionl di 
luvoro, in qlleilo ill cui hn sede 0 esercirn J'anivitil n soggetto dn cui 
dipende ovvero, nel easo ill cui I'ue'luirenle sin ciLtndino itnliano 
emigrato all'cslero, che l'immobilc sia ocquislto come prima casn 
Sill tcrrilorio iwliana. Lu c1iehinrnzionc di voler slllbi11rc In rcsidenza 
lIel comune ave C llbicllto I'immobilc Qcquislato dcve csserc resn. a 
pena di. decuden7.n, dall'aeqllirenle nell'atto di acquisto; 

b) Cl1C ncll'uUo di ucquisto !'nequircntc eliohinri di lion esscre lito
Itlre cscl\lsivo 0 in comunione oon if conillgc dei diritti cli proprieta, 
usurrullo, uso c ilbituzionc di nltru casn di nbitnzionc ncl tcrrilorio 
del COIllUIlC in Clli C situlllO I'immobilc do ocquislarc, 

c) che nell'nuo di ncquislo !'ucquirentt: dichlari cli non csserc 
litolnre, l1eppun: per quotc, unche in regimo di comunionc legate 
Sll tutlo il tcrritono nm:ionnle dei dirilli di proprieta, usuJ'nltto, usa, 
ubituzionc c nuda propriclilsu nltrn casu di Ilbitnzion~ ucqllistatu 
dallo s('csso soggcUo 0 dal coniugc con le ngcvotn.zioni di cui al 
pres.enlc articolo ovvero dl clli ull'ort. I deUn L. 22 aprile 1982, 
n. 168. nlt'art. 2 del D.L. 7 fc:bbraio 1985,11, 12, convertito, con 
modification!. dalla L. 5 Clprilc 1985, n. t 18, uWllrt 3, COlllrnU 2, 
della L. 31 diccmbre 1991. n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, cloi 
clecreti-Jegge 21 gennuio 1992, n. 14,20 l1lurzo 1992. n. 237, C 
20 mnggia 1992. n. 293,uU'url. 2, conlllli 2 e 3, del D.L. 241uglio 
1992, n. 348. all'811. I, commi 2 Cl 3. del D.l ... , 24 sctLembre 1992, 
n, 388, nWart. I, cammi 2 e 3, del D.l .... 24 novcmbre 1992, n. 455, 
nU'on. I, commil2, del 0.1. •. 23 gennuio 1993. n. 16. cOllverti(o, con 
modmcuzioni, dalla L. 24 m<lr£o 1993, n. 75 0 aWurl 16 del D,L, 
22 mnggio 1993. n. 155, convertito, con Illodilicnziolli. dulla L, 
J91ugJlo 1993. n. 243. 

2, In cnso di cession; soggellc od impostn suI valorc aggiunlo le 
dichinmzioni di cui a]Je lettere aJ, b) e c) del comma J, comunqllc 
rlrerilc III'momento in cui si reulizza I'effeuo trnstntivo possono 
c.c;.scre enctll.mtc, oltre chI) ncH'nt~o di ucquisto, nnche in sedc ell 
contralto preliminorc. 

3. Le ngevolnzioni di cui ul comma I, slIssistendo le condizioni eli 
cui <lllc lettcrc a). b) c c) del mcdcsimo comma I, speUano per I'nc
quisto, anchc se con uUo sepnmto, delle pertinenze dell'immobile di 
cui alln IcUcm (I). Sono ricomprese tm le pertinenze, Iimi{ntamente 
ud unn per cinscunCl categorin, le uniilt immobiliori clnssilienlc ° 
clnssificnbili nelle cntegoric cnt;\stnli CJ2, C{6 e cn, cite siuno 
oeslinnte a scrvizio dent! casu di abilnzionc oggetto dell'ucquisto 
ngcvoll1l0. 
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4. In caso di dichiurazione mendacc, 0 di trasferimenlo per uUo Q 

titolo oncroso 0 gnltuilo dcgli immobili acquistnti con i benelici 
cli c~li III pl'cscnte articolo pdmn del dccorso del (ermine di cinquc 
.mlll dnllo dllW delioro ncquisla, SOIlO dovute le imposlc <li reglstro 
ipolecaTil! e catns\uie ncJl(1 mis\1f1\ ord/nnrin nOllche una sovrattnss~ 
pud ul 30 pcr cenlc delle stcssc imposle. S~ si trnttn di ccssioni 
soggcttc nll'impostn sui valorc nggiunlo,l'ufficio dcll'Agcnzin delle 
cntrll!e prossa cui :mllO stllti registrati i rclativi atii devc recuperaTe 
nei confronLi dcgli ucquircnllln diOcrcnza fro 1'imposta calcolatil 
in base ull'illiquotn upplicabilc in aSSCllzR di agcyotazioni c quclln 
risulta~te dall'nppl!cazi?llc dcl[:aliquoln ngevolatll, no~chc irrogore 
In snnzlone nmmmlstrntlva. p"n Oi\ 30 per cento dell a dlfferem'..a 
medesimn. Sono dowti gli intercssi di mora di cui al commll4 
dcll'1U1icolo 55 del prcsenle leslo unico, Le predclte disposizioni 
non si npplicono net caso in cui i1 contribucntc, cmU'o \111 mlllO 
clnll'nlh::nnzionr: dell'immobile ncquistnto call i benefici di cui ul 
prl;scnlc urticolo, proccdu all'ucquisto di ultra immobile da adibifC a 
proprin <lhililzionc principnlc:. 

11- rer). (nbl'ogala) 

11- quatcr). (abrogala) 

11 -qflinqu;e,'I) (abrogma) 

NOlI! '1(/'arl. 11: 

Pcr iI rirerimcnto III commu 1 dcll'urt. 17 doUn eitllln Icgge n. 400 
del 1988 si veda 1If~lIe note nll'nrl. 4. 

Per iI rilbrimcnlo III testo dcll'nrt. S2 del decreto legislativo n. 446 
del 1997 si vedn nelle 1101e ull'art. 4. 

Note alf'ar/. J2; 

Si riportn il testa de[I'lIft. 118 deltn Cos1ituziOlll!: 
"Art. lilt Le J\mzioni nmminislnltive SOIlO nltribuilo oi Comuni 

salvo ohe, per assicurnrne I'eseroizio unitorio, siano con/crilc a Provin
ce, Cil(il mell'opolit:me, Regioni e Stato, sulIa bnse dei prinelpi di sussi· 
dinriclI'l, diiTcrenzinzione cd ndegnatezza. 

I COllluni, [e Province e: le CiUti melropolitnncv sono tilolllri cl! fUIl
zioni omminisll'ntivc propric e di quelle conferitc con Icggc stnt'nlc 0 
regiallolc, secondo le rispctlivc: compclcnzc, 

Lu legse slIllale diseiplinu forme di coordinal11ento fra Stnlo e Re
gioni nelle mnterie di cui fLlle leltcrc b) e h) del sccondo comma deU'ar· 
Licola I I 7, e disciplina inollre fonne di in1csa e ooordinamenlo nclla 
mntcriu delllllutela dei beni cultumli. 

Slnlo, Region;. Cittil metropolltnne, Province c Comlmi r.,vo· 
riscono I'olllonomn iniziutivu dei cittadinf, singoli c nssociati, per 10 
svol~hncnto di uttivilll di interesse genemlc, sullll buse del principio di 
s~lssldiorieli\. " 

Si dpOM il\e!>\o dell'art 7 dellnlcgge 5 giugno 2003, 11. 131 (01· 
sposizion; per l'ndeg~Ulmcnto dcll'ordina\l1elll'o dellil Repubbllcn ol\n 
L.CosI.18ollobre200I,n.3): 

"Art. 7. Alll1!l7.ione dcll'nrlicolo 1I B dcl!;\ CosLitm~;one in materiu 
di csereizio delle lilllzioni Illlllllinistrative. 

I. La Slato c le Regioni, secondo le rispcuive competenzc, provvc
dono n conferire le f1l117.lolI; Ill1lminlstrative da lom eserclwte allu duta 
di el1U111tl in vigore della presente legge, suIlu base dei principi di sus
sil.lillrlcta. diJTen:nziuzionc c <1dcguuLcz~, Ilttribllcndo 11 Ilrovincc, Cittd 
mclropolilnllc, Regioni c Stu10 sollllnto quellc di cui occorru assicurare 
l'unitur1etu cti csercizio, per motivi di buoR undumenlo, cfficicnzlI 0 cm· 
c'lcia dell'azionc mnminis1Jftliv.\ ovvero pCI' 1110tivi lilllzionali 0 econo
mici 0 I)er csigellze eli progrummllzione 0 cl; omoge:neita territorinle, nel 
ris'pclto. nnch!.! ai fini dcll'usseglluzione di ulteriori rUllzioni, delle altri
huzioni degli enti di aulonomia Iimziollaic, nnch~ nei settori dclln pro
mozione dello :;viluppo economico c del1n gestione dei servizi. Stata, 
Regioni. Citt!\ n1etropoiilllne, Province, Comuni e COlllUnil{\ montnne 
rll\'oriscono I'nutonomn iniziolivn dei eittadini, singoli 0 nssoeinli, per 
10 svolgimcn1o di allivita di interesse genomic, slllln buse del principio 
di sU~:lidinrictn. In ugni enso, quundo sono impiogulc risorsc pubbliehe. 
si appliclll'nrticolo 12 dclln Icgge 7 tlgosto 1990-, n, 241. 'l\1\te le nitre 
ftHlzloni lImminislrulive non divcrsamen1c Ilttribllite spetlnno ai Comu· 
ni, che le cscrcilmlll ill Ibnna singola 0 nssl)ciuL1. nnclle Illcdiuntc le 
C011lunitn montnllc e le Unil)ni dei COll1uni. 

2. Pt=r It: fiulIli1u di cui ul comma I, e conmnque ui fini del lmsre
rimcmo delle occolTenti risorsc, sullu base degli accordi COli le Rcgioni 

c le autonomic loculi, do cOllcludcrc in sedc di Confercnzu lInificata, 
direlli in I'nrlicoll1re all'individunzionc dei belli c de[le risorse finanzlu
ric, llmnnc, alrumcnluli e orguni?.7,ulive necessal'ie pcr l'escreizio delle 
fUllzioni e doi compiti dtl conferire, it Governo, su proposla de[ Mini· 
slro per gli affhri rC!?IOllllli, di concerto con iJ Ministro dell'cconomia e 
delle fimlllze, selllitJ i Ministri intercssnli, prescnlo ill Parlamcnto uno 
o piil discgni di Icggc collegati, ni sensi dell'MUcolo 3, eomrnn 4, delln 
legge 5 ngosto 1978, n. 468, 0 succllssive modifieazioni, ulla mnnovrn 
finanziuria annunlc, per 11 reccpimento dui sl1ddetli uccordi. Ciuscuno 
dei prcdt)\ti discgni di legge dove essere corredato dn idonea relaziollc 
tccnic.'1 e non dove rcearc oneri aggiunlivi a carico dclln finanza pubbli
ca. Le disposizioni di cui III presel1te comma si applicUllo lino nlla dnla 
di entrnta in vigore delle nonne rclnlivc nl nuovo sislemu filmnziurio in 
nttllu:r.ione dell'nrtieolo 119 dell" CostitllZione. 

3. Sullll busc dei medcsimi accordi e nolle more de\f'npproV<lzlone 
dd discgni cli leggc di cui nl comma 2, 10 Slnto PUQ nvviarc i trasfcri
menti dei suddetti beni e risorse sccondo principi cli invurianza di spe5U 
e COil [c modulitn previstc nl nllmcro 4-) del punlo 11 dell' Acc. 20 giugno 
2002, meante inlc::m illtcristituzionalc tra Stll{O, regioni cd enli loculi, 
pubblicato lIo11a Ga:;:eUa Llffieiale n. 159 del 9 luglio 2002, A laic fine 
si provvcde medinnte uno 0 piu deereti dcl Presidcnlc del COl1sigllo dei 
IIllllis1rl, tel1endo conlo delle r.revisiolli di spcsu risultanti dol bilwloio 
dello Slnto e del pntlo di stflbllitn. Si u[Jplicnno, in cluanto eompntihili. 
gli nrlicoli 3, 7, commi 8, 9, 10 ell, e 8 del decreto egislalivo 31 mar-
20 1998, n. (12. Oli schemi di decreto, einscuno dei quali deve essere 
corred.lto cli idoneu rclazione Iccniea, SOllO trnsmcssi alle CUlllcre per 
I'tleqllisizionc del purcre cla parte delle Commissioni parlamen1Uri com· 
pelenti per mn1cria (l per le conseguen7.e di carutlere finanziario, da ren
dere entro Irentn giomi dall'lIssegnnzione. 

4. Le Commi~iol1i possono ehicdel'c ai Presidenti delle Camere 
una prorogu cli vcnti giomi per I'csprcssionc del purcre, qlluloru cio si 
rendn l1ecess~rrio per la complessitfl del hi I11nteria 0 per iI numero degli 
schcmi cli dcercta 1rusmessi ncllo sll:SSO periodo ull'csmnc delle Com
missioni. Qualoru sin concessu, UI sensi del presentc comma. In prorogn 
del tcnnllle per I'csprcssionc del purere, i tC(lllini pcr I'ndozionc dei 
decre1i sono prorogati di vcnU giomi. Dccorso iI (annine di cui III com~ 
mu J. ovvero queUo prorognlo Ili sensi del prcscnte comma, senzn che 
le Commissioni nbhimlO espresso iJ}afCri di rispettivll compelcnzn, i 
dccrcti possono comunque assere n oUati. I decrcti sono udottll1i con 
il concerto del Ministro dell'ceonomia c delle finllnze c dcvono con
ronnarsi ni pareri delle Commissioni purlnment'nri ~Ollll)Clcnti per le 
consegucn?.c di carntterc finnm:iario nelle parti in cui essi forml1lnno 
identiche condizioni. 

S. Nell'adozionu dei decrcli, si liene conto delle indicuzioni conte
nute nel Documento di progrUlnmllzione economico-finanziaria, come 
approvn1o dalle risoluzioni ptlrlamentnri. Dnl[n datn di entrntn in vigore 
del suddclli dcereti 0 dn quelln diversn illdicala ncgll srcssi/ le Rcgioni 
o gll ent! 10c.111 possono provvcdere all'escrcizio delle funzlOni relntive 
ai beni c alle rlsorse tms/critc. Tall decrcri si applicuno fin!) uUn dntn di 
enlrnln ill vigore delle leggi dl cui 01 commll2. 

6. Fino alia clotH di cnlruto in vi~orc dei provvedimenti previsli dal 
presenlc nrlicolo, le fllnzioni nmmimstrative continuuno od esscre cacr
citalc' secondo le nUribuzioni stubilitu dllIJo dlsposizioni vigenli, rulli 
snlvi gli efTetli di eV("'Iltunli pronnnee detln Carte costituzionnlc. 

7. La Corte d~i eOllli, ni fini del coordfnnmcnto dcllo flnnnzo pub· 
blica, verificn lJ rtstletl'o dcg1i cCluilihri di bihl.l1cio dlll,ortc cll Camun!, 
Province, Cinfl metropolitane e Regioni, in rclnziant: u putta di stubililil 
intemo cd ni vincoli derivallti daU'llppnrtcnenza dcll'ltuliu all'Unione 
CtlrOpt:t1. Lt: st.:zioni regionnti di conlrollo dell .. CorLe dei conti verifiea
no, nel rispcUo delln nfl1um collaborativa del controllo sulln !?cslione. 
il pcrseguimcn10 degli obicttivi posti dull.;: Icggi stntali 0 rcglOl1llli di 
pnncipio c cli progrnmma, secondo la rispcUivn competenza. nOl1chc la 
sana ~estione finnnzinrin degti enti loculi cd it funzionllmento dei con· 
trolli mtcmi c rilbriscOI1O s~lgli csiti delle verifichc esclusivamcntc ni 
consigli clegH enti cOlllrolloli

l 
salvo qlmnto disposl'o dui lerzo periodo 

dui prcscntc comma, Nolle re uzioni 01 Pnrlnmcnlo di cui nll'urtlcolo 3, 
commn 6, delhlleggc 14 gennuio 1994, n. 20, c successive 11lodificuzio· 
Ill, e nll'artieolo 13 dui decrcto-Icgge 22 dicembre 1981,1\.786, conver
lilo, con modificnzioni, doUo legge 26 febbroio 1982, n. 51, c successive 
modifieazioni, la Corle dei eonti rireriscc onche sll11n bnse dei doli e 
dclle illromlllzioni meeolti dalle suzioni rcgionuli di con1rollo. Resta fer
mu In potcstu delle Regioni n statuto specialu, llull'eserci7Jo della loro 
compe1enzlI. cli IIdottare [Kuticolmi discipline nel risPCtlO delle suddetle 
linalitn. Per In dclCnninaziolle dei po.ramelri di gestione relativa al COIl
troJJo intcmo, 10 Corlc dei cOl1li si nvvale nnehe dcgli studl condoulln 
materin dnl Ministcra dcU'intcmo. . 

8. Le Regioni POSSOI\O richiederc ultcriori rorme cli coJ\uborozio· 
ne alle sc:doni rcgionuli di controlIo del1<l Corte dei conti ni fini delln 
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regolure gcslionc finanzinrlfl c dcll'cfficicnzn cd CffiCDCio dcll'azionc 
nmministrntivu, nonchc pared in materia cli'contobilitu ptlbblicEl. Ana
IClghl;: richicstc P05S01l0 esscrc ronnulotc. di norma Irnmltc il Consiglio 
delle nutonomie loculi. se islituito, onche do Comuni. Province e Citta 
melropolilane. 

8-bis. Le sezioni rcsionali di conlroll0 deJli1 Corte dei conli posso. 
110 essere integrate, senza nlLovi 0 muggiori oneri per In finunza pubbli· 
co, do due componenti designoti. salva diverso prcvisione dello stntuto 
dclla Rcgionc, rispcuivnmente dui Consiglio regionalc c dnl COllsiglio 
delle autonomic loculi oppure, ove talc orgnno non sin stalo istiluito, 
duI Presidentc del Consigho regionnle Sll intlicoziollC delle IlSS0cillzioni 
rnpprcsentalive dei Comlllli e delle Province l\ livello regionale. I pre
dcni componcnLi sono scclti tro pcrsollc che, per gli slUdi compillli e 
le cspericllze professionali acquisHc, SOIlO panicolanncntc esparte neUe 
mnLeric Il'liendallstiche, cconomichc, linanzinriu, giurldlchc e eOIlHlbili; 
i mcdesimi durano ill curica cinquc ann! e non sono riconfemmbili. Lo 
SHllUS dei [)redetti cOIl1I)Onenli e equi[)armo a !Utli gli efTclti, 'Per la dum
tn dclI'fncnrico, a quel 0 dei consiglicri della Corte dei eonu, con oiler! 
finallziari n cnrlco delln Regionc. Ln nomino c eflcttuatn con decreto 
del PresidcnIC dellll Repubblica, con le modnlitu prcvistc dui secondo 
cOl1lmu dcll'lIrticolo UllICO del decreta del Presidente dellD Repllbblicu 
8 luglio 1977. u. 385. 

9," 

Nale all 'an 13: 

Per iI ri!'erimcnto al testa dell'nrt, 13 dcllu citntlllcgge n. 42 del 
2009 si vcdu nellc note a!le prcmessc. 

Nole u/{'urt, 14: 

Si riportn iI testo dclt'nr!, 27 dclla cilntn legge 11. 42 del 2009: 
"Art. 27. (Coo!'(linnmclllo tlella fimU1Z!l delle rcgioni n SUlIuto spc~ 

cial\! c delle pro\lillcc tllIt01l0lllC) 
1. Le l'CBioni n slntUIO specialc e le provincc nutollCIIlll: di 1'rcnlo 

c eli Bol.:allo. Ill:! rispctto tlcgli sllltuti spcciuli, cOllcorrono al conscgui
mcnto dcgli obicttivi cli rcrcqlluzione c di solidarict!\ cd ull'cscrcizlo 
dei diri!li c doveri dll CSS1 dcrivullli. 110l1ch6 ul pntto di Slilbllitillntcrno 
c nll'nssolvimcnlo dcgU obbli~hi posli datl'ordinnmcnto comuniwrio, 
seCtlndo erheri e moduli!!' Stllllllili dll normc di nltu,1zlonc dei rispeltivi 
stallni, dn definirc, con le procedure prcvistc da~li statuti mcdcsimi, en
tro il termine di vcntiqunltro mesi stabilito per I cmanozione dei dccrcti 
legislativi di cui ull'nrlicolo 2 c secondo j] principio del gruduulc supc
rnmcn(o del criteria dclln spesa storicn di Cl11 all'nrticolo 2, ctmmlll 2, 
lcttcra 1/1). 

2. Le norme di nUunzionc di cui III comma I tengono canto dellu 
dimensione dcllll Onnnza dcne predette rcgioni e province autonome 
rispeUo nIlo finnnzn pubblica eornplcssivn. elelle funzioni dn esse clTct
tivmncntc cscrcitate e dei rclillivi oneri, anchc in considcrnzione dc~li 
svon{u~gi strulturnli pennnncnti, ov~ ricormno, tlei eos~i dell'insu!ontfl 
e dei ilvelli di reddito pro enpite che cnrnHeri?uIIlO i rispetlivi territo
ri 0 pnrte di essi, risPl!tto u quelli corrispondentcmente sostenuti per 
le lllcdcsime Ilmziom dnllo Stato, dui complesso delle re~ioni e, per 
le regioni e province nutonome che csereilano Je funziom in materia 
di fintlnzu locnle, dagli enti locnli. Le medesime norme di aUua:done 
disciplinano nltresi le specifiche mocllllftu attroverso le quali 10 Stnlo 
tlssicuru il eOllseguimemo degli obleuivi costituzlonnli <li perequilzione 
e di soliduriclfl per le regioni n SUlluto spcciolc i cui livelli di reddito pro 
cn[lilc sillno Interior! allo medin nozionalc. 'forma re.c;tando la copcrtum 
del fllhbisogno standard per iI finunzlamcnta dei livelli esscnzhlli delle 
prestuzioni conccmcnti i diritti civili e sociali di cui n\l' urtieolo 117. se
com10 COllllllil. Ic:Ucru 111), dell!! Coslituzione, conronnemente u quanto 
prcvisto dnll'orlicolo 8. comma 1,Icltcrn b), dclln prescnte legge, 

3. Le disposizioni di cui ul comma 1 sono alllln\e. l1elln miSllTn 
slnbiIitn dnllc nonuc di uttunzionc dcgli StlltLlli specinli e !llte condizioni 
SlllbililC dnne stesse norme in npplicazionc dei erttcri di cui nl comlll112. 
nnclte medianle I'ussunzionc cl! onori dcl'iv:lI1ti dnllruslbrimento ° da\lu 
delegu di J\lllzioni slatnH nllll me()e~ime I:egi~ni n stlltutO speci~llc c pro: 
vincc lIutonome Qvvcro tin nllre nllsure hnull?2ute al consegulmcnto dl 
riSj'Ormi per il bHancio deUo Stoto, l10nchC con nitre Illotlolita slabilile 
da le nonnc di nltuuzionc degli statuti speciali. Inollrt; le prC!delte nor
mc, pCI' la pnrlo eli propria compctenzn: 

a) dlsclp1inano i1 coordinnmcnto tra le loggi sUltali in matcriu di 
finanzn pubbllca (! le corrispolldenli lcggi rcgionuli c provinchdi in mOl
teria, rispeuivnmente, di finunzu regionule e provineltlle. Ilonclu! di n
Ilanzn locale nei cllsi in cui quesLn ritmld nclln eompelenzn deJla regioJlt< 
n stnUlIO speciale 0 provincin uulonomu: 

h) dcfiniscono i princlpi fondnmenloli eli coordinamcnto del siste
ma lriblltorio COil riferimento nlla potestli 1egislalivo ollribuiln dui ri
spetlivi statuti alle regioni t\ slntuto specinlc 0 nlle province uu(onomc in 
materia di lributi regionali, provinciali c locnli; 

c) individuono Ibrme tli nscaliu\ di sviluppo, oi sensi dell'llrtlco-
102, comma 2, leUcru mm), C IIl1e condl7Joni dl cui nU'urtlcalo 16, com
ma l,leuem d). 

4. A lronte dell'nssegnuzionc di ultcriori nuovc fUIli~ioni alle rogio
ni a statuto speoinle od nIle province nutonome di Trento e di 130JzIU10, 
cost come nllo regioni a statuto ordinllrio, nei cns; diversi dnl cancor
so 0) cOl1seguimento de'gli obiet1ivi di pcreguuziollc e cli solidarietn ni 
sensi dcl comma 2, rispcttivamente le nOOlle di UUlluz[one e i dccrcti 
legislativi di cui lllI'articolo 2 definirnnno le corrispondcllti modalHlI 
di finnnziamento IIggiuntivo altrllverso fomle di comparteoipilzione iI 
lributi crariilH C olle nccise, faUo 5alvo quanta prcvisto dalle Icggi costi
luzionnli in vigore. 

5. Allc riunioni del Consiglio dei minislri per J'c:samc dcgli schcmi 
concemcnti le normc di altuuzionc di cui at prcscntc articolo sono ill
vimti a partcciparc. ill confomliu\ al rispclt'iv] st<ltuti. i Presidenti delle 
fegloni c delle province nutonomc intercssate. 

6. La Coml11isSionc di cui all'articolo 4 svolgc nnchc nLtivitl\ menl
meule ricognitiva delle disposizioni vigenti concemcllli I'ordinnmcnt~ 
lillnnzinrio delle regioni a statuto speciale e delle province nutonome cl] 
Trenlo e di Bolzono c delln reJutivn npplicazione. NeU'eserci7.io eli tule 
funzionc la Commissione e integratn da un rapptcscntnntc mcnieo delhl 
singoln regione 0 provincia intcressutn. 

7. AI line di o5sicurare il rispctlo delle llntmC rondamcntuli delln 
prcse~le leg~e. c dei prin91pi chc da cssa ~crivan~, !lcl rispeHo ~c!!e. 
pccuharitn dl CIUSClll1U rcglOrtC a stututo specmle c (\1 CUlscunn provlnClu 
nulonomn. e istitllito presso In Conrercnzll permnncnle per i ropporti tra 
la Stalo, le regioni e le province nulonomc di Trento c di Golzono, in 
olttHlzione delprincipio di lealc collnbornzionc, u11111vo!o <li confronto 
tra it Govcrno e.ci~seUlH! rc~i~ne.a stal~to spcci~le e cinscun,u Pfovincin 
ul1tonomn, costllluto dill MUllStl1 per I rupporu con le rcglOllI, pCI' le 
dforme per il redcrnlismo, per Inscmplificnzionc nonnntivn, dcll'ccono
miu c dolle fillunze e per le politiche europe(l nonc:h6 dui Presidenti delle 
regioni n slat-llto specinle c delle Ilrovillcc nutollomc. 11 tavolo individml 
linec guidn, indirizzl c strumcnti per nssicurnrc iI concorso delle regioni 
n stntuto speeiulc e delle province uutonomc agli obicttivi di pcrequa~ 
zione e di soliduriclli e per valutnre la congruitu tlelle nttrilluzioni filum
ziarie ulteriori inlerventllc succcssivumcnte aWentrnta in vigore degll 
statuti, vcrificamlone III cocrenzn con i principi di cui nlla proscnte legge 
e COil i Huovi ussctt[ dell a finm17Jl pubblica. Con decl'oto del Prcsidcnte 
del Consiglio dei millistri, tin ndolturc entro tronto glomi dulln dntn dl 
entratn in vigore dello presel1te legge. e nSSiC\lrtlUl l·orgnn17.7 .... 17.10nc del 
tavolo." 

Si riporta il testo dell'art. 13 della giacitatn leggc n. 196 dcIZ009: 
"Art. 13 Bonen dati delle omministrazioni pubbliche 
I. Al fine di nssicurarc lIn efficacc controllo c monitoraggio dc

gJi andamenti dellu Onnnza pubblicn, nonch\! per IIcquisirc gli elementi 
informiltivi neccssnri pt:lr dnre attunzione e stabilitl1 nl fcderulismo fi
scule. le nmmini:HTnzioni pubbIiche pfovvcdono 11 [nserirc in mm banco 
dal'i unitaria iSlituitn prcsso iI Milllslcro dcll'economta e clclle finan
ZC, accessibitc nlle stcsse IImminislrwdoni pubbIichc sccondo modnl i· 
tu da stubilire con upposili dccreLi del Ministro dcU'ccollomiu c dclle 
finunzc sentiti In Confercn?n pennllnente per 11 coordinnlllcnlo dcl1n 
finwlza' pubbJica e jJ Cenlro nnziol1llle per I'illfonllulien nolln pubbli
CQ amministrozione (CNIPA), i dQIi concemcnti i bilanci di previsiol1c, 
le relative variazioni, i oonli cOllslmtivi, quelli relotivi !lite opernziolli 
gesliomlli, nonch~ tutlu le inrormazioni necessaric all'attun7.ionc dona 
presentc legge. Con npposit:l inlcsa in scde di Conferenzn pennnnente 
per it coordinumenh1 delIa Iinanzll Pllbblico sono definite le motlnlitt' di 
tlccesso degU cnti territori:lli alia bnnca doti. Con decreto del Ministro 
dcll'cconomia c delle linanzc c individutlLn la slruUura dipllrtimenUllc 
rcsponsabllc dellu suddctlll bUJlCIl dm!. 

2. In npposita sczionc dclln bWlcn dOli di clli 01 comma I SOIlO con: 
tenuti tutti 1 dnli ncccssnri n dnrc nttuaziol1c ul fcderulismo liscale. Tah 
dati S0l10 mcssi n disposizione, nnche mediante IICCCSSO diretto, dellu 
Commissione toen/cn pnrilctica per I'oltuazione delledernlismo fiscale 
c delln ConfercnzQ pcnllnnentc per it coordillolllellto del hI linnnzo P~lll
blica pCI' l'ospletamento dullo uttivilit di cui ugli articoli 4 c 5 tJelln leggu 
5 muggio 2009. n. 42, comc modificatu dnll'urticolo 2, comma 6, dclln 
presente legge. 

3. I}uequisizionc dei dutl nvviene sUlln base di schemi, temp! c 
modalitfl definili con decreto del Ministro dell'economia c (Icllo finltn7.c, 
senliti l'lSTAT il CNlPA c la Confercnza pcrmatlcnte per i1 coordinn
mento dello fin~nza pllbblicn rclalivamente asH cnti tcrrilorinli, L'acqui-
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sizionc dei doti palm esscre cITctluutn anchc attrnverso \' intcrscnmbio cli 
(Jussi inFonnalivi con nitre amministrnzioni pubbliche. Anchc In Boncn 
d'Uulia pmYVcdc ad invillrc per via lclcmalicn ul Minislcro dcll'cco
llomit, G delle fimln7.c le inlormnzioni necessarie uT monitoraggio C III 
consolidamento dei oouli pubblici. 

4. Agli oneri d~rivunti dl:lll'uUunzionc del prescntc anicolo, pari 
comp\cssiVUmClll!! 11 10 milioni di cum per 1'1InllO 2010,11 mi1ioni cli 
curo per \'mmo 2011 c 5 milioni di euro a clccorrere da(]'nnno 2012, 
si provycdc mcdiuntc corrispondcnlc riduziunc dcJ\'uutorizzuzionc di 
SpC5Cl prcvistn dnll'nTticolo 10, commn 5, clc\lh:crcto-leggc 29 novcm
brc 2004. n. 282, cOllverllto. con motlHicuzionL 0<11111 leggc 27 diccm
brc 2004. n. 307. rclul1vn al Fondo per lnlervculi strlllturnli di politica 
cconomicn, Con it medesimo decreta di cui fll comma 3 possono essere 
stnbllitc le modnlita di riparlizione delle lisorsc lm le amministrnzioni 
prcposlc nlln rcntizzozione dcJln bancn dnlL!' 

Si riporttl illeslo del commll I dell'lIrt. 5 dell., gin cilllllllegge n, 42 
~teI2009: . 

"Art. 5. (Confcrenza pCn1mncnm per it enordinamcnto d~lIa nnan
ZiI pubbl iea) 

1. I decrcli Icgislulivi cli cui ull'nrticoJo 2 I'revcdollo l'istituzione, 
ncll'u1l1bito dclln Conrercnzn unHielltn, dulin Conlcrenzu per1l111tlellte 
pcr iI coonlinnmenlo dollo linullza pllbblica come orgollismo slnbile di 
eoordinnmento delhl liunnzn pubbilctl, di se~llito denomlnntll (cConfc
renZD», di clli fnnno porle i mpp'rcscnl.:mti del diversi livel1i istituzionoli 
di govemo, e no disciplillnno tI rUllzionnmenlo e In composizionc, se
eondo i segucnti princlpi e criteri dircl!ivi; 

a) III Conferenzll concorrc nllll c\cfinlzionc de~1i obie!tivl d( finnnzn 
{lllbhllen per compano, anehc in relazione ai livclh dl prcssione fiscalc c 
di indebitumemo; concorre alia dcfinizione delle procedure per Reeorn!
re evcntuuli scoslnmenli dug\i ohieltlvi di ftnanzn pubbJicu e promuovc 
I'uuivaz!ollc degli eventuilli intervenLi necessari per iI rispeuo eli tnli 
obiettivi, in particolare per cio che conccrne ID proccduru del Pulto di 
convcrgenzlI df cui ulI'l1rticolo 18; vcrifica In loro ntllluzione cd cfficu
cll!: IlVUllZII propuste per In detcrminn:.donc dcgli indici cli vhiuositii c dei 
rcllllivi inccntivi; vigila sull'upplicuziollc dei meccilnismi cli prcmialita, 
sui rispcllo dei meccanismi sanzionntori e s\llloro FlInzionamento: 

b) In Contcrenzu propone crilcri ~cr II corrcUo 1Ililizzo dei rondi 
perequntivi sccondo prillclpl di cmeacm, cfficienza c {rasp.arenza e ne 
vcrilhm I'npplicmdolle; 

cJ la ConrcrclI'lo vcriflcl.l l'utlll1.1.o (Ici fOIl(Jj per gli intcrvcll\i di 
cui IlU'nnicolo 16: 

d) la Confcrcnza nssicura In vcrHica pcrioclicn del fUllzlonomento 
del nuovo ordinmncnlo finnnzinrio di cOIl1\lI1i, province, citto. metroI'oli
Inne c rcgioni, ivi comprcsn In congruitu di clli nll'nrlicolo 10, comma 1, 
ietlern d)t IISs;curn ll1tresJ In verificn delle relnzioni finnnzinril.l trn i Iivclli 
diversi lh governo c !'udeguutezzu deJle risorse finunziaric di ciuscun 
livello di govemo rispeuo olle IllOzioni svolte, proponendo evcntuali 
modi fiche 0 ndcgllnmenti del sistcma; 

e) III Conf'eren:w vcriflell la congmitli dei dutl e deIle busi in tor
mmivc fimmzillric C lributmic. romitc dnllc nmministrnzioni territoriali; 

J) III Confcrcnz!l metle a disposizionc del SOIltI(O delhl RopubbJica, 
tlclln Cnmeru dei deputeli, dei Consigli rel;Jionuli e cli quelli delle provin
ce nutonome lutU gU clementi intbmmtivl raccolti; 

g) la Confcrcnzl.l si lIvvulc d~ltu Commlsslone di cui nll'ortlcolo 4 
quale segre[crin (CCniell pcr 10 svolgimento delltl nttivitu iSlnutorie e di 
supporlo necessurie; a tnli fini. c istituita una bancD dati comprcndcntc 
indicatod di costo, di copcrtum c di qualill\ dei servizi, utilizzllli per de
fillin~ i costi e i filbbisogni standurd c Sli obil.:uivi cli scrvizio nonch~ per 
vnlutnre iI grlldo di rnggiulIgirm:nlo degll obicttivi di scrvlzio; 

11) 10 Confcrenzo vcrillca I'eriodicnmcntc la rcolizzlLlione dcl per
corso c11 cOllvergcnzn oi costi C ni rabbisogni stnndnrd nonclie agli obiet
livi di scrvizio c promuovo In conciliuziollc degli inleressi 1nl i divcrsi 
livelli di govel'llo inlcressati nll'altunzione delle nomle sui federnlismo 
fiscale, oggelto di confron{o e di vnlutuzione congiuntn ill sede di Con
Ibrenzn unitictlln," 

Si rirrorla il te!ito tldl·url. 10 detla giil citntu h:ggc n, 196 del 2009: 
"Art. 10 - Decisionc di finnnzn pubbllcn 
I. Ut Decisiolle di finullza pubblico, come risulUlI1te clolle conse

gl1cUli cleliberazioni pnrl{lmentlln, contlene gtl obienivi di politictl cco
nOl\1icn e iI qunciro clelle previsioni cconomiche c di flnullzu pubblicu 
almeno per iI trlennio successivo e dcfiniscc gli obicltivi nrticoluti pt:r i 
sottosctlori del conto delle IImmtniSLnlio:ioni pubblichc relQtlvi alle amp 
minb:tntzioni ct:ntruli, nllt:: ummiuistmzioni loculi c nGIi enti di prcviden-
7.a t: IIssislcnzu socialc. Essn, inoltrt:, ngg:iorna It: previsioni per I'onno 
in corso. 

2, Nclln Dccisionc di cui nl eommu I, oltTe nlla YlllutnziollC degli 
evcnhl£lti scos(nmenti ris('IcHo agli obicUivi llIocroecollomici fissnti lIei 
precedenti d()cuJ1lenli progrnmmnlici c flUe prcvisioni contcnulc ncUn 
Reiuzione di cui uU'nrtlcolo 12, sono riportnll: 

a) l'iudicuzione delln evoluzione ceollomico-t1nunzlurin intcma
ziounlc, per ,'U1lno in corso c pcr il periodo ui rifcrimcnto; per l'Ituliu, le: 
provisioni IT\l\croccollomichc tcndcllziuli e progrrummniclJc, per cinsclIn 
urmo dt:l pcriodo di rilt.-rimel1to, con evidenziazione dei contributi ulla 
crcsciln dellc diverse dctcnninan(i. deJJ'cvoluzione dei prczzi. del mer
cato dcllnvoro e dell'al\<lomcmto dei caUli con I'estero: l'esp1icilOZione 
clei pnrametri oconomici csscnziali ulilizzati per le prcvisioni di flnnnza 
pubblica in cocrcnza con gli IInclnll1cnli mllcroeconomici tendenzillli e 
programmatici; 

b) le previsioni tendcnziuli n legisluzlone vigcntc, bustltc sui pu
mmetri di Clri aUn Icuem a) e, per In pnrte discrezion!lle dello spesa, 
!nrll'invnrianza c1ei servizi c delle prestuzionl offorte, dei Dussi di entrntn 
e di IrscitO'l del conlO cconomico dei sottosettori eli cui nl comma 1. at 
!lotto c nl lordo clelle eventllnli misurc lInn 11lnlUm ininDucnti sui sill do 
strUUurnlc del coma ecollomico delle amminlslntzioul pubbliche, c cli 
quell I del suldo cli cussn delle mnministTlIZioni pubbliche, con unu imJi
ellzlone cli massima anehe per I'anno in corso, dei motivi dcgli scostu
menti lra g1i uudnmcllli lendcl1ziuli indicuti c lc prcvisioni riporlnle nei 
prcccdenti documenti progmnmmlici, Ilonchc con I'indicllzionc dellu 

r.
ressionc fiscalc delle wllIllillistrnzioni pubbliche, SOIlO inollrc indicate 
e previsioni celutivc ul debito delle mnministruzioni pubblichc llelloro 

complesso e per i sottoscttori di cui nl comma I, nonchc le risorsc de
slinuto (1110 svilllppo delle urcc solloutilizzutc. con cvidllnziazionc dei 
fondi nllzionuli addiziollnli; 

c) le previsioni Icndenziali del saldo neUo du fimmzinro d~l bilancio 
dello Slato e del suldo di cnssn del settore statale; 

d) unn indicazione cli mnssima. accnnto tllIc provisioni di cui alle 
Ictterc b) c c), delle risorsc finnnzinrie necessnric n cOllfcnnarc normnli
vamcntc, per il ~criodo (Ii riferimcn(o dcI documcn!'Q, gli impegnl e g1i 
inlervcnti di polilico1 economiclI e di bilullcio udottnli ncgli fIIlni prece
denti per i prmc;plIli settori di speslt; 

e) gli obiettivi programmatici, incliCllli per ciltscun (111110 clel perio
do di lifcrimcnto in rapporto al prodouo intcrno lordo c lenuto conto 
della mllnovrn di cui alta Icttcrn g), per l'lndebitnmetuo MUO, per il sal
do di cnssn e pcr il dcbito delle nmmlnlslrazlonl puhbliche. nl ncUo c ul 
lordo degU Interessi e delle eventuali misLlre llnn mnlum ininflucnti suI 
snldo strutLurnle del canto economico delle nmminislruzioni puhbliche, 
nnlcoh1li per I sottosettori di cui a1 comma I, nonchc, in vulorc lIssoluto, 
per iI snldo !letto da Cinanziare del bilrmcio dclIo Stato c per il snldo di 
CllSS!! del seLlor~ slatule c, u fini ccmosciLivi,l'obictlivo cli mnssimtl dolhl 
prcssione fiscnle compl~ssiva, cocreute con iIlivcllo nlOssimo di sDeso 
concntc: 

J) in CQerenza con gli obieUivi di cui nlla let tern a), il conlenuto del 
Palto di convergcnzu, del Patio dl stabilitu inlcmo e delle sanzionl per 
gti enti lcrrilorlnli nc) enso di mancnto risPCltO di quanto previsto dal 
)litHo di stubilitu interno; 

g) I'urlicolazione dcltu munovru Ilcccssndn pcr il conscguimento 
dcgli obicttivi cli cui alln ielicra e)l almcno pCI' un tricnnio, per i sotto· 
scuod di cui 01 cammn I, con I'incllcazione delle IIzioni dnnssumero ne! 
divcrsi settori di speStl delle nmministrnzioni centmli, c Ic mislIre nUe 
n reulizzurc il percorso cl! convergcnz",\ previsto dnll'urtieolo 18 della 
leggc 5 moggio 2009, n. :12, come ll1odificnlo dnll'urticolo 51, commn 3, 
dclln presentc Icgge; 

17) I'indicaziolle rJi eventual! disegni cli lcgge collc~uti mill muno
vrn di finanza pubblica. clascllllo dei quali rcca disposizlOni omogellcc 
per mulcrin, tCllcndo conto delle cumpetcnze delle amministrozioni, c 
cOllcorrc al rngglungimento degli obiettivi programmotici flssuti dulla 
Decisionc di finanZiI pubblica, anchc attmvcrso inlcrven!! d! carnllerc 
ordinnmcntnlc. or~nizzatorio oyvcro di rilo.ncio c sviluppo dell'eeono
min, I regolwl1Clllt pnrllll1lentari dctcnninnno le procedure e i temlini pCI' 
I'csame dei discgm di leggc collcgati; 

I) I'cvidenzinzfone, It fini c()lloscitivi, del prt1dOllO POIcllztllle e de
g1i indicatori stnluuroli progrrunma!lci del conlo economico delle pub
bllche umministrozloni. 

3, 11 Govcrno presentu Dlle CUllIcrc unu Notn cli ug!;iOmamenlo 
clcllll Decisioltc di cui ul commn I, come riSllltru,te dulJe conseguenti 
dtllibernzioni pnrlnmenlnri, ogniqunlvolln intclldn modiJicarc &Ii obielti
vi dt cui ul commn 2, tetteru 0). ovvcro in C:l.SO di scostnmentl rilevunti 
dcgli llndumenli c1i finnnzn pubblico rispeUo ui mcdcsimi obicttivi chc 
rendnno lIeccssnri intcrvonti eorrettivi. 

4. In npposita nola melodologica nllegllta ulla Dccisionc di cui nl 
commo I, sono csposti !111nlilicomentc i criteri di fonllulazlone delle pre
visioni tendenziuli di cui nl comma 2, lcttcrn b). 
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5. Entra il IS lugtia il Oovcmo, {encndo conto delle detcrminozioni 
assuntc in scdc di dcfinizionc del PaUo di convergcnz.o. di cui nll'nrti
colo 18 dclln Icggc 5 llluggio 2009, n. 42. come modincuto dnll'tlrl'ico-
10 S I. comma 3, doHn prcsenle lcgge, invin alia Confercnzll permanclllc 
per il coordinnmento delln finanzn pubblica, per it preventivo parere du 
csprimcrc entro iI ID sctlcmbre, le linee guida per In ripartizionc degli 
obictlivi di cui 01 comma 2,I0l1ora e), del prcscnlc nrticoio. Entra il mc
ucsimo lenninc dellS luglio le lincc guidn sono trusmcsso alle Cnmcrc. 
Alle Cnmcre e altresl trnSlllCSSO il parcre cli cui Dl primo periodo. 

6. La Decisione di cui nl comma·1 c corrednta delle relazionl pro
granllnatiche per ciaSClIIUI mission!.! di spes3 del bihmcio dello Slato e 
dclle relaziom 511110 stuto di attuuzionc delle relative Icggi plmicnnnli. 
Per cinscunu Icggc pluricnllnlc di spcsu in scnclcn:al, n Minislro COlU
pctcnlc VU!utll se pcrmungono le rngioni che a SlIO tempo IIC avevuno 
giustHicnlO I'adozione, tenuto "nche: conto dei nuovi programmi d" 
nvvi"fC. 

7. AlIe relllzioni di cui 01 CQOlmO 6 il Ministro dcJl'cconomin e 
delle fillanzc nllegn un qundro rifl5suIllivo di tutte le leggi cli spcsn a 
cnrutterc pluricnnaic, con indicuzione per ciascunil legge degli cventuali 
rinnovi c dcllo relutivu scndcnza, delle somme complessivnmcnle nu
lori7,znte, indienndo quelle efteUivamentc erognte e I rclativi rcsidlli di 
eiascull rmno, nonchu 'lueUe chc restano :mcora da erogare. 

S. In aPll0SiHl sczione del qllndro r!assulllivo di cui nl commll 7 ?: 
~,\)osta, In 01 cgnto.la ricognizione punlunlc di tutU i conlribuli pluricn
nil Ilscritli ncl blhmc!o dello Slam, ni sens! ucll'unlcolo 4, comma 177, 
dclla lcggc 2'1 dicemhrc 2003, n. 350, e successive moclificuziolli, con 
speciltcn indic!l7.ionc di que\li uttivali e delle eventunli ulteriori risorse 
unche lion stutali clle concorrollo al finnnzinmento deU'opera. Per ogni 
[ntcrvcmo finanziultJ mediante l'uli!i7..7.0 di conlributi pluriennnii viene 
indicalo 10 stato <li tlVan7.Ulllcnto conscguito delle opere da cssi nnnn" 
zintc. il relutivo costa sostenuto. nonch6 In previsione di nVUllzamen{o 
e di costo per Sli (lnni successivi finD alln cOllelusione dell'opern, con 
distinln eVldenzu del coslO e dell'uliHzzo dei contributi pluriennali per 
ciascuno dcgJi anni del triennio successivo. ( Ministcri competenti 50110 
tenllli a cOlllunicnre [11 Ministcro dell'cconomiu c delle filllll1ze tutU i 
duti nl!ccssari <"Ilia predisposiziono deWllllcgillo di cui al presente com
mu entro iJ 30 J?lugno. In casa di JUnnca\n comunicaziane c previsln una 
snnzione ammmislrntivu pec\IIlinrin il carica del dirigcntc responsnbile 
pari ul 5 por ccnto delln SUlI rclribllzianc ui risultato. 

9.11 progrnmma pretJisposlO ni sensi dell'urticato 'I, comma I, del
Illlegge 21 diccmbrc 2001, n. 443, t! allegato n11n Decisionc di c\li al 
comma 1." 

Per it riferimento 111 Losto dell'art. 52 del decreta leuislativo n . .446 
del 1997 si vcda nclle note uU'urt. 4. 

Si riporto H testa dell'urt. 51) del citato decreta legislntivo 11. 446 
del 1997: 

"59. PotesU, rcgolul11enUlre in materia cli Imposm cOl1umule sugll 
immobili. 

l. Con rcgolmnenlo ndotlnlo n nQnnn dcll'orticolo 52, i eomlllli 
possoml; 

a) stabilire ulteriori eonclizioni ui nni dell'al'plicazione delle dispo· 
sizioni del sccondo Jleriodo della Icllem b) del commn 1 dcll'nrticolo 2 
tiel decreto lel!islulivo 30 r.Iiccmbrc 1992, n. 504 ,riguardontc i terreni 
consir.lcl'Illi non Hlbbricabili, nnche con riierimenlo allu quantitt\ C <Juali. 
t!\ df lnvoro I!llcttivamenle dedicato nl1'uUivi(:; agricotn da purte del sog~ 
gelli di cui ul comJJlU 2 del1'nrticolo 58 e del proprio nllcleo f{lmilillre; 

b) dispone I'cscmdonc per gli immohi1i posscduti dnllo Stalo, daHe 
regioni, dnllc province, dash ultri cOllluni. dallc cOlllunitit mOlllnnc. dni 
consorl.i frn deW cnti, dolle azicndc lmila sonitnric loculi, 1\011 destinnti 
esclusivllmcnto ai compiti istitm>;iollnli; 

t.~ stabilirc che l'esenzione cH clli Illl'urticolo 7, comma I, leUern 
i), dl;i decreto legislalivo 30 diccml.)re 1992, n. 504 , cOllcemcnle gli 
immobiJi utilizzati da cnti nOIl collll11crciali, si IIpplica so1tanto ~i rub· 
bricnti cd n condiziolle che gli stessi, oltre chc utitlzzati. slanG nnche 
posscduti dull'cllte lion commcrciale ulilizzntore~ 

cl) considemre puni illlegnmti dell'abitaziane principnlc le sue per
tim::nzc:, ancorchl! dislintllmcnle iscriUe in cnlnsto; 

e) considerare abituzioni principll1i, con consegucnle applicilzione 
dell't11i'luotn ddotln od anche delta detrazione per qucste prcvistc, gucl
le conccsse in uso grntuito n parcnti in linen rcUn 0 collntcralc, stnbllclI
do il Srndo di pnrcntelu; 

j) prevcdcrc it dtrilto 111 rimbors{) dcll'impostu pugntu per le <lrcc 
successivullIente dlvcnme inedific.1bili. stllbihmdonc tennini,limiti Lem
poruH I! cundizioni, "vuLa anche rigullrdo uHc modalitn cd alia frcquenzn 
delle vuriunLi nppOrlllLe agH stnllllcnti urbnnistici; 

g) determinare pcriodicu11lenle c per zone omogence i vnlori vennli 
in comUI1C commercio dclle nrec fnbbricnbili, nl fine dclla limitazione 
del poteTl~ di uceCl'ttl11lento del eOllluno qunloru I' imposln sin stnl'n versn
tn suIJu base eli \111 vnlore lion inferiorc n queUo predeterminnto, secondo 
criteri improntati III perseguintento del10 SCOI)O di ridurre al massimo 
l'insorgcllza di contcnzioso; 

11) disciplinnre le carnllcris\ichc di faliscenza sopravvenlllu del 
fnbbriealo, non slllXlrnbilc oon intcrvcnti di manulellzionc, agH el:Tetti 
dcll'upplicnzionc deUn riduziollc alIa motu dcll'imposta prevista nell'nr
Lieolo 8, commu I, del decreto legislativo 30 'dlccmbre 1992, n. 504 • 
come sosliluito dn\l'lIrticolo 3, commo 55, dell a tegge 23 dlcembre 
1996, n. 662 ; 

i) srobitire che si cOllsldertlllO regolurmente escguiti i versnmenti 
e!fct1umi <In un conlilolme onche per conto dcg1i ultri: 

I) 

m) inlrodulrc I'jstiltlla dcll'ucccrtomento Call adcsionc del contri
bucnte. sulln basc dei critcri stnbilili dill decreta legislativo 19 giugno 
1997. n, 218; 

11); 

0) st!lbilirc diflbrimcnli di tennini per i vcrsumenti, per sittluzioni 
particolnri: 

p) pnlVedorc che ni fini del polcnziamento degli umci tribulari del 
conHlne, Ili sensi dell'urlicoJo J, comma 57, della legse 23 dicembrc 
1996, n. 662 , possono cssere aUribuili compensi incentivanti (11 perso
mile nddctlo. 

2, 

3," 

Per iI riFerimento al testa del commu J detJ'arl. I del citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998 si vcdn nelle note ull'lIrt. s. 

Per iI rifcrimento ul comm(l 169 deU'urt. 'I della legge n. 296 del 
2006 si vcda Ilelle note ull'nrl. 9, 

Si liportn il teslo del commn 5 deII'm. 10 del gi<i citato decrclo 
1cgisfntivo 11. 504 del 1992: 

uS. COil dccrcli del Ministro delle fillnnze, sentiln I' Associnzione 
nnzionnlc dci comulli itulinni, 50110 approvuti i modelli delhl diehinru· 
Ziollc,lIl1ehe eongiuntll 0 relllliv!l ni bem indicnti nell'orticolo 1117, n, 2) 
del codie~ civile, e sono detemlinati i clati e gli clementi che eSSI\ dew 
contcllcrc, i documenli ehe devono cs,c;cre evenluall11cl\te IIlIegati e le 
mOd{llitl\ di prescntaziol1e, 3nche su supporti magnctici, nonche IQ pro
cedure per In iTt\Smissione lli eomuni cd ngH ufliei dell' Ammin\strazlonc 
fimlnziarin degli elementi nccessari per la liquidnzione ed accertamento 
dell'impostu; per J'l1nno 1993 lu dlchiurtlzione deve essere illvintn ai 
comlllli {r:unite gli ullici dell'Amministrnzione nnnnziarin. Con deereti 
del Minis\ro delle finllllzc, di concerto con i Ministri delJ'hllcrno, del 
tcSOI'O e dellc poste c delle telecomunica:lioni, senlitn \' Assoclll7..ione 
IIn7.ionllle dei comuni italiani, sono upprovtlti i modeUi per 11 vcrsmnento 
nl cOllcessionario c sono stabilite le lllodnlitA d! regiSlnIzionc, nonclu: 
di trnsmissionc doi datl cli riscossionc. distintmncntc per aeni contri
hucnl'c, ui COllluni c al sistema inlbmuHivo del Minislcm delle tinnnzc. 
Ann seopo di eonscntin: la prosccuzion~ dei scrvizi finaliz7.ati D fomirc 
ndcgunti strumenli conoseitlvi pt:r una efficucc IlZiOIlt: nccC11ntiva dei· 
cOllluni, nonch6 pcr !I~cvolure i processi telenmtici di integra7.ione nella 
pubbUcn nmmilllstrflZJOnc cd assieurnre il migliornmento dell'allivitll di 
IIlrormuzionc ai cOIlt.l'ibucnti. I' A5S0cillzione nnzionale dei comuni 11n
liani (ANC!) orgnllizzn le relutive ottiviul strumcntnli e provvedc, nttTO
verso I'tstituto per la finullza c I'cconomia locllle (IFEL), nll'nnnlisi dei 
bilunci eomunuli c dclln spcsu locolel ul fine di individ1lnre i fnbbisogni 
standnrd dei comuni. Con decreto del Ministero deU'cconomin e delle 
fimm7.c vellgono disciplinatc le modnlittl per I'offellllnziollc dci suddctti 
scrvizi, prevcdendosi un contributo pnri 1\110 0,6 per millc dcl seltit'o 
dcll'impostu n cndco dei soggcUi ehe provvcdono alia riscossione; con 
decreto del MinisLro delle finalize sono stnbiliti i termini c le Illodolitu di 
lrnsmissiol1c da pnrtc dci prcdelti soggctti dei duti rclalivi alia riseossio
nI!, I prcdclti dccrcti 50no pubblicnli nelln Ga==eIlQ Ufficia/u." 

I1GOOt'i6 
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