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Introduzione  

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015 – Serie generale è stata pubblicata la legge 

27 febbraio 2015, n. 11 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, 

approvata definitivamente, in seconda lettura, dal Senato della Repubblica il 26 febbraio 2015. 

 

Con riguardo al provvedimenti di proroga di termini e di regimi giuridici, il precedente più 

immediato è rappresentato dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15. 

 

Nella scorsa legislatura, si segnalano i Decreti Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25), 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) e 29 dicembre 2011, n. 216 

(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). 

 

La scelta dello strumento del Decreto Legge si è resa necessaria in considerazione 

dell’imminente scadenza di alcuni termini, il cui decorso avrebbe provocato gravi inconvenienti 

sul funzionamento di alcune strutture degli apparati pubblici e sulla qualità dei servizi resi ai 

cittadini. 

 

Secondo una prassi diffusa per interventi legislativi di particolare complessità, e in 

considerazione del ristretto margine di tempo a disposizione (stante anche la concomitanza 

dell’esame parlamentare di altri importanti disegni di legge, quale quello di riforma 

costituzionale) il Governo ha fatto ricorso, in sede assembleare, alla apposizione della 

questione di fiducia sul testo licenziato dalle Commissioni e ciò al fine di superare eventuali 

ostacoli di natura politica e, al contempo, velocizzare l’esame parlamentare. 

 

Nell’emanazione del presente decreto-legge e nel successivo iter di conversione, lo sforzo del 

Legislatore è stato mirato a rispettare i limiti posti dalla Corte Costituzionale (22/2012, 

220/2013, 32/2014) e dai regolamenti parlamentari (art. 96-bis Reg. Camera, art. 97 Reg. 

Senato) sulla presenza dei presupposti di necessità e di urgenza e sulla necessaria coerenza 

interna e omogeneità di oggetto tra disposizioni del decreto-legge e disposizioni inserite in 

sede di conversione. 
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Non mancano disposizioni che non si limitano ad una mera proroga, ma incidono – 

limitatamente - su aspetti sostanziali della disciplina, senza tuttavia sconfinare nell’emanazione 

di norme “a regime” o ordinamentali stricto sensu. 

Tale scelta, comunque rispettosa dei dettami della Consulta, è giustificata da esigenze di 

semplificazione e di economia procedimentale. 

 

Vi è, peraltro, la piena consapevolezza che lo strumento della proroga mediante Decreto Legge 

ha carattere eccezionale, e pertanto se ne auspica un utilizzo meno intenso nel tempo, 

parallelamente all’impegno, posto in via prioritaria dal Governo, di accelerazione 

dell’attuazione in via amministrativa o mediante normazione secondaria degli obblighi posti da 

disposizioni di rango primario. 

 

Il presente contributo redatto dai funzionari dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari 

che hanno seguito l’iter del provvedimento intende offrire uno strumento di lettura e 

orientamento per il lettore, ai fini dell’individuazione, all’interno del complesso “contenitore” 

legislativo, delle diverse disposizioni di interesse di questo Dicastero. Si auspica che tale 

strumento possa essere utile anche in vista dell’adozione dei provvedimenti attuativi di 

competenza delle diverse articolazioni di questo Ministero. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

Bruno Frattasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 5 

 

 

 

 

MISURE DI INTERESSE  

DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 6 

 

 

Le pagine che seguono contengono una sintesi esplicativa, arricchita dai principali riferimenti 

normativi, delle disposizioni di interesse del Ministero dell’interno contenute nel decreto-legge 

in esame. Per ragioni di ordine espositivo si è rispettata la successione delle disposizioni, così 

come inserite nel testo legislativo. Al riguardo, si tenga conto del fatto che numerosi commi 

sono stati inseriti, per effetto dell’approvazione di specifiche proposte emendative, in occasione 

della conversione del provvedimento da parte delle Camere: ne consegue, talvolta, una non 

perfetta coincidenza tra la materia trattata dal comma inserito, rispetto alla rubrica dell’articolo 

che lo contiene. 
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Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni, con 

particolare riferimento alle assunzioni di personale 

Articolo 1 

 

 
 

 

 

 

 

L'articolo 1 reca proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni. 

 

Assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche 

amministrazioni (commi 1-5) 

Le proroghe di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 1 sono finalizzate a rendere 

disponibili, anche per il 2015, risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti e 

non utilizzate nei tempi previsti.  

 

Il comma 1, lettere a) e b), proroga al 31 dicembre 2015 il termine per 

procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (riferite a 

stanziamenti di anni precedenti) in specifiche amministrazioni pubbliche. Il cennato 

termine era stato oggetto di precedenti interventi di proroga: inizialmente 

prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 

216/2011, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, 

commi 388 e 394, della legge 228/2012, che dava facoltà, mediante uno o più 

D.P.C.M., di stabilire un’ulteriore proroga. In attuazione di tale previsione è stato 

adottato il D.P.C.M. 19 giugno 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 il 

detto termine (art. 1, lettere a) e b)). Da ultimo, il termine è stato ulteriormente 

prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 4, lettere a) e b) del 

decreto-legge 150/2013. 

In particolare, il comma 1, lettera a) proroga al 31 dicembre 2015 il termine - 

già prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2014 - per procedere alle assunzioni di 

personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della 

legge 296/2006 e all’articolo 66, comma 3 del decreto-legge 112/2008 (riferite a 

disponibilità di bilancio del 2008 e del 2009),  per specifiche amministrazioni 

Assunzioni di personale 

a tempo indeterminato  

e turn over 
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pubbliche, tra le quali amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 

autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco.  

Nel dettaglio, ai sensi del citato articolo 1, comma 523, della legge 296/2006 

(Legge finanziaria 2007) le predette amministrazioni possono assumere personale 

a tempo indeterminato nei limiti di un contingente corrispondente ad una spesa 

complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute 

nell’anno precedente. Tale limite riguarda anche le assunzioni del personale 

ancora in regime pubblicistico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 

165/20013.  

L’articolo 1, comma 527 della legge 296/2006 ha disposto per il 2008 la 

possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo 

svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di 

personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a 

regime, poi rimodulata da vari interventi legislativi in materia di finanza pubblica 

(da ultimo dall’articolo 1, comma 699 della legge n. 190/2014 – Legge di stabilità 

2015). 

L’articolo 66 del decreto-legge 112/2008, contiene alcune disposizioni restrittive in 

materia di turn over del personale pubblico. In particolare, il comma 3 dell’articolo 

66, in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione 

organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, ha disposto che le 

amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 523, della legge 296/2006 

possano effettuare, per l’anno 2009, previo effettivo svolgimento delle procedure 

di mobilità, le assunzioni nel limite di un contingente di personale 

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella 

relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso, il numero 

delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna 

amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente. 

La lettera b) proroga al 31 dicembre 2015 il termine (già prorogato, da ultimo, al 

31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 4, lett. b) del decreto-legge 150/2013) per 

procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di 

specifiche amministrazioni, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni dal 

2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 244/2007 (che prevede 

limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il 

quinquennio 2010-2014, per le suddette amministrazioni, ad eccezione dei Corpi 

di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e all'articolo 66, commi 9-bis, 
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13, 13-bis e 14, del decreto-legge 112/2008 (che prevede un regime speciale in 

materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco). 

Nel dettaglio, il detto articolo 3, comma 102 dispone che le amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 523, della legge 296/2006 (cfr., supra, quanto evidenziato 

con riferimento al comma 1, lett. a), ad eccezione dei Corpi di polizia e del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, 

previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale 

a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 

corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale 

cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da 

assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate 

nell'anno precedente. 

Il citato articolo 66, comma 9-bis, invece, prevede un regime derogatorio in 

relazione al turn over concernente le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco. Questi ultimi, per gli anni 2010 e 2011, possono procedere, 

secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 

165/20016, all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un 

contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a 

quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e 

per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso 

dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 

20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 

per cento a decorrere dall'anno 2016.  

Peraltro, a titolo ulteriormente derogatorio, l’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 8 

settembre 2014 prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza-

difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, per l'anno 

2014, all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a 

3.015 unità, corrispondente ad una spesa complessiva pari a 16.394.429,57 euro 

per l'anno 2014 e a 122.308.912,78 euro a regime. 

   

L'articolo 1, comma 2, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle 

assunzioni di personale a tempo indeterminato (con riferimento alle disponibilità di 

bilancio del 2014) nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 

autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici, in relazione alle 

cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-
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legge 90/2014 (che prevede limitazioni al turn over per determinate 

amministrazioni dello Stato ed altri enti per il quinquennio 2014-2018) e 

dall’articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 112/2008. E’ da sottolineare che 

la proroga interviene anche sulle risorse disponibili. 

In particolare, Il comma 1 del citato art. 3 decreto-legge 90/2014 conferma al 20% 

(per il 2014) la percentuale di spesa, riferita al personale cessato nell’anno 

precedente, in relazione alla quale le predette pubbliche amministrazioni possono 

assumere personale a tempo indeterminato; tale percentuale viene aumentata al 

40% per il 2015, al 60% per il 2016, all’80% per il 2017, e al 100% a decorrere 

dal 2018. Pertanto, la disposizione in esame elimina (dal 2014) il vincolo alle 

assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell’anno precedente 

(c.d. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati 

alla cessazioni di personale (peraltro rapportato al solo personale di ruolo) 

avvenute nell’anno precedente. La nuova disciplina non si applica ai Corpi di 

polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali viene espressamente 

fatta salva la (vigente) normativa di settore. 

 

L'articolo 1, commi 3 e 4, proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle 

assunzioni per gli anni 2013 (previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 

n. 150 del 2013) e 2014 (previste dall'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 

del 2013 – Legge di stabilità 2014) adottate, per il Comparto sicurezza-difesa e 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn 

over indicate dalla legislazione vigente.  

Nel dettaglio, l’articolo 1, comma 91, della legge 228/2012 (Legge di stabilità 

2013) autorizza, per il Comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, le assunzioni in deroga alle percentuali di turn over indicate nell’articolo 

66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008, che possono essere incrementate 

fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 

2014 e al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) nel 2015. Tali assunzioni sono 

autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile 

dell'amministrazione interessata alle assunzioni.  

L’articolo 1, comma 464, della legge 147/2013 ha previsto l’effettuazione, nel 

2014, di ulteriori assunzioni nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del 

fuoco e soccorso pubblico, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente 
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(art. 66, c. 9-bis, del decreto-legge 112/2008 e art. 1, c. 91, della legge 

228/2012) allo scopo di ottimizzare le risorse, tenendo conto della specificità e 

delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere 

effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non 

sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 91, della legge 228/2012), e che il contingente 

complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 

milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di 

assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei 

Carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza. A tal fine è istituito 

un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 

finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di 

euro a decorrere dal 2015. 

 

L’articolo 1, comma 5, dispone che le facoltà assunzionali prorogate ai sensi del 

medesimo articolo 1, commi 1, lett. b) e 2, per le quali non sia stata presentata, 

entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta 

alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate (previa ricognizione da parte 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica) 

per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale degli enti di area vasta, ai 

sensi della legge 56/2014 (identificati, come precisato nella relazione illustrativa, 

con le province). Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di 

concorso e del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del decreto 

legislativo 165/2001). 

La legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha previsto un articolato 

procedimento per assicurare la mobilità del personale in esubero verso le Regioni e 

gli Enti locali nonché, in seconda battuta, verso le altre Amministrazioni pubbliche. 

In considerazione della complessità di tali misure, il Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 

hanno adottato congiuntamente il 29 gennaio 2015 delle apposite Linee guida, al 

fine di fornire, tra l’altro, alcuni chiarimenti in merito ai profili di raccordo con le 

disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge “Delrio”)1. 

Il comma 421 ridefinisce le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle 

province prevedendo una riduzione delle rispettive unità personale - con 

                                                           
1
 sul punto v. I Quaderni del Viminale – La legge di stabilità 2015: le misure di interesse del Ministero 

dell’interno, a cura di Paolo Canaparo e Edoardo Sottile, gennaio 2015, su www.interno.gov.it 

Mobilità del personale 

degli enti di area vasta 
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riferimento a quelle di ruolo all’atto dell’entrata in vigore della legge 56/2014 - 

del 30 e del 50 per cento (30 per cento per le province con territorio interamente 

montano e confinanti con Paesi stranieri). E’ espressamente riconosciuta agli Enti 

interessati la facoltà di deliberare, entro il mese di gennaio – 30 giorni dall’entrata 

in vigore della legge di stabilità – una riduzione di personale maggiore.  

Il comma 422 dispone, conseguentemente, che entro 90 giorni, decorrenti pur 

sempre dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, venga individuato, 

tenendo conto del riordino di funzioni disposto dalla c.d. legge “Delrio”, il 

personale che rimane assegnato alle Province e alle Città Metropolitane e quello 

da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione 

sindacale previste dalla normativa vigente. Viene, come accennato, 

contestualmente disciplinato un procedimento volto a garantire la mobilità del 

personale in esubero verso regioni, comuni e altre amministrazioni pubbliche, a 

valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.  

In particolare, il comma 423 demanda ad un decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni 

dall’entrata in vigore della legge di stabilità, l’individuazione dei criteri delle 

procedure di mobilità. Il relativo personale, che conserva la posizione giuridica ed 

economica maturata, verrà ricollocato, per espressa previsione normativa, 

prioritariamente presso le Regioni e gli enti locali (comma 424) e, in via 

subordinata, presso le Amministrazioni statali (comma 425).  

Nel dettaglio, il comma 424 prevede che le Regioni e gli Enti locali debbano, per il 

biennio 2015-2016, destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, 

nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente e al netto dell’immissione nei 

ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o 

approvate all’entrata in vigore della legge di stabilità, alla ricollocazione nei propri 

ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; alla 

medesima finalità di riassorbimento è vincolata, altresì, la restante percentuale 

della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015. Da 

segnalare che le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del 

rispetto del tetti di spesa di personale (di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 

296/2006, in base al quale dal 2014 Regioni ed Enti locali devono, nella 

programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di 

personale “con riferimento al valore medio del triennio precedente”).  

Il comma 425 disciplina, invece, il ricollocamento del personale in mobilità presso 

le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie, le 
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Università e gli Enti pubblici non economici, prevedendo che il Dipartimento della 

funzione pubblica debba effettuare una ricognizione dei posti disponibili - ad 

eccezione di quelli riferibili al personale non amministrativo del Comparto 

Sicurezza, Difesa, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Scuola, Afam ed Enti di 

ricerca -. A tal fine, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un 

numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano 

finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per il biennio 2015-2016, alle 

assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al 

netto di quelle finalizzate all’assunzioni di vincitori di concorsi pubblici collocati 

nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di 

stabilità; il Dipartimento della funzione pubblica è tenuto a pubblicare sul proprio 

sito istituzionale l’elenco dei posti comunicati. Le procedure di mobilità, da 

effettuarsi pur sempre secondo le modalità delineate dal comma 423, devono 

essere espletate dando, anche qui per espressa previsione, priorità alla 

ricollocazione presso gli Uffici giudiziari; in tal ultimo caso si fa ricorso al Fondo per 

il miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni 

(di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto- legge 90/2014), prescindendo 

dall’acquisizione allo stesso del 50 per cento delle trattamento economico 

spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione cedente. Sino al 

completamento del procedimento di mobilità di cui sopra le Amministrazioni non 

possono effettuare, a pena di nullità, assunzioni a tempo indeterminato.  

Da segnalare, per la sua rilevanza, che le summenzionate Linee guida del 29 

gennaio 2015 sembrano delineare una sorta di disciplina derogatoria per le c.d. 

categorie infungibili (magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenza 

universitaria, personale educativo e docente enti locali), in virtù della specificità di 

tale tipologia di personale. E’, infatti, espressamente previsto che per il “personale 

infungibile … l’eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure 

di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale 

di turn over consentita secondo il regime ordinario. Dall’assunzione di tali 

categorie ne va data comunicazione all’osservatorio nazionale e al Dipartimento 

della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti”2. 

 

 

 

                                                           
2
 v. I Quaderni del Viminale – La legge di stabilità 2015: le misure di interesse del Ministero dell’interno, 

cit. 
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Disposizioni in materia di assunzioni di specifico interesse delle province 

L'articolo 1, comma 6, dispone che le province, per comprovate necessità, 

possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 

2015 (in luogo del 31 dicembre 2014). 

 

Disposizioni di specifico interesse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  

L'articolo 1, comma 10, proroga al 31 dicembre 2015 le disposizioni che, per il 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di 

comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di diretta 

collaborazione dei Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

prevedono, rispettivamente, che la spesa per tale personale resta a carico 

dell'amministrazione di appartenenza e la non applicazione della disposizione 

secondo cui possono essere collocate in posizione di comando o fuori ruolo, 

contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale. 

In particolare, il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sancisce, all’articolo 1, comma 

6-septies, che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo 

presso gli Organi costituzionali, presso gli Uffici di diretta collaborazione dei 

Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad 

applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico 

dell’Amministrazione di appartenenza (art. 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). 

Al medesimo comma 6-septies, il citato decreto-legge n. 300/2006 prevede inoltre 

la non applicazione della disposizione (articolo 133, comma 1, ultimo periodo, del 

decreto legislativo 217/2005) secondo cui possono essere collocati in posizione di 

comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale 

di livello dirigenziale. 

La vigenza della disposizione era già stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 150/2013. 

Il rinnovo della proroga trova fondamento nella persistenza dell’oggettivo interesse 

alla proficua e utile collaborazione tra Amministrazioni, finora positivamente 

sperimentata. 
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L’articolo 1, comma 10-bis - introdotto dalla legge di conversione - differisce al 

31 dicembre 2015 il termine – precedentemente fissato al 31 dicembre 2014 – 

entro il quale entrano in vigore le nuove norme in materia di progressione di 

carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Nel dettaglio, l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 217/2005 stabilisce 

che, ai fini dello scrutinio per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-

vicedirigenti debbano aver prestato servizio per almeno due anni presso i Comandi 

provinciali dei vigili del fuoco. 

L’articolo 168 del medesimo decreto legislativo 217/2005 ha previsto la 

disapplicazione della predetta norma per un quinquennio a far data dall’entrata in 

vigore del decreto legislativo stesso.  

Tale ultima disposizione è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dal comma 25 

dell’articolo 1, della legge 183/2011.  

Il comma 10-bis proroga di un ulteriore anno la disposizione di cui all’articolo 168, 

in ragione del permanere della necessità di derogare a quanto stabilito 

dall’articolo 47 del medesimo decreto legislativo. 

In particolare, la proroga di un ulteriore anno della disapplicazione della 

disposizione è necessaria per garantire una razionalizzazione delle politiche del 

personale, consentendo ai funzionari interessati di conseguire in un arco temporale 

più ampio i requisiti necessari per il completamento del prescritto percorso di 

carriera e, conseguentemente, la progressione alle qualifiche superiori, 

scongiurando anche i costi di possibili contenziosi. 

La proroga, inoltre, consente di valorizzare la professionalità di alcuni funzionari 

del Corpo nazionale i quali, senza l’intervento legislativo richiesto, sarebbero stati 

esclusi dalla partecipazione agli scrutini con decorrenza 1° gennaio 2016. 
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Disposizioni riguardando il ripristino degli uffici del 

Giudice di pace  

Articolo 2 
 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 2, comma 1-bis – introdotto in sede di conversione - riapre fino al 30 

luglio 2015 i termini della procedura che consente agli enti locali, anche 

consorziati, alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane di richiedere al 

Ministero della giustizia il ripristino dell’ufficio del giudice di pace posto sul loro 

territorio, e del quale è prevista la soppressione. Al ripristino si procede anche 

previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico 

tribunale. Si fa rinvio ad uno o più decreti per la determinazione delle piante 

organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici ripristinati e al CSM la 

definizione delle relative procedure di trasferimento dei magistrati interessati.  

Si prevede, inoltre, che il Ministero della giustizia debba definire il quadro degli 

uffici del giudice di pace mantenuti entro il 28 febbraio 2016, valutando l’idoneità 

delle richieste avanzate dagli enti locali. La disposizione impone agli enti locali 

richiedenti di sobbarcarsi interamente le spese per il funzionamento degli uffici 

giudiziari, ivi comprese quelle relative al personale amministrativo, che dovrà 

essere messo a disposizione dagli enti medesimi. 
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Disposizioni di stretta competenza del Ministero 

dell’Interno  

Articolo 4 
 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 4, comma 1, proroga per l’anno 2015 l’applicazione della disposizione 

di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314/2004, concernente la 

disciplina per lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata 

approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, 

lettera c) del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali), e per 

l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell’approvazione del 

bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio.  

Tale disciplina è stata per la prima volta introdotta nel 2002 con l’articolo 1 del 

decreto-legge 13/2002, in via transitoria, per ovviare al vuoto normativo 

determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001.  

Infatti, con il venir meno dei CO.RE.CO (Comitati regionali di controllo) - 

originariamente investiti dei poteri sostitutivi dall’art. 141, comma 2 TUEL, mai 

formalmente adeguato alle novità introdotte dalla riforma del titolo V - ed in 

mancanza di una specifica disciplina transitoria, si era posto il problema 

dell’individuazione dell’organo legittimato a nominare i commissari ad acta che 

devono redigere o approvare il bilancio.  

Tale normativa transitoria è stata confermata nell’anno successivo e dal 2004 

estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di 

bilancio, con l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 314/2004 (precedente 

provvedimento di proroga termini).  

La disposizione è stata poi annualmente prorogata, da ultimo al 31 dicembre 

2014, dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 150/2013. 

La norma disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con 

poteri sostitutivi per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 

qualora il documento contabile non sia stato approvato dall’ente nei termini. 

La cennata procedura prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di 

previsione dell’ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto 
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dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario ad acta che 

predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.  

In tale ipotesi, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo 

schema di bilancio, il Prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 

giorni, decorso il quale si sostituisce, mediante il commissario, all'amministrazione 

inadempiente e dà avvio la procedura per lo scioglimento del consiglio. Alla 

nomina del commissario provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente 

non preveda diversamente. 

Si evidenzia che è allo studio, nell’ambito di una bozza di provvedimento legislativo 

in materia di enti locali (collegato al DEF), una modifica al comma 2 dell'art. 141 

del TUEL, allo scopo di mettere “a regime” la procedura di diffida e di scioglimento 

dell'ente, andando a colmare in modo stabile il predetto vuoto normativo che, negli 

ultimi anni, ha reso necessario prorogare annualmente l'applicazione della 

disciplina specifica di cui al citato articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 

13/2002. 

 

L’articolo 4, comma 2, stabilisce una nuova proroga, fino al 30 aprile 2015, del 

termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture 

ricettive turistico-alberghiere: 1) con oltre 25 posti letto; 2) esistenti alla data di 

entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di 

prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-

alberghiere); 3) in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario 

biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro 

dell’interno del 16 marzo 2012.  

I termini per l’adeguamento antincendio delle predette strutture turistico-

alberghiere con oltre venticinque posti letto sono stati più volte prorogati: da 

ultimo, con l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 150/2013, , è stato stabilito 

che le strutture di tale tipologia, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 

del Ministro dell’Interno del 9 aprile 1994 (contenente le regole tecniche in 

materia) dovessero completare l’adeguamento di cui trattasi entro il 31 dicembre 

2014. 

Peraltro, il comma 2 dello stesso articolo 11 ha previsto che, con decreto del 

Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della 

legge di conversione, fossero aggiornate le disposizioni del citato decreto 

ministeriale del 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare 

per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto. 
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La mancata adozione del predetto intervento di aggiornamento delle regole 

tecniche in materia – la cui emanazione è preventivabile per i primi mesi del 2015 

– ha reso necessario prorogare il termine fissato dal citato articolo 11, comma 1, al 

fine di disporre del lasso di tempo utile a consentire alle strutture ricettive turistico-

alberghiere di adeguarsi alle misure antincendio sulla base delle nuove regole 

tecniche semplificate in via di adozione. 

 

L’articolo 4, commi 2-bis e 2-ter (introdotti dalla legge di conversione), 

proroga al 7 ottobre 2016 il termine per l’effettuazione degli adempimenti 

prescritti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) 

responsabili delle attività che non erano assoggettate alla disciplina di prevenzione 

incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011 ma che 

risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato 

nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221). 

La proroga è realizzata tramite la modifica del termine fissato dal comma 2 

dell’art. 38 del decreto-legge 69/2013, che ha prorogato di tre anni (fino al 7 

ottobre 2014) il termine in esame. 

Il comma 1 del medesimo art. 38 esclude l’obbligo di provvedere agli adempimenti 

previsti dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011, qualora i soggetti responsabili siano già in 

possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza 

antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. 

Con riferimento agli adempimenti citati, si ricorda che l’art. 3 prescrive, per le sole 

attività con livelli di rischio medio-alto (categorie B e C dell’allegato I del D.P.R. 

151/2011), l’obbligo del parere di conformità, da parte del Comando provinciale 

dei vigili del fuoco territorialmente competente, sui progetti di nuovi impianti o 

costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che 

comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. L’art. 

4 invece prescrive e disciplina la presentazione dell’istanza per l’ottenimento del 

certificato di prevenzione incendi (CPI), tramite segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA). 

Il comma 2-ter limita l’applicazione della proroga di termini di cui al comma 

precedente, ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti di cui 

all’art. 3 del D.P.R. 151/2011 entro 8 mesi dall’entrata in vigore della presente 

legge di conversione, fermi restando gli adempimenti previsti dall’art. 4 del 

medesimo decreto. 
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Si evidenzia che le c.d. “nuove attività” di cui al d.P.R. 151/2011 riguardano 

essenzialmente: 

 infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni 

ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico 

superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; 

interporti con superficie superiore a 20.000 mq; gallerie stradali di 

lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri); 

 grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario 

e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle 

vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 

unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, 

indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa 

titolarità); 

 demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 

3.000 mq; 

 strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) 

con capacità ricettiva superiore a 400 persone. 

 

L’articolo 4, comma 3, proroga al 31 dicembre 2015 l’autorizzazione - ex art. 41-

bis, comma 1, del decreto-legge 66/2014 - al mantenimento delle risorse già 

disponibili sulle contabilità speciali intestate ai prefetti, per l’istituzione degli uffici 

periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di 

Barletta-Andria-Trani di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148.  

La disposizione di proroga è volta a consentire la prosecuzione delle attività per 

l'adempimento delle obbligazioni già assunte per gli interventi autorizzati dalle 

predette leggi ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, 

secondo quanto già previsto dal richiamato articolo 41-bis.  

Al riguardo si evidenzia che si tratta del completamento di interventi di 

investimento la cui realizzazione è stata autorizzata con i decreti presidenziali ai 

quali si fa riferimento infra. I relativi pagamenti seguono il criterio dell’erogazione 

per stati di avanzamento dei lavori, come stabilito contrattualmente. La proroga, 

pertanto, è necessaria per il pagamento degli stati di avanzamento che non 

possono essere chiusi nel corso di un esercizio finanziario. 

Sempre secondo il citato articolo 41-bis, le eventuali risorse che rimarranno 

disponibili al termine dell’anno 2015 costituiranno economia di spesa e saranno 
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versate sul Capitolo 3560 – Conto entrate eventuali diverse del Ministero 

dell’Interno – dello Stato di Previsione dell’Entrata. 

Si rammenta che con le citate leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004 sono state 

istituite le tre nuove province di Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.  

Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, legge 

146/2004; art. 5, commi 1 e 2, legge 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, legge 

148/2004), si è disposto in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari 

per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, fissando un 

termine minimo ed uno massimo entro i quali dovevano essere emanati i 

provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: non prima di 

trentaquattro mesi (30 aprile 2007) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) 

dalla data di entrata in vigore delle leggi; quest’ultimo termine è stato 

successivamente differito al 30 giugno 2009 dall’art. 4-bis, comma 4, decreto-

legge 97/2008.  

In applicazione di tale disposizione di proroga, l’art. 12, comma 1, decreto-legge 

207/2008 ha disposto la conservazione nel conto dei residui del bilancio 2009 

delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle nuove province ed 

esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008.  

Inoltre, per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle 

nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici 

periferici, è stato inizialmente nominato un commissario per ciascuna provincia. Le 

leggi istitutive delle nuove province hanno previsto altresì l’emanazione di D.P.C.M.  

con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario 

delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle 

amministrazioni statali. I richiamati D.P.C.M. sono stati emanati in data 23 gennaio 

2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie 

provinciali. 

Successivamente l’art. 6-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 300/2006 

è intervenuto sulle risorse finanziarie sopra citate, assegnate alle contabilità 

speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a 

mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime.  

L’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 194/2009 ha prorogato il predetto 

termine provvedendo a mantenere le risorse iscritte sulle contabilità speciali fino al 

completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.  
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Successivamente, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 

2012, dall’articolo 15, comma 6 del decreto-legge 216/2011; poi al 30 giugno 

2013, dall'articolo 1, comma 388, della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e 

successivamente al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del 

D.P.C.M. 26 giugno 2013, secondo la previsione dell’articolo 1, comma 394 della 

medesima Legge di stabilità 2013; da ultimo, al 31 dicembre 2014, dal citato 

articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 66/2014. 

 

L’articolo 4, comma 4 proroga al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è 

consentito l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti 

bandiera italiana che transitino in acque internazionali, in funzione anti-pirateria, 

nelle more dell’organizzazione dei corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.  

La disposizione di proroga incide sull’art. 5, comma 5, del decreto-legge 

107/2011, il quale (in seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge 

215/2011, art. 6, comma 1, lett. a) ammette tale impiego in assenza di frequenza 

dei corsi sino al 31 dicembre 2012, purché le guardie avessero partecipato per un 

periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni 

internazionali in incarichi operativi ed avessero tale condizione attestata dal 

Ministero della difesa.  

Il detto articolo 5 del decreto-legge 107/2011 prevede, al comma 1, che il 

Ministero della difesa possa stipulare con gli armatori convenzioni per la 

protezione delle navi battenti bandiera italiana che attraversano acque 

internazionali a rischio di atti di pirateria, mediante l'imbarco di Nuclei militari di 

protezione (NMP) della Marina.  

Gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria sono individuati tramite 

decreto del Ministero della difesa sentiti i Ministri degli affari esteri e delle 

infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'International 

Maritime Organization (IMO).  

Qualora non siano previsti i servizi di protezione da parte di personale militare, il 

comma 4 prevede la possibilità di impiego di guardie giurate a bordo delle navi 

mercantili a protezione delle stesse e nei limiti di cui ai successivi commi 5, 5-bis e 

5-ter.  

Ai sensi del successivo comma 5, il suddetto impiego è consentito esclusivamente a 

bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione 

di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle "best management practices" 

di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization 
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(IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, 

mediante il ricorso a guardie giurate, che in precedenza abbiano prestato servizio 

nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che 

abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti dalla legge. In deroga a 

quest’ultimo requisito, fino al 31 dicembre 2012 (secondo una modifica introdotta 

dal decreto-legge 215/2011, art. 6, comma 1, lett. a)) possono essere impiegate 

anche le guardie giurate che non abbiano frequentato i predetti corsi teorico-

pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, 

quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi 

operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Il comma 5-

ter rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della 

difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative 

dei commi 5 e 5-bis, (adottato con D.M. 28 dicembre 2012, n. 266).  

Il predetto termine del 31 dicembre 2012 è stato più volte prorogato: al 30 giugno 

2013 (art. 1, co. 388, legge 228/2012), al 31 dicembre 2013 (D.P.C.M. 6 aprile 

2013), al 30 giugno 2014 (art. 3, co. 2, decreto-legge 150/2013) e, infine, al 31 

dicembre 2014 (art. 5, co. 5, decreto-legge 109/2014).  

 

L’articolo 4, comma 5, proroga al 28 febbraio 2015 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione delle province. 

La proroga del termine disposta dal comma in esame si aggiunge a quattro 

precedenti interventi di proroga realizzati mediante decreto ministeriale, per effetto 

delle quali il suddetto termine è stato spostato: al 28 febbraio 2014 (D.M. 19 

dicembre 2013); al 30 aprile 2014 (D.M. 13 febbraio 2014); al 31 luglio 2014 

(D.M. 29 aprile 2014, e art. 2-bis del decreto-legge 16/2014); al 30 settembre 

2014 (D.M. 18 luglio 2014).  

L’ultimo intervento di proroga non riguarda la generalità degli enti locali, ma 

soltanto le province che alla data del 31 dicembre 2014 non hanno approvato il 

bilancio previsionale. Il primo effetto immediato dell’intervento legislativo è quello 

di scongiurare l’applicazione della procedura di scioglimento disciplinata 

dall’articolo 141 TUEL, testé descritta a commento dell’articolo 4, comma 1. 

 

L’articolo 4, comma 5-bis - introdotto in sede di conversione - conferma, anche 

per il 2015, i criteri di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio 

già adottati negli anni precedenti (con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 

2012), a seguito di concertazione in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie 
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locali, al fine di consentire una rapida adozione del provvedimento di ricognizione 

e attribuzione delle risorse spettanti a tale titolo.  

Ciò permetterà agli enti di area vasta la tempestiva conoscenza delle risorse 

attribuite, indispensabile per la predisposizione del bilancio di previsione per il 

2015, ancor più cogente, tenuto conto del processo di riordino in attuazione della 

legge n. 56 del 2014.  

I criteri di riparto previsti dal citato decreto ministeriale sono i seguenti:  

1) 50% del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei 

trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;  

2) 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale 

all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna 

provincia; 

3) 5% in relazione alla popolazione residente;  

4) 7% del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale;  

Si evidenzia che il fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a 

statuto ordinario è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo 

fiscale, dall'articolo 21 del decreto legislativo 68/2011, relativo alla fiscalità delle 

regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a realizzare in forma progressiva e 

territorialmente equilibrata l’attribuzione alle province dell’autonomia di entrata, è 

operante dal 2012, e la relativa durata è prevista per un periodo biennale, o 

comunque fino all’istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad 

operare a regime, disciplinato dall’articolo 23 del medesimo decreto legislativo 

68/2011. 

Vengono inoltre prorogate, anche per l’anno 2015, le disposizioni che dispongono 

la determinazione dei trasferimenti erariali a favore delle province per finanziare i 

bilanci e, di conseguenza, le funzioni attribuite. La proroga opera limitatamente 

alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, in quanto - in 

ragione della speciale autonomia regionale - non ha trovato applicazione in queste 

regioni il “federalismo provinciale” di cui al decreto legislativo 68/2011, e, 

pertanto, non sono attribuite risorse a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e 

sono dovuti ancora importi a titolo di trasferimenti erariali. 

 

L’articolo 4, comma 5-ter - introdotto in sede di conversione -  quantifica il 

riparto delle riduzioni complessive - previste dalle disposizioni di contenimento 

della spesa pubblica contenute nella Legge di stabilità 2015 e quantificate 

nell’importo complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni 
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per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2017, da versare ad 

apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato - fra gli enti ricadenti nelle 

regioni a statuto ordinario e quelli ricadenti nelle Regioni Siciliana e Sardegna, 

tenendo conto della spesa corrente media riferita al triennio 2010-2012 (v., infra, 

sintesi esplicativa dell’articolo 14, comma 1-bis). Tale distinzione si rende 

necessaria al fine di consentire, successivamente, il riparto delle riduzioni a carico 

dei singoli enti, in considerazione della circostanza che per quelli delle Regioni 

Siciliana e Sardegna non si può fare riferimento ai fabbisogni standard richiamati 

nell’ultimo periodo dello stesso comma, in quanto le disposizioni di cui al decreto 

legislativo 216/2010 non si applicano agli enti delle regioni a statuto speciale.  

 

L’articolo 4, comma 5-quater – introdotto in sede di conversione - interviene 

sulla disciplina prevista dalla legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) per gli enti 

locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. 

L’ articolo 1, comma 573, della medesima legge - nel testo sostituito dall’articolo 

3, comma 2, del decreto-legge 16/2014, - ha riconosciuto, per l’esercizio 2014, la 

facoltà di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-

bis del Testo unico degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000, nel 

caso di diniego di approvazione del piano da parte del consiglio comunale, entro il 

termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della 

medesima disposizione. 

Il comma 5-quater novella il detto articolo 1, comma 573, prevedendo la predetta 

facoltà di riproposizione non solo a favore degli enti locali il cui piano di 

riequilibrio non sia stato approvato dal consiglio comunale, ma anche per gli enti 

locali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non abbiano 

ancora presentato il piano di riequilibrio entro il termine di 90 giorni previsto 

dall’articolo 243-bis succitato, comma 5. La disposizione prevede, altresì, che tali 

enti possano riproporre il piano entro il 30 giugno 2015 (anziché entro il termine 

di 120 giorni anzidetto). Conseguentemente viene soppresso l’ultimo periodo del 

comma 573, per ragioni di coordinamento formale con le modifiche introdotte.  

Inoltre, il comma 5-quater modifica il comma 573-bis della medesima legge 

147/2013, nella parte in cui questo consente, per l’anno 2014, la facoltà di 

riproporre entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del comma 

573-bis medesimo (termine anche esso decorrente dal 7 maggio 2014) un nuovo 

piano per quegli enti locali che hanno avuto il diniego da parte della Corte dei 

conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato ai sensi 
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dell’articolo 243-bis del TUEL. Si stabilisce ora tale termine nella data del 30 

giugno 2015. 

 

L’articolo 4, comma 6, prevede la possibilità di prorogare l’operatività della c.d.  

“Operazione strade sicure”, per il primo trimestre 2015, attraverso il ricorso ad un 

contingente non superiore a 3.000 unità di personale delle Forze armate e con un 

impiego limitato ai soli servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili; ciò anche in 

vista delle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla preparazione di Expo 

2015.  

La disposizione si è resa necessaria per il proseguimento del complessivo 

dispositivo di controllo del territorio già in atto in forza dell’articolo 7-bis del 

decreto-legge 92/2008, nonché dell’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 

78/2009. 

Il piano di impiego era stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal 

comma 264 dell'articolo 1 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014). 

In mancanza di ulteriori interventi normativi, l’intera “Operazione strade sicure”, 

valevole su tutto il territorio nazionale, avrebbe dovuto ritenersi conclusa al 31 

dicembre 2014. Ciò avrebbe determinato riflessi negativi sul modello di gestione 

della sicurezza a livello nazionale3: al riguardo, si pensi che sino al 31 dicembre 

2014 era impiegato un contingente di 4.250 militari delle Forze Armate, destinato 

in diverse aree del Paese all’espletamento dei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi 

sensibili, tra cui il sito per la realizzazione della TAV e i Centri di permanenza per 

immigrati, nonché al concorso, con il personale delle Forze di polizia, nei servizi di 

perlustrazione e pattugliamento. 

Per tali motivi, già il comma 199 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (Legge di 

stabilità 2015) aveva previsto il rifinanziamento delle attività connesse ai servizi da 

espletarsi in connessione con la situazione emergenziale in atto nella c.d. “Terra 

dei Fuochi”, istituendo, nella rubrica del Ministero dell'economia delle finanze, un 

Fondo da ripartire per la copertura dei fabbisogni di spesa "indifferibili", con una 

dotazione di 110 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2015/2017 e 

con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018. Al riguardo, l'elenco 1 allegato 

al disegno di legge ha specificato che 10 milioni annui dal 2015 al 2017 sono 

destinati alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di 

sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania.  

                                                           
3
 Cit. I Quaderni del Viminale – La legge di stabilità 2015: le misure di interesse del Ministero 
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Restava, tuttavia, la criticità derivante dalla limitazione del finanziamento alle sole 

operazioni relative alla Campania: in proposito, occorre evidenziare che le predette 

operazioni di controllo del territorio sono state caratterizzate da un’inscindibilità 

operativa del dispositivo a livello nazionale.  

Pertanto, con l’inserimento del citato comma 6 nel decreto-legge in esame il piano 

di impiego delle Forze armate per il controllo del territorio, in concorso e 

congiuntamente alle Forze di polizia, ha riassunto la sua precedente estensione 

(quanto all’ambito territoriale), ovviando alla predetta criticità. 

La copertura finanziaria è quantificata in 10 milioni di euro, al cui onere si 

provvede mediante ricorso alle risorse finanziarie che proprio il citato comma 199 

dell’articolo 1 della Legge di stabilità ha stanziato per la prosecuzione del concorso 

delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle 

province della Campania per l’anno 2015.  

In relazione alla predetta spesa (10 milioni di euro), il comma in esame precisa che 

l’importo di 9,7 milioni di euro è destinato al personale delle Forze armate 

impiegato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto 

legge 78/2009), mentre la restante parte pari a 0,3 milioni di euro è destinata al 

personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel 

controllo del territorio. 

Inoltre, le accresciute esigenze di sicurezza derivanti dalla recrudescenza del 

fenomeno terroristico (culminato nei recenti attentati perpetrati in Francia e in 

Danimarca), hanno spinto ad un ulteriore rafforzamento del dispositivo, realizzato 

con alcune specifiche disposizioni inserite nel recente decreto-legge 18 febbraio 

2015, n. 7 (c.d. decreto anti-terrorismo). 

L'articolo 5 del detto decreto prevede l'incremento del predetto contingente di 

3.000 unità, di cui all’articolo 4, comma 6 del decreto “Milleproroghe”, per un 

numero complessivo di 1.800 unità aggiuntive di personale militare, nonché 

l'estensione temporale dell'intero dispositivo a 4.800 unità fino al 30 giugno 2015.  

Inoltre, per le specifiche esigenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 

136/2013, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio in 

Campania (c.d. Operazione “Terra dei fuochi”), si prevede l’ulteriore proroga, fino 

al 31 dicembre 2015, dell’impiego di un contingente non superiore a 200 unità di 

personale militare. 

Il comma 2, conseguentemente autorizza una spesa complessiva per l'anno 2015 

pari a 29.661.258 euro, con specifica destinazione di 28.861.258 euro al 

personale di cui al comma 74 e di 0,8 milioni di euro a quello di cui al comma 75 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-10;136#art3-com2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-10;136#art3-com2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;78#art24-com75
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dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 102 del 2009.  

La copertura finanziaria degli oneri autorizzati è assicurata, per l'importo pari a 

14.830.629 euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo 

nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e interventi connessi e, per la quota 

rimanente, pari a 14.830.629 euro, mediante corrispondente riduzione delle spese 

rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa.  

Il comma 3, infine, autorizza l'impiego di un altro contingente dedicato di 

personale militare, pari a 600 unità, per l'espletamento dei servizi di vigilanza 

interna al sito Expo 2015, per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1.  

Il contingente si aggiunge a quello, fino a un massimo di 3.000 militari delle Forze 

armate, previsto dalla medesima norma. 

La copertura della misura, pari a 7.243.189 euro, relativa all'impiego del 

personale militare delle Forze armate, è assicurata tramite due versamenti di pari 

importo, il primo entro il 30 aprile e il secondo entro il 30 giugno 2015, di una 

somma corrispondente da parte della Società Expo, nell'ambito delle risorse 

finalizzate all'evento, alle entrate del bilancio dello Stato per la successiva 

riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della 

difesa. Ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 24, comma 75, del decreto-

legge 78/2009, non è stato quantificato alcun onere per il personale delle Forze di 

polizia, eventualmente impiegato congiuntamente al personale militare del 

predetto contingente di 600 unità, in quanto per l'utilizzazione connessa all'evento 

Expo 2015 è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico. 

 

L’articolo 4, comma 6-bis – introdotto in sede di conversione - proroga al 31 

dicembre 2015 i termini per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei 

piccoli comuni fissati dall’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 78/2010. 

Le funzioni fondamentali dei comuni, individuate dall’art. 14, comma 27, del 

decreto-legge 78/2010, dovranno essere esercitate obbligatoriamente in forma 

associata, mediante unione di comuni o convenzione (comma 28) 

Si rammenta che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto assegna 

agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso 

infruttuosamente il detto termine, viene esercitato il potere sostitutivo dello Stato 

(art. 14, comma 31-quater del decreto-legge 78/2010). 
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;78#art24-com75
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;102
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;78#art24-com75
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009;78#art24-com75
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La proroga si è resa necessaria in considerazione di alcune criticità sistemiche 

emerse in sede di prima applicazione. 

La normativa che si è succeduta negli anni in relazione ai processi associativi si è 

dimostrata, infatti, di non semplice attuazione, determinando alla scadenza del 31 

dicembre 2014 un bilancio non del tutto positivo del previsto processo di 

razionalizzazione e di riduzione dei costi dell’azione amministrativa nei piccoli 

comuni. 

Il differimento dell’obbligo di gestione associata può consentire una fase di verifica 

e di soluzione in tale materia con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di unioni 

di comuni sulla base di scelte volontarie dei comuni stessi, garantendo la massima 

flessibilità nella definizione degli ambiti. 

 

L’articolo 4, comma 6-ter – introdotto in sede di conversione – proroga al 31 

dicembre 2015 i termini previsti dall’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-

legge 9 febbraio 2012, n. 5, introdotto dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 

35. 

Il predetto decreto-legge, nel dettare disposizioni in materia di assunzione di 

lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati, ha 

previsto che le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo 

acquistassero efficacia a far data dal 1° gennaio 2013. Il termine è stato prorogato 

al 30 giugno 2014 (dal decreto-legge 150/2013) e, successivamente, al 30 giugno 

2015 (dal decreto-legge n. 119/2014). 

I due commi citati, con tale decorrenza, hanno disposto, rispettivamente, la 

soppressione, dall’articolo 3, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, delle parole: “, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 

regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello 

straniero”, nonché la soppressione, nell'articolo 2, comma 1, del regolamento 

recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, delle parole: “, fatte salve le disposizioni del testo 

unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di 

specifici documenti”. 

Per effetto di tali abrogazioni, i cittadini di Stati non appartenenti all’U.E., 

regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000, limitatamente agli stati, alle 
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qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e 

privati italiani. 

Il successivo comma 4-quinquies dell’articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha, 

peraltro, previsto che “con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione, sono individuate le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei 

certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti 

penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle 

certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore 

licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di 

soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità 

nell'acquisizione della documentazione”. 

L’elaborazione del predetto decreto è stata avviata con una serie di propedeutici 

incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che 

detengono le banche dati cui la norma si riferisce: Ministero della giustizia, del 

lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, università e ricerca) le modalità di 

“dialogo” telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale forma di 

interconnessione diretta costituisce infatti lo strumento idoneo a garantire la 

celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti.  

Le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa risoluzione, 

non hanno tuttora consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e 

l’emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. 

Nelle more della messa a punto delle predette modalità di collegamento tra uffici e 

banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far data dal 30 

giugno 2015 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, avrebbe 

comportato, per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all’articolo stesso, un 

quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle 

dichiarazioni sostitutive presentate, all’acquisizione di documentazione per via 

postale, fax, ecc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di 

adempimenti richiesti che di spese connesse, a carico dell’Amministrazione. 
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Disposizioni in materia di appalti pubblici e di centrali 

uniche di committenza 

Articolo 8 
 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 8, comma 3, proroga al 31 dicembre 2016 la disciplina (di cui 

all’articolo 26-ter del decreto-legge 69/2013) che consente la corresponsione in 

favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione pari al 

10% dell’importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del 

prezzo. In sede di conversione è stato inserito un nuovo comma 3-bis che, con 

esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare 

bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione, eleva la predetta percentuale di 

anticipazione al 20 per cento dell'importo contrattuale. La disposizione riveste 

particolare interesse per i riflessi che può determinare sulla finanza degli enti 

locali. 

 

Il comma 3-ter dell’articolo 8 – anch’esso inserito in sede di conversione - 

prevede che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture per tutti i comuni non capoluogo di 

provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi a partire dal 1° settembre 

2015. In particolare, la disposizione modifica il primo periodo del comma 1 

dell’articolo 23-ter del decreto-legge 90/2014, che ha fissato due diversi termini 

per l’applicazione della nuova disciplina a seconda che si tratti di acquisizioni di 

beni e servizi - per i quali la disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 - o di 

lavori, ai quali la disciplina si sarebbe applicata a partire dal prossimo 1° luglio 

2015.  

La disposizione in esame unifica le due diverse scadenze, rendendo applicabile, a 

partire dal prossimo 1° settembre, la nuova disciplina per tutte le procedure di 

acquisto.  
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Trattandosi di differimento di un termine già scaduto, è stato necessario introdurre 

una norma transitoria (comma 3-quater), che ne prevede l’inapplicabilità alle 

procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto-legge di proroga. 
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Disposizioni in materia economica e finanziaria 

Articolo 10 
 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 10, commi 5, 6 e 7, proroga alcune disposizioni contenenti vincoli alla 

spesa delle pubbliche amministrazioni, nel solco dell’azione di contenimento dei 

costi pubblici già avviata da alcuni anni (spending review). 

In particolare, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2015 il limite massimo - pari 

agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – 

stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre 

utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, ai componenti di organi di 

indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, 

comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. 

 

Il comma 6 proroga per il 2015 la disposizione di cui all'articolo 1, comma 141, 

della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), in materia di contenimento della 

spesa per l’acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche per 

gli anni 2013 e 2014  

L’articolo richiamato limita l'acquisto dei citati beni per gli anni 2013 e 2014 nella 

misura del 20 per cento rispetto alla spesa media sostenuta, rispettivamente, negli 

anni 2010 e 2011, con eccezione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso 

scolastico e dei servizi all'infanzia.  

Il comma 141 citato consente peraltro la possibilità di superare il limite del 20 per 

cento in caso di acquisto funzionale alla riduzione delle spese connesse alla 

conduzione degli immobili. 

 

Il comma 7, infine, proroga per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei 

canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e 

dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. 
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L’articolo 10, comma 8 differisce dal 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014 

la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i 

datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di 

Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione 

all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. 

Si evidenzia che nel disegno di legge A.S. 1749, (Conversione in legge del decreto-

legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di esenzione 

IMU”), approvato dal Senato in prima lettura, è stato inserito un emendamento 

aggiuntivo, proposto dal MEF, che prevede l’ulteriore slittamento del termine al 15 

dicembre 2015, a causa del permanere dello stato di crisi nell’isola. 

 

L’articolo 10, comma 11-bis novella l'articolo 11, comma 1, del decreto 

legislativo 23/2011, facendo slittare l'introduzione dell'imposta municipale 

secondaria a decorrere dall'anno 2016 (anziché dal 2015).  

La predetta imposta, che deve essere introdotta con deliberazione del consiglio 

comunale, sostituirà la tassa ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, 

nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari; inoltre, a decorrere 

dall'introduzione del tributo sarà abolita l'addizionale per l'integrazione dei bilanci 

degli enti comunali di assistenza.  

In seguito al differimento, gli enti locali interessati potranno continuare a riscuotere 

tasse e canoni di occupazione del suolo pubblico, nonché l’imposta sulla pubblicità. 

 

L’articolo 10, comma 12-decies – introdotto in sede di conversione -novella 

l’articolo 20 del decreto-legge 16/2014, estendendo all’esercizio finanziario 2014 

la disposizione che esclude per il Comune de L’Aquila l’applicazione delle sanzioni 

previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.  

 

L’articolo 10, comma 12-quinquiesdecies – introdotto in sede di conversione - 

consente, ai comuni che non hanno istituito la TARI nel termine di cui all’art. 1, 

comma 169, della legge 296/2006 (che, per l’anno 2014, era fissato al 30 

settembre), di procedere alla riscossione della tassa dovuta a fronte del servizio di 

gestione dei rifiuti, servizio che deve essere necessariamente reso e che comporta 

ovviamente costi di gestione i quali devono essere recuperati esclusivamente 

attraverso il gettito della tassa. 
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Nel dettaglio, la disposizione prevede una sanatoria per i comuni che hanno 

deliberato, in materia di TARI, oltre il predetto termine del 30 settembre e 

comunque entro il 30 novembre 2014, e consente, altresì, di sanare la più grave 

situazione di quei comuni che non hanno deliberato neppure entro il predetto 

termine, riscuotendo il tributo sulla base delle tariffe applicate per l’anno 2013 e 

recuperando, nell’anno successivo, le eventuali differenze tra il gettito acquisito 

secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio. 

La proroga si è resa necessaria in considerazione del carattere perentorio del 

termine del 30 settembre (come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 

3817/2014 del 17 luglio 2014), nonché dall’impossibilità di applicare la 

disposizione di cui allo stesso art. 1, comma 169 (il quale prevede che “In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”) dal momento che, come è noto, la TARI è 

un tributo di nuova istituzione, la cui disciplina è entrata in vigore solo a decorrere 

dal 1° gennaio 2014. 

Pertanto, i comuni che non hanno deliberato entro il termine in parola, stimabili in 

all’incirca in 1000, si trovavano nella condizione di non poter coprire i costi già 

sostenuti per il servizio reso con la relativa entrata e di dovere, pertanto, reperire le 

necessarie risorse attraverso il ricorso a strumenti finanziari di diversa natura. 

 

L’articolo 10, comma 12-vicies semel – introdotto in sede di conversione - 

modifica il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 16/2014, prorogando di un 

anno, dal 2014 al 2015, le agevolazioni in favore dei comuni di Venezia e 

Chioggia, già previste ex art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 per la 

salvaguardia di Venezia.  

Il comma 1 del decreto-legge 16/2014 dispone che, ai comuni assegnatari di 

contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 798/1984 che non hanno 

raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno, non si applica la sanzione che 

vieta le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, mentre la sanzione relativa alla 

riduzione del fondo di solidarietà comunale si applica nel limite 3 per cento delle 

entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. 

 

 

 

 

 

Agevolazioni nei 

confronti dei Comuni di 

Venezia e Chioggia 



 

36 

 

Disposizioni per il concorso delle Province al 

contenimento della spesa pubblica 

Articolo 14 
 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 14, comma 1-bis – introdotto in sede di conversione -interviene sulle 

disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 418-419) che 

definiscono il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento 

della spesa pubblica, attraverso una riduzione della spesa corrente di tali enti di 

1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni per l’anno 2016 e di 3.000 

milioni a decorrere dall’anno 2017 (cfr., supra, sintesi esplicativa dell’articolo 4, 

comma 5-ter).  

A tal fine è richiesto che ciascuna provincia e città metropolitana versi un 

ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di 

entrata del bilancio dello Stato.  

In particolare, la disposizione proroga al 31 marzo 2015 il termine per l’adozione 

del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, con il supporto tecnico della Società per 

gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, con il quale è stabilito l’ammontare della riduzione della spesa corrente che 

ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto 

anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 

La proroga è stata resa necessaria dall’esigenza di completare alcuni importanti 

approfondimenti di carattere tecnico, prodromici alla quantificazione della citata 

riduzione, tuttora in corso di svolgimento e che non avrebbero potuto essere 

conclusi entro la data precedentemente fissata (15 febbraio 2015). 

Conseguentemente, è stato prorogato (al 31 maggio) anche il termine di cui al 

citato comma 419, decorso il quale l’Agenzia delle entrate, in caso di mancato 

versamento del contributo di cui al comma 418, deve provvedere al recupero delle 

somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate4.  

 

                                                           
4
 I Quaderni del Viminale – La legge di stabilità 2015: le misure di interesse del Ministero dell’interno 
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