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Primo Piano 
 
Legautonomie: DEF, Filippeschi: “Governo fermi taglio risorse a enti locali” 

“Il Governo deve rispettare l’impegno preso a fermare il taglio di risorse ai comuni. La situazione che viviamo è 
inaccettabile e insostenibile …” Leggi la dichiarazione del Presidente di Legautonomie 
 

Il Def all'esame del Governo  

Il Consiglio dei Ministri del 7 aprile ha esaminato il Documento di economia e finanza.  
Il comunicato stampa. 
 
DEF: incontro Governo sindaci. Fassino: "Confronto costruttivo che ci rassicura, mercoledì 
prossimo nuovo vertice" 

Il presidente del Consiglio ha confermato che nel Def non ci saranno nuovi tagli ai Comuni negli esercizi 2016 e 2017 
e si è detto disponibile a valutare una nostra proposta sia sulla ripartizione del taglio alle Città metropolitane che 
sulla reintroduzione del fondo perequativo Imu-Tasi di 625 milioni. "Su questi temi ci reincontreremo la settimana 
prossima con i ministeri competenti per fissare modalità operative e tempistiche”, ha detto il presidente dell'Anci 
Piero Fassino al termine dell'incontro.  

 
L'AGENDA DI LEGAUTONOMIE 

 
10 Aprile 2015 - Collegno - Sala del Consiglio Comunale, Villa Comunale, Via Torino 9 

"L'Italia che cambia. Le riforme che servono al Paese e al Piemonte". 
Congresso regionale della Lega delle Autonomie locali del Piemonte. Scarica il programma 
 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
 

Armonizzazione, pubblicato il testo definitivo del decreto sul ripiano degli extradeficit 

Il Ministero dell'Economia ha pubblicato il testo definitivo del decreto attuativo sulle modalità di ripiano degli 
extradeficit prodotti dalla riforma dei bilanci. 
La nuova contabilità, in vigore dal 1° gennaio 2015 in tutti gli enti locali, impone alle amministrazioni locali di 
passare al setaccio i vecchi residui cancellando quelli che non hanno possibilità di trasformarsi in incassi reali, e 
questo può aprire disavanzi aggiuntivi nei conti degli enti. Il decreto fissa tempi e modalità delle decisioni che 
Comuni, Province e Regioni dovranno prendere mentre costruiscono i bilanci di quest'anno.  
Il testo del Ministero. 
 
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Def-Filippeschi-Governo-fermi-taglio-risorse-a-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Documenti-di-finanza-pubblica/Il-Def-all-esame-del-governo
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78249
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=51151
http://www.legautonomie.it/Agenda/Congresso-regionale-Legautonomie-Piemonte
http://www.legautonomie.it/content/download/12476/64579/file/Decreto_del_Ministero_dellEconomia_e_delle_Finanze_di_concerto_con_il_Ministero_dellInterno_del_2_aprile_2015.pdf


 
Imu agricola, Interno: rideterminati i tagli compensativi ai Comuni 

La Direzione per la finanza locale del Viminale mette ordine sulle variazioni compensative per i comuni alla luce 
della modifica dei criteri di esenzione dell'Imu sui terreni montani, introdotta dal Dl 4/2015 convertito dalla legge 
34/2015.  
Con il comunicato 1° aprile 2015, il Ministero rende noto che è stata effettuata la modifica delle spettanze relative 
all'anno 2014. In particolare si è provveduto alla rideterminazione ovvero all'azzeramento delle riduzioni di risorse 
applicate sulla base del decreto ministeriale 28 novembre 2014 che in precedenza aveva disciplinato e quantificato 
(all'allegato b) le variazioni compensative. 
 
Enti locali, Cgia Mestre: negli ultimi 5 anni tagliati 8,3 mld di trasferimenti 

Secondo l’Ufficio studi della CGIA, i tagli effettuati dallo Stato centrale nei confronti dei Comuni e delle Regioni 
sono stati pesantissimi. Se nelle casse dei Sindaci la sforbiciata raggiunge quest’anno gli 8,3 miliardi di euro, alle 
Regioni a Statuto ordinario la quota dei mancati trasferimenti si è stabilizzata sui 9,7 miliardi, mentre per quelle a 
Statuto speciale la contrazione ha raggiunto i 3,3 miliardi di euro. Anche per le Province, che sono ormai in via di 
“estinzione”, la riduzione dei trasferimenti è stata di 3,7 miliardi. Complessivamente, i vari Governi che si sono 
succeduti in questi ultimi anni hanno tagliato alle Regioni e agli Enti locali ben 25,1 miliardi di euro. 
Il comunicato e dati Cgia Mestre - 07.04.2015 
 

Mille cantieri per lo sport: dal 13 aprile parte la seconda fase 

I Comuni e le Province, grazie ad un accordo di collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, ICS, ANCI e 
UPI, possono ottenere mutui a tasso zero per la realizzazione o la ristrutturazione di spazi sportivi scolastici.  
Sono stati assegnati 123 milioni per costruire nuove palestre o ristrutturare vecchi impianti in 729 scuole. Il 16 
marzo scorso si è conclusa la fase iniziale del progetto 'Mille cantieri per lo sport'. Dal 13 aprile prenderà il via la 
seconda iniziativa dedicata questa volta agli impianti di base che prevede un finanziamento a tasso zero di altri 75 
milioni da destinare non solo agli Enti locali ma anche all'associazionismo sportivo. 
Documentazione 
 
 

Parlamento – Governo  
 
 
Riforma PA, il testo all'esame dell'Aula del Senato 

E’ disponibile il testo del ddl per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche trasmesso dalla Commissione 
Affari costituzionali del Senato all’Assemblea. 
Nel corso del’esame del ddl presso l’Assemblea del Senato sono state respinte le questioni pregiudiziali di 
costituzionalità, avanzate da LN, SEL e FI. 
Avviatasi e conclusa, successivamente, la discussione generale, la proposta di non passaggio all'esame degli 
articoli, avanzata dal M5S, sarà votata in altra seduta, dopo le repliche di relatore e rappresentante del Governo 
che si svolgeranno la prossima settimana. 
 
Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti 

La Ragioneria Generale dello Stato pubblica l'aggiornamento relativo al 2013 dell'indagine statistica sull'entità dei 
mutui concessi alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti Locali  (Province, Comuni e Comunità Montane) per 
il finanziamento degli investimenti pubblici e sul livello della relativa esposizione debitoria. 
L'indagine della RGS anno 2013 (pubblicata aprile 2015) 
 
Appalti pubblici, il nuovo testo all'esame del Senato 

La Commissione Lavori pubblici del Senato ha adottato, per il proseguimento dell'iter, un nuovo testo elaborato 
dai relatori in materia di delega per il recepimento delle direttive su appalti e concessioni. Il termine per la 
presentazione di emendamenti e ordini del giorno scade alle ore 12 del 15 aprile. 
S. 1678 - Il nuovo testo 
Scheda  
 
 

Rapporti Stato Regioni Enti locali 
 
 
Funzione Pubblica: Nota questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e 
delle città metropolitane 

L'ANCI, l'UPI e il CINSEDO della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente con note del 
6 marzo 2015 e dell'11 marzo 2015, hanno posto alcune questioni di carattere applicativo ed interpretativo in 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com010415.html
http://www.legautonomie.it/content/download/12479/64595/file/taglicomuni.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Mille-cantieri-per-lo-sport-dal-13-aprile-parte-la-seconda-fase
http://www.legautonomie.it/content/download/12477/64582/file/312888.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/12496/64703/file/IMCEL-2013.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/12486/64630/file/S1678%20-%20Nuovo%20testo%20Delega%20appalti.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Appalti-pubblici-il-nuovo-testo-all-esame-del-Senato


materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, richiamando i contenuti delle 
linee guida fornite in materia dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie (circolare n. 1/2015). 
Al fine di chiarire alcuni degli aspetti che le amministrazioni hanno segnalato come particolarmente rilevanti 
nell'applicazione della disciplina normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni 
tecniche. 
In materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190), le indicazioni, trasmesse nella nota del 27 marzo 2015, riguardano Stato di 
attuazione e cronoprogramma, le risorse economiche articolo 30, comma 2.3 d.lgs. 165/2001, l'articolo 34-bis d.lgs. 
165/2001, il nulla osta, la mobilità per interscambio, la proroga dei contratti a tempo determinato nelle more delle 
procedure di stabilizzazione, la disciplina per il personale adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, 
e la mobilità, le facoltà assuzionali e l'ampliamento della dotazione organica. 
Funzione Pubblica - Nota 27.03.2015 
Ipotesi delibera predisposta da ANCI e UPI su personale province e città metropolitane 
 

 

Authority – Agenzie 
 
Immobili, Demanio: entro il 31 maggio le proposte di vendita di Regioni ed enti locali 

Con una lettera inviata ieri a Regioni ed Enti locali, il Dipartimento del Tesoro e l'agenzia del Demanio hanno 
avviato "Proposta immobili 2015", progetto finalizzato a individuare e selezionare proprietà pubbliche non 
utilizzate per scopi istituzionali da vendere entro l'anno. Con l'obiettivo di realizzare per 2,5 miliardi in tre anni. 
L'iniziativa è stata annunciata con un comunicato congiunto di dipartimento e agenzia e segue di pochi giorni la 
pubblicazione delle linee guida "Strategie e strumenti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" 
Il comunicato stampa 
Maggiori informazioni 
 
Agenzia delle Entrate: agevolazioni fiscali e contributive Zone Franche Urbane, non 

applicabilità dei limiti di fruizione 

Con la Risoluzione n° 36/E del 3 aprile l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità di 
alcuni “limiti” alle compensazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per 
fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle Zone Franche 
Urbane.  
Agenzia delle entrate - risoluzione n° 36/E del 3 aprile 2015 
 
Agenzia del Demanio: pubblicato lo studio "Strategie e strumenti per la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico" 

Lo studio “Strategie e strumenti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” è stato realizzato dal 
Dipartimento per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport (DARAS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
stretta collaborazione con l’Agenzia del Demanio. 
Il vademecum fornisce un quadro dei metodi e degli strumenti legislativi in vigore per incrementare il valore 
economico, finanziario e sociale degli immobili pubblici e per innescare politiche efficaci di rigenerazione urbana.  
Alla redazione dello studio, che si inserisce nell’ambito delle attività previste nel progetto E.P.A.S. – 
(“Empowerment delle Pubbliche Amministrazioni regionali e locali delle aree Obiettivo Convergenza nella 
gestione e nell’utilizzo di strumenti innovativi e d’ingegneria finanziaria per lo sviluppo economico locale e per lo 
sviluppo sostenibile delle aree urbane”), hanno contribuito l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Cassa 
Depositi e Prestiti Immobiliare (CDP), Investimenti Immobiliari SGR e Urban Land Institute.  
 

http://www.legautonomie.it/content/download/12454/64467/file/nota_27_03_2015.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/12480/64598/file/ipotesi-delibera_dotazioni_personale-province-CM.pdf
http://www.agenziademanio.it/export/download/demanio/ComunicatiStampa/02_04_15_Comunicato_stampa_-PropostaImmobili_2015_2aprile.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Immobili-Demanio-entro-il-31-maggio-le-proposte-di-vendita-di-Regioni-ed-enti-locali
http://www.legautonomie.it/content/download/12490/64650/file/Risoluzione+36_E+del+3+aprile+2015.pdf

