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C A PO I
ENTI LOCALI

Art. 1.
(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Provinc e e Città
metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni c onc ernenti il patto di stabilità
interno)
1. Per c iasc uno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei c omuni
sono quelli approvati c on intesa sanc ita nella Conferenza Stato-c ittà ed autonomie loc ali del
19 febbraio 2015 e indic ati, c on riferimento a c iasc un c omune, nella tabella 1 allegata al
presente dec reto. Ciasc uno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari
all'ac c antonamento, stanziato nel bilanc io di previsione di c iasc un anno di riferimento, al
Fondo c rediti di dubbia esigibilità.
2. In c iasc uno degli anni 2015-2018, c on riferimento alle spese relative alle fattispec ie c he
seguono, sono attribuiti ai c omuni i seguenti spazi finanziari:
a) spese per eventi c alamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di
pubblic azione del presente dec reto lo stato di emergenza ai sensi dell'artic olo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sic urezza del territorio diversi da
quelli indic ati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro;
b) spese per interventi di messa in sic urezza degli edific i sc olastic i, nonc hé del territorio,
c onnessi alla bonific a dei siti c ontaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di
euro;
c ) spese per l'eserc izio della funzione di ente c apofila: spazi finanziari per 30 milioni di
euro;
d) spese per sentenze passate in giudic ato a seguito di c ontenziosi c onnessi a c edimenti
strutturali e, in via residuale, di proc edure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di
euro.
3. I c omuni di c ui al c omma 1 c omunic ano, entro il termine perentorio di diec i giorni
suc c essivi alla data di entrata in vigore del presente dec reto, c on riferimento all'anno 2015,
ed entro il termine perentorio del 10 maggio, c on riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al
Ministero dell'ec onomia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale
dello Stato, gli spazi finanziari di c ui nec essitano per sostenere le spese relative alle
fattispec ie di c ui al c omma 2, ferme restando le previsioni di c ui ai c ommi 4 e 5. Nell'anno
2015, ai c omuni c he ric hiedono spazi finanziari per spese finanziate c on entrate c onseguenti
ad ac c ordi transattivi stipulati entro il 31 dic embre 2012, c onnessi alle bonific he dei siti
c ontaminati dall'amianto, è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi
di c ui alla lettera b) del c omma 2. Le ric hieste di spazi finanziari per sostenere le spese
c onnesse alla bonific a dei siti c ontaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino
a c onc orrenza della quota di c ui alla lettera b) del c omma 2 al netto della riserva di c ui al
periodo prec edente. Nel c aso in c ui tali ric hieste superino l'ammontare c omplessivo di 20
milioni di euro, le quote riguardanti le fattispec ie di c ui alle lettere a), c ) e d) del c omma 2
sono ridotte in misura proporzionale al fine di assic urare c he agli altri interventi asc rivibili alla
lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la ric hiesta c omplessiva
risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per c iasc una delle fattispec ie di c ui al c omma 2,

gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi prec edenti, sono attribuiti in
misura proporzionale alle singole ric hieste. Nel c aso in c ui la ric hiesta c omplessiva risulti
inferiore agli spazi finanziari disponibili in c iasc una fattispec ie, la parte residuale è attribuita ai
c omuni c on le proc edure di c ui al c omma 122 dell'artic olo 1 della legge 13 dic embre 2010, n.
220, e suc c essive modific azioni.
4. Per l'anno 2015, la c omunic azione da parte dei c omuni delle spese per interventi di messa
in sic urezza degli edific i sc olastic i, di c ui al c omma 2, lettera b), è effettuata, entro il termine
perentorio di diec i giorni dalla data di entrata in vigore del presente dec reto, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il c oordinamento e l'impulso per gli
interventi di edilizia sc olastic a, sec ondo modalità individuate e pubblic ate sul sito istituzionale
della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente dec reto, la Struttura di missione c omunic a alla Ragioneria generale dello
Stato gli spazi finanziari da attribuire a c iasc un c omune per sostenere spese per interventi di
messa in sic urezza degli edific i sc olastic i. Gli spazi finanziari sono assegnati, sec ondo le
ric hieste dei c omuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso
stanziamenti di bilanc io o risorse ac quisite mediante c ontrazione di mutuo, per gli interventi di
edilizia sc olastic a finanziati c on delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'artic olo 48
del dec reto-legge 24 aprile 2014, n. 66, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole
ric hieste, nel c aso la ric hiesta c omplessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi
finanziari.
5. Con riferimento all'anno 2015, la ric hiesta di spazi finanziari di c ui alla lettera c ), del
c omma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese c orrenti sostenute
dagli enti c apofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi
programmatic i del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente dec reto, esc lusivamente dagli
enti c he non hanno benefic iato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del c omma 6-bis
dell'artic olo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
6. All'artic olo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il c omma 6-bis è inserito il
seguente: «6-ter. Per l'anno 2015 la c omunic azione dell'Assoc iazione nazionale dei c omuni
italiani di c ui al c omma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze
trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindic esimo giorno prec edente la predetta
sc adenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di c ontributi o trasferimenti
c onc essi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal c omune c apofila, esc lusa la quota da
questo eventualmente trasferita ai propri c omuni assoc iati. Per assic urare l'invarianza
finanziaria di c ui al c omma 6-bis, l'ac c ordo assume c ome riferimento gli obiettivi dei c omuni
interessati di c ui al punto 2.1.3 della nota metodologic a c ondivisa nell'Intesa sanc ita dalla
Conferenza Stato-c ittà ed autonomie loc ali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli
enti dall'Assoc iazione nazionale dei c omuni italiani.».
7. Nel 2015, ai c omuni c he non hanno rispettato nell'anno 2014 i vinc oli del patto di stabilità
interno, la sanzione prevista dall'artic olo 31, c omma 26, lettera a), della legge 12 novembre
2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applic a nella misura pari al 20 per c ento
della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario c onseguito nello stesso
anno. Alle provinc e e alle c ittà metropolitane la predetta sanzione si applic a in misura pari al
20 per c ento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario c onseguito
nello stesso anno e c omunque in misura non superiore al 3 per c ento delle entrate c orrenti
registrate nell'ultimo c onsuntivo disponibile.
8. Il primo periodo del c omma 145 dell'artic olo 1 della legge 23 dic embre 2014, n. 190, è
sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2015, per un importo c omplessivo pari ai proventi
derivanti dall'attuazione del c omma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, c on dec reto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unific ata, sono
individuati per c iasc un ente benefic iario gli importi relativi:
a) all'esc lusione, dai saldi di c ui al c omma 463, delle spese relative al c ofinanziamento
nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;
b) all'esc lusione, dal patto di stabilità interno dei c omuni sede delle c ittà metropolitane,
delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategic he del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di c ui all'artic olo 1, c omma 1, della legge 21 dic embre 2001,
n. 443, allegato al Doc umento di ec onomia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di

c ofinanziamento a c aric o dei predetti enti loc ali;
c ) all'esc lusione, dal patto di stabilità interno dei c omuni sede delle c ittà metropolitane,
delle spese per le opere e gli interventi c ofinanziati dai Fondi strutturali europei ric ompresi
nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota
di c ofinanziamento a c aric o dei predetti enti loc ali.
Gli enti interessati c omunic ano al Dipartimento per le politic he di c oesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, sec ondo le
modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di c ui nec essitano
per sostenere le spese di c ui al periodo prec edente.».
9. All'artic olo 43 del dec reto-legge 12 settembre 2014, n. 133, c onvertito, c on modific azioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il c omma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Le sanzioni relative al manc ato rispetto dei vinc oli del patto di stabilità interno
nell'anno 2012 o negli eserc izi prec edenti non trovano applic azione, e qualora già applic ate
ne vengono meno gli effetti, nei c onfronti degli enti loc ali per i quali la dic hiarazione di
dissesto finanziario sia intervenuta nell'eserc izio finanziario 2012 e la violazione del patto di
stabilità interno sia stata ac c ertata suc c essivamente alla data del 31 dic embre 2013».
10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa c orrente c he c iasc una provinc ia
e c ittà metropolitana deve c onseguire e del c orrispondente versamento, ai sensi dell'artic olo
1, c omma 418, della legge 23 dic embre 2014, n. 190, è stabilito sec ondo gli importi indic ati
nella tabella 2 allegata al presente dec reto.
Art. 2.
(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime
dell'armonizzazione c ontabile)
1. Gli enti loc ali c he non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riac c ertamento
straordinario dei residui di c ui all'artic olo 3, c omma 7, del dec reto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e suc c essive modific azioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e
destinate del risultato di amministrazionerisultanti dal rendic onto 2014 nonpossono essere
applic ate al bilanc io di previsione. In deroga a quanto previsto dall'artic olo 3, c omma 8, del
dec reto legislativo n. 118 del 2011, e suc c essive modific azioni, la proc edura prevista dal
c omma 2, primo periodo, dell'artic olo 141 del dec reto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
eventualmente già avviata, c essa di avere effic ac ia nei c onfronti degli enti loc ali c he
deliberano il riac c ertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2015 entro il 15 giugno
2015.
2. All'artic olo 3 del dec reto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc c essive modific azioni,
sono apportate le seguenti modific he:
a) al c omma 7, primo periodo, le parole: «esc luse quelle c he hanno partec ipato alla
sperimentazione nel 2014,» sono soppresse;
b) dopo il c omma 17, è aggiunto il seguente:
«17-bis. Gli enti c he hanno partec ipato alla sperimentazione hanno la fac oltà di
proc edere ad un nuovo riac c ertamento straordinario al 1º gennaio 2015 di c ui al c omma 7,
lettera a), limitatamente alla c anc ellazione dei residui attivi e passivi c he non
c orrispondono ad obbligazioni perfezionate, c ompilando il prospetto di c ui all'allegato n.
5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il
dec reto di c ui al c omma 16 è disc iplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore
disavanzo in non più di 30 eserc izi in quote c ostanti, c ompreso l'ac c antonamento al fondo
c rediti di dubbia esigibilità.».
3. Nell'eserc izio 2015, glienti c he hanno partec ipato alla sperimentazione possono utilizzare i
proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la c opertura del fondo c rediti di dubbia
esigibilità di parte c orrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'ac c antonamento
stanziato in bilanc io per il fondo e quello c he avrebbero stanziato se non avessero
partec ipato alla sperimentazione.
4. All'artic olo 200, c omma 1-bis, del dec reto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la
lettera c ) è aggiunta la seguente:

«c -bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei princ ipi c ontabili allegati al
dec reto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc c essive modific azioni.»
5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'artic olo 78 del dec reto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, c he nel c orso del 2013 o del 2014 hanno presentato la ric hiesta di adesione alla
proc edura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'artic olo 243-bis del dec reto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla
revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del c omma 8, lettera e), del medesimo
artic olo 243-bis, sec ondo le modalità previste dall'artic olo 3, c omma 17, del dec reto
legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno fac oltà di rimodulare il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale di c ui al c omma 5 dell'artic olo 243-bis del dec reto legislativo n. 267 del
2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla c ompetente sezione regionale di
c ontrollo della Corte dei c onti.
6. Gli enti destinatari delle antic ipazioni di liquidità a valere sul fondo per assic urare la
liquidità per pagamenti dei debiti c erti, liquidi ed esigibili di c ui all'artic olo 1 del dec reto-legge
8 aprile 2013, n. 35, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
utilizzano la quota ac c antonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'ac quisizione
delle erogazioni, ai fini dell'ac c antonamento al fondo c rediti di dubbia esigibilità nel risultato di
amministrazione.
Art. 3.
(Antic ipazioni risorse ai c omuni e ulteriori disposizioni c onc ernenti il riparto del Fondo di
solidarietà c omunale 2015)
1. A dec orrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di c iasc un anno,
dispone il pagamento, in favore dei c omuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla
regione Sic ilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per c ento delle risorse di
riferimento per c iasc un c omune risultanti dai dati pubblic ati sul sito internet del Ministero
dell'interno alla data del 16 settembre 2014, c on imputazione sul c apitolo di spesa 1365 del
bilanc io dello Stato e da c ontabilizzare nei bilanc i c omunali a titolo di risc ossione di imposta
munic ipale propria.
2. A dec orrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di c iasc un anno il Ministero dell'interno
c omunic a all'Agenzia delle entrate l'ammontare da rec uperare nei c onfronti dei singoli c omuni
in misura pari all'importo di c ui al c omma 1. L'Agenzia delle entrate proc ede a trattenere le
relative somme, per i c omuni interessati, dall'imposta munic ipale propria risc ossa tramite il
sistema del versamento unitario, di c ui all'artic olo 17 del dec reto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Gli importi rec uperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito c apitolo
dell'entrata del bilanc io dello Stato entro il 15 luglio di c iasc un anno, ai fini della
riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà c omunale nel medesimo anno.
3. All'artic olo 1, c omma 380-quater, della legge 24 dic embre 2012, n. 228, sono apportate le
seguenti modific azioni:
a) al primo periodo le parole «delle c apac ità fisc ali nonc hé dei» sono sostituite dalle
seguenti «della differenza tra le c apac ità fisc ali e i»
b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015, l'ammontare c omplessivo della
c apac ità fisc ale dei c omuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari
all'ammontare c omplessivo delle risorse nette spettanti ai predetti c omuni a titolo di
imposta munic ipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard,
nonc hé a titolo di Fondo di solidarietà c omunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8
per c ento dell'ammontare c omplessivo della c apac ità fisc ale.»
4. All'artic olo 1, c omma 435, della legge 23 dic embre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente
periodo:
«La misura della riduzione nei c onfronti dei singoli c omuni delle regioni a statuto ordinario
e delle regioni Sic ilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse
c omplessive, individuate dalla somma algebric a dei seguenti elementi:
a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta munic ipale propria di c ompetenza c omunale
ad aliquota base c omunic ato dal Ministero dell'ec onomia e delle finanze, al netto della quota
di alimentazione del Fondo di solidarietà c omunale per l'anno 2014;

b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base
c omunic ato dal Ministero dell'ec onomia e delle finanze;
c ) importo relativo al Fondo di solidarietà c omunale per l'anno 2014, c ome risultante
dagli elenc hi B e C allegati al dec reto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º dic embre
2014, pubblic ato nella Gazzetta Uffic iale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di
risorse applic ata per l'anno 2014 in base all'artic olo 47, c omma 8, del dec reto-legge 24 aprile
2014, n. 66, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
Art. 4.
(Disposizioni in materia di personale)
1. In c aso di manc ato rispetto per l'anno 2014 dell'indic atore dei tempi medi nei pagamenti,
del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa c ertific azione, al solo fine di
c onsentire la ric olloc azione del personale delle provinc e, in attuazione dei proc essi di riordino
di c ui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e suc c essive modific azioni, e delle disposizioni di c ui
all'artic olo 1, c omma 424, della legge 23 dic embre 2014, n. 190, non si applic ano le sanzioni
di c ui all'artic olo 41, c omma 2, del dec reto-legge 24 aprile 2014, n. 66, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di c ui all'artic olo 1, c omma 462, lettera d),
della legge 24 dic embre 2012, n. 228, e suc c essive modific azioni, e di c ui all'artic olo 31,
c omma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e suc c essive modific azioni.
2. Il personale delle provinc e c he alla data del 31 dic embre 2014 si trova in posizione di
c omando o distac c o presso altra pubblic a amministrazione, è trasferito, previo c onsenso
dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a c ondizione c he c i sia
c apienza nella dotazione organic a e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e c omunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa
spesa.
3. All'artic olo 3, c omma 5, del dec reto legge 24 giugno 2014, n. 90, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e c ontabile» sono aggiunte le seguenti
«; è altresì c onsentito l'utilizzo dei residui anc ora disponibili delle quote perc entuali delle
fac oltà assunzionali riferite al triennio prec edente».
4. All'artic olo 41, c omma 2, del dec reto legge 24 aprile 2014, n. 66, c onvertito, c on
modific azioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del c alc olo dei tempi medi di pagamento, si esc ludono i pagamenti effettuati mediante
l'utilizzo delle antic ipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'artic olo 32, c omma 2,
nonc hé dall'artic olo 1, c ommi 1 e 10, del dec reto-legge 8 aprile 2013, n. 35, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»
Art. 5.
(Misure in materia di polizia provinc iale)
1. In relazione al riordino delle funzioni di c ui all'artic olo 1, c omma 85, della legge 7 aprile
2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal c omma 89 della medesima legge
relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria
c ompetenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinc iale di c ui
all'artic olo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti loc ali per lo
svolgimento delle funzioni di polizia munic ipale, sec ondo le modalità e proc edure definite nel
dec reto di c ui all'artic olo 1, c omma 423, della legge 23 dic embre 2014, n. 190.
2. Il transito del personale di c ui al c omma 1 nei ruoli degli enti loc ali avviene nei limiti della
relativa dotazione organic a e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in
deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di
personale, garantendo c omunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'eserc izio di
riferimento e la sostenibilità di bilanc io. Si applic a quanto previsto dall'art. 4 c omma 1.
3. Fino al c ompleto assorbimento del personale di c ui al presente artic olo, è fatto divieto agli
enti loc ali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di rec lutare personale c on qualsivoglia
tipologia c ontrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia loc ale.

Art. 6.
(Misure per emergenza liquidità di enti loc ali impegnati in ripristino legalità)
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di c ui all'artic olo 4 del dec reto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti loc ali c he alla data di entrata in vigore del
presente dec reto risultano c ommissariati ai sensi dell'artic olo 143 del dec reto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di c ommissariamento
risulta sc aduto da non più di un anno, è attribuita un'antic ipazione di liquidità fino all'importo
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.
2. L'antic ipazione di c ui al c omma 1 è c onc essa, previa apposita istanza dell'ente interessato
da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente dec reto, c on
dec reto del Ministero dell'interno, di c onc erto c on il Ministero dell'ec onomia e delle finanze,
da emanarsi entro i 15 giorni suc c essivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40
milioni di euro, le antic ipazioni di liquidità saranno c onc esse in misura proporzionale alle
predette istanze.
3. La restituzione dell'antic ipazione è effettuata, c on piano di ammortamento a rate c ostanti,
c omprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a dec orrere dall'anno 2019,
c on versamento ad appositi c apitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilanc io dello
Stato, distinti per la quota c apitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi
alla quota c apitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di
interesse da applic are alle suddette antic ipazioni è determinato sulla base del rendimento di
merc ato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in c orso di emissione c on c omunic ato del
Direttore generale del tesoro da emanare e pubblic are sul sito internet del Ministero
dell'ec onomia e delle finanze. In c aso di manc ata restituzione delle rate entro i termini
previsti, le somme sono rec uperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal
Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilanc io
dello Stato e riassegnate, per la parte c apitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato.
4. Ai fini di c ui al c omma 1, è autorizzato l' utilizzo delle somme isc ritte in c onto residui, per
l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della «Sezione per assic urare la liquidità per
pagamenti dei debiti c erti, liquidi ed esigibili degli enti loc ali» del Fondo di c ui al c omma 10
dell'artic olo 1 del dec reto-legge 8 aprile 2013, n. 35, c onvertito, c on modific azioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, c he sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilanc io
dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di c ui
al c omma 1.
5. La restituzione delle antic ipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di
c ui al c omma 1 a valere sulla «Sezione per assic urare la liquidità per pagamenti dei debiti
c erti, liquidi ed esigibili degli enti loc ali» del Fondo di c ui all'artic olo 1, c omma 10, del dec retolegge 8 aprile 2013, n. 35, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in
ragione delle spec ific he ed esc lusive finalità del presente artic olo e in deroga a quanto
previsto dall'artic olo 6, c omma 2, del medesimo dec reto-legge, è effettuato a dec orrere
dall'anno 2019 fino alla sc adenza di c iasc una antic ipazione c ontratta e fino all'integrale
rimborso della stessa.
6. Agli oneri derivanti dai c ommi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364
euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante
c orrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo spec iale di parte
c orrente isc ritto, ai fini del bilanc io triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e spec iale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'ec onomia e delle finanze per l'anno 2015, allo sc opo parzialmente utilizzando
l'ac c antonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, nec essaria ad assic urare il
proc esso di risanamento amministrativo e di rec upero della legalità, gli enti loc ali c he versino
nella c ondizione di c ui al c omma 1 alla data di entrata in vigore del presente dec reto sono
autorizzati ad assumere, anc he in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un
massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli artic oli 90, c omma 1,
108 e 110 del dec reto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applic ano le
disposizioni di c ui all'artic olo 41, c omma 2, del dec reto legge 24 aprile 2014, n. 66,
c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di sc ioglimento

degli organi c onsiliari, ai sensi dell'artic olo 143 del dec reto legislativo n. 267 del 2000, e per il
periodo di c inque anni immediatamente suc c essivi alla sc adenza del predetto periodo. Ai
relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilanc io dei medesimi enti attraverso la
c orrispondente riduzione di altre spese c orrenti.
Art. 7.
(Ulteriori disposizioni c onc ernenti gli Enti loc ali)
1. Gli enti loc ali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di c ui all'artic olo 1,
c ommi 430 e 537 della legge 23 dic embre 2014, n. 190, anc he nel c orso dell'eserc izio
provvisorio di c ui all'artic olo 163 del dec reto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo
restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative isc rizioni nel bilanc io di previsione.
2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere
utilizzate dagli enti loc ali senza vinc oli di destinazione.
3. Per l'anno 2015 ed i suc c essivi eserc izi, la riduzione di risorse relativa ai c omuni e alle
provinc e di c ui all'artic olo 16, c ommi 6 e 7, del dec reto legge 6 luglio 2012, n. 95, c onvertito,
c on modific azioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applic azione
della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i c omuni e di 50 milioni di
euro per le provinc e, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a c aric o di
c iasc un c omune e di c iasc una provinc ia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014
dai c ommi 6 e 7 del c itato artic olo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni c aso, assumere
un valore negativo.
4. All'artic olo 1, c omma 691, della legge 27 dic embre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI»
sono aggiunte le parole «e della TARES».
5. Al c omma 11 dell'artic olo 56-bis del dec reto legge 21 giugno 2013, n. 69, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Per i c omuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione antic ipata
dei mutui e per la restante quota sec ondo quanto stabilito dal c omma 443 dell'artic olo 1 della
legge 24 dic embre 2012, n. 228.».
6. Al c omma 15 dell'artic olo 1 del dec reto legge 8 aprile 2013, n. 35, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta
giorni dalla c onc essione della antic ipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai
sensi del c omma 13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dic embre 2014».
7. Al c omma 2-ter dell'artic olo 10 del dec reto legge 8 aprile 2013, n. 35, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e suc c essive modific azioni, le parole: «30
giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dic embre 2015».
8. All'artic olo 1, c omma 568-bis, lettera a), della legge 27 dic embre 2013, n. 147, al primo e
al sec ondo periodo, dopo le parole: «allo sc ioglimento della soc ietà» è inserita la seguente:
«, c onsorzio».
9. All'artic olo 1 della legge 27 dic embre 2013, n. 147, dopo il c omma 654 è aggiunto il
seguente:
«654-bis. Tra le c omponenti di c osto vanno c onsiderati anc he gli eventuali manc ati ric avi
relativi a c rediti risultati inesigibili c on riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa
integrata ambientale, nonc hé al tributo c omunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)».
Art. 8.
(Inc remento del Fondo per assic urare la liquidità per pagamenti dei debiti c erti, liquidi ed
esigibili e c ontributi in favore degli enti territoriali)
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di c ui all'artic olo 4 del dec reto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della «Sezione per assic urare la liquidità alle
regioni e alle provinc e autonome per pagamenti dei debiti c erti, liquidi ed esigibili diversi da
quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assic urare la liquidità per pagamenti dei debiti c erti,
liquidi ed esigibili», di c ui al c omma 10 dell'artic olo 1 del dec reto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono inc rementate, per l'anno

2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle
provinc e autonome dei debiti c erti, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari
maturati alla data del 31 dic embre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o ric hiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonc hé dei debiti fuori
bilanc io c he presentavano i requisiti per il ric onosc imento alla data del 31 dic embre 2014,
anc he se ric onosc iuti in bilanc io in data suc c essiva. Per le predette finalità sono utilizzate le
somme isc ritte in c onto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per
108 milioni di euro della «Sezione per assic urare la liquidità per pagamenti dei debiti c erti,
liquidi ed esigibili degli enti loc ali» e per 1.892 milioni di euro della «Sezione per assic urare la
liquidità per pagamenti dei debiti c erti, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente inc rementabile delle
ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assic urare la liquidità per
pagamenti dei debiti c erti, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».
2. Le somme di c ui al c omma 1 da c onc edere a c iasc una regione e provinc ia autonoma
proporzionalmente alle ric hieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'ec onomia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno
2015, ivi inc luse le regioni e le provinc e autonome c he non hanno prec edentemente avanzato
ric hiesta di antic ipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite c on dec reto
del Ministero dell'ec onomia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10
luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinc e
autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal c riterio
proporzionale di c ui al periodo prec edente. Il dec reto di c ui al primo periodo assegna anc he
eventuali disponibilità relative ad antic ipazioni di liquidità attribuite prec edentemente, ma per
le quali le regioni non hanno c ompiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di c ui
all'artic olo 2, c omma 3, del dec reto-legge 8 aprile 2013, n. 35, c onvertito, c on modific azioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonc hé le eventuali somme c onseguenti a verific he
negative effettuate dal Tavolo di c ui all'artic olo 2, c omma 4, del dec reto-legge n. 35 del
2013, fatte salve le risorse di c ui all'artic olo 1, c omma 454, della legge 23 dic embre 2014, n.
190 e le risorse di c ui all'artic olo 11, c omma 13, del dec reto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con
dec reti del Ministero dell'ec onomia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai c riteri di c ui
al primo ed al sec ondo periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella «Sezione
per assic urare la liquidità per pagamenti dei debiti c erti, liquidi ed esigibili degli enti del
Servizio Sanitario Nazionale» di c ui al terzo periodo del c omma 1.
3. L'erogazione dell'antic ipazione di c ui al c omma 2 a c iasc una regione e provinc ia autonoma
è subordinata agli adempimenti di c ui all'artic olo 2, c omma 3, del dec reto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonc hé alla verific a
positiva degli stessi da parte del c ompetente Tavolo di c ui al c omma 2.
4. L'erogazione delle antic ipazioni di liquidità di c ui ai prec edenti c ommi da parte del Ministero
dell'ec onomia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre c he alla verific a
positiva effettuata dal Tavolo di c ui al c omma 2, in merito agli adempimenti di c ui all'artic olo
2, c omma 3, del dec reto-legge 8 aprile 2013, n. 35, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, anc he alla formale c ertific azione dell'avvenuto pagamento di almeno il
75 per c ento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni c ontabili da parte delle
regioni c on riferimento alle antic ipazioni di liquidità ric evute prec edentemente.
5. Nell'eserc izio 2015, i pagamenti in c onto residui c onc ernenti la spesa per ac quisto di beni e
servizi e i trasferimenti di parte c orrente agli enti loc ali soggetti al patto di stabilità interno,
effettuati a valere delle antic ipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di c ui
ai c ommi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di c assa di c ui all'artic olo 1, c omma 463, della
legge 23 dic embre 2014, n. 190.
6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di c ui all'artic olo 4 del dec reto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul c onto di tesoreria di
c ui all'artic olo 1, c omma 11, del dec reto-legge 8 aprile 2013, n. 35, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assic urare la
liquidità per pagamenti dei debiti c erti, liquidi ed esigibili degli enti loc ali» del Fondo di c ui al
c omma 10 dell'artic olo 1 del dec reto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate,
nel limite di 650 milioni di euro, per la c onc essione di antic ipazioni di liquidità al fine di far
fronte ai pagamenti da parte degli enti loc ali dei debiti c erti, liquidi ed esigibili maturati alla
data del 31 dic embre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o ric hiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonc hé dei debiti fuori bilanc io c he

presentavano i requisiti per il ric onosc imento alla data del 31 dic embre 2014, anc he se
ric onosc iuti in bilanc io in data suc c essiva, ivi inc lusi quelli c ontenuti nel piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di c ui all'artic olo 243-bis del dec reto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, approvato c on delibera della sezione regionale di c ontrollo della Corte dei Conti. Per le
medesime finalità di c ui al periodo prec edente sono utilizzate le somme isc ritte in c onto
residui della «Sezione per assic urare la liquidità per pagamenti dei debiti c erti, liquidi ed
esigibili degli enti loc ali» del Fondo di c ui al primo periodo per un importo c omplessivo pari a
200 milioni di euro.
7. Con dec reto del Ministero dell'ec onomia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-c ittà
ed autonomie loc ali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in c onformità alle
proc edure di c ui all'artic olo 1 del dec reto-legge 8 aprile 2013, n. 35, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i c riteri, i tempi e le modalità per la
c onc essione e la restituzione delle somme di c ui al c omma 6 agli enti loc ali, ivi inc lusi gli enti
loc ali c he non hanno prec edentemente avanzato ric hiesta di antic ipazione di liquidità.
8. Le somme di c ui al c omma 7 saranno erogate previa formale c ertific azione alla Cassa
depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per c ento dei debiti e
dell'effettuazione delle relative registrazioni c ontabili da parte degli enti loc ali interessati c on
riferimento alle antic ipazioni di liquidità ric evute prec edentemente.
9. Il Ministro dell'ec onomia e delle finanze è autorizzato, c on propri dec reti, da c omunic are
alla Corte dei c onti, ad apportare le oc c orrenti variazioni di bilanc io in c onto residui tra le
Sezioni del Fondo di c ui al c omma 10 dell'artic olo 1 del dec reto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
10. Per l'anno 2015 è attribuito ai c omuni un c ontributo di c omplessivi 530 milioni di euro. Con
dec reto del Ministero dell'interno, di c onc erto c on il Ministero dell'ec onomia e delle finanze,
da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, sec ondo una metodologia adottata sentita la
Conferenza Stato - c ittà ed autonomie loc ali, la quota di tale c ontributo di spettanza di
c iasc un c omune, tenendo anc he c onto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e
della verific a del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di c ui all'artic olo 1 del
dec reto legge 24 gennaio 2015, n. 4, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34. Le somme di c ui al periodo prec edente non sono c onsiderate tra le entrate finali
di c ui all'artic olo 31, c omma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del
patto di stabilità interno.
11. Ai fini di c ui al c omma 10, per l'anno 2015, è autorizzato l'utilizzo delle somme isc ritte in
c onto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della «Sezione per assic urare la liquidità per
pagamenti dei debiti c erti, liquidi ed esigibili degli enti loc ali» del Fondo di c ui al c omma 10
dell'artic olo 1 del dec reto-legge 8 aprile 2013, n. 35, c onvertito, c on modific azioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, c he sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilanc io
dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di c ui
al c omma 9.
12. Agli oneri derivanti dal c omma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro
per l'anno 2017 e a 5.346.645 a dec orrere dall'anno 2018, si provvede mediante
c orrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo spec iale di parte
c orrente isc ritto, ai fini del bilanc io triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e spec iale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'ec onomia e delle finanze per l'anno 2015, allo sc opo parzialmente utilizzando
l'ac c antonamento relativo al medesimo Ministero.
13. All'artic olo 1, c omma 9-quinquies, del dec reto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, c onvertito,
c on modific azioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono
sostituite dalle parole: «30 giugno 2015».
Art. 9.
(Disposizioni c onc ernenti le regioni e in tema di sanità ed università)
1. All'artic olo 1, c omma 465, della legge 23 dic embre 2014, n. 190, la parola: «2.005» è
sostituita dalla seguente: «1.720».
2. All'artic olo 1 della legge 23 dic embre 2014, n. 190, dopo il c omma 488 è aggiunto il
seguente:

«488-bis. In applic azione dell'intesa sanc ita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provinc e autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio
2015, le risorse di c ui al c omma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle
regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di c ui all'artic olo 46, c omma 6, del dec retolegge 24 aprile 2014, n. 66, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
c ome modific ato dal c omma 398 del presente artic olo, a c ondizione c he le regioni abbiano
c eduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai c omuni, alle
c ittà metropolitane e alle provinc e ric adenti nel proprio territorio entro il termine di c ui al
c omma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali c ondizioni si verific hino, il
Ministero dell'ec onomia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a
statuto ordinario all'entrata del bilanc io statale. Sulla base delle c omunic azioni del Ministero
dell'ec onomia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le nec essarie regolazioni
c ontabili al fine di dare evidenza nei propri rendic onti di tali operazioni a salvaguardia degli
equilibri di finanza pubblic a.».
3. All'artic olo 1 della legge 23 dic embre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modific he:
a) al c omma 484 le parole: «previste dal c omma 481» sono sostituite dalle seguenti:
«previste dai c ommi 481 e 482», le parole: «esc lusivamente per pagare i» sono sostituite
dalle seguenti: «per sostenere pagamenti in c onto c apitale dando priorità a quelli relativi
ai», le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dic embre 2014» e le
parole: «per il 75 per c ento ai c omuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per il 75 per
c ento ai c omuni, sino a soddisfazione delle ric hieste. Gli eventuali spazi non assegnati a
valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti loc ali ric adenti nel
territorio della regione.».
b) al c omma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le seguenti: «e del 30
settembre 2015».
4. All'artic olo 1 della legge 23 dic embre 2014, n. 190, dopo il c omma 478 è aggiunto il
seguente:
«478-bis. Le disposizioni rec ate dai c ommi da 460 a 478, ad esc lusione del c omma 465, si
applic ano anc he alla Regione Sardegna.».
5. In deroga all'artic olo 42, c omma 12, del dec reto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
suc c essive modific he, il disavanzo al 31 dic embre 2014 delle regioni, al netto del debito
autorizzato e non c ontratto e della quota del disavanzo formatosi nell'eserc izio 2014, può
essere ripianato nei sette eserc izi suc c essivi a quote c ostanti, c ontestualmente all'adozione
di una delibera c onsiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al
parere del c ollegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti nec essari a
ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applic ata
all'eserc izio 2015. La deliberazione di c ui al presente c omma c ontiene l'impegno formale di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilanc io di
previsione e al rendic onto, c ostituendone parte integrante. Con periodic ità almeno
semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante
lo stato di attuazione del piano di rientro.
6. All'artic olo 45, c omma 2, del dec reto-legge 24 aprile 2014, n. 66, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e suc c essive modific azioni, dopo le parole:
«Per le finalità del presente c omma» sono inserite le seguenti: «, ivi c ompreso il c ontributo al
riac quisto anc he da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a
un importo massimo c omplessivo di 543.170.000 di euro,».
7. All'artic olo 1, c omma 431, sec ondo periodo, della legge 23 dic embre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modific azioni:
a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30
novembre 2015»;
b) dopo le parole: «e c on il Ministro dei beni e delle attività c ulturali e del turismo,» sono
inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unific ata,».
8. All'artic olo 43, c omma 9-bis, della legge 24 dic embre 2012, n. 234, sec ondo periodo, la
parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa c on».
9. Nelle more del riordino del sistema della fisc alità loc ale, al dec reto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, sono apportate le seguenti modific he:

a) all'artic olo 2, al c omma 1, la parola: «2013», ovunque ric orra, è sostituita dalla
seguente: «2017» e le parole: «da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente dec reto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta giorni
dall'emanazione del dec reto di c ui all'artic olo 7, c omma 2»;
b) all'artic olo 4, al c omma 2, le parole: «Per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2016» e le parole: «A dec orrere dall'anno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «A dec orrere dall'anno 2017»; al c omma 3, le parole: «A
dec orrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A dec orrere dall'anno 2017»;
c ) all'artic olo 7, al c omma 1, le parole: «A dec orrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «A dec orrere dall'anno 2017»; al c omma 2, le parole: «entro il 31 dic embre
2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»;
d) all'artic olo 15, ai c ommi 1 e 5, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2017».
10. All'artic olo 8 del dec reto legislativo 21 dic embre 1999, n. 517, e suc c essive modific azioni,
dopo il c omma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di c ui al c omma 1 si applic ano anc he alle università non statali c he
gestisc ono polic linic i universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridic a di
diritto privato, senza sc opo di luc ro, c ostituiti e c ontrollati dalla stessa università attraverso
la nomina della maggioranza dei c omponenti dell'organo amministrativo».
11. All'artic olo 1, c omma 377, della legge 27 dic embre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il
seguente periodo: «La presente disposizione c ontinua ad applic arsi anc he ove le strutture
indic ate al presente c omma modific hino la propria forma giuridic a nei termini previsti
dall'artic olo 8, c omma 1-bis, del dec reto legislativo n. 517 del 1999».
Art. 10.
(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di c arta
d'identità elettronic a)
1. All'artic olo 62 del dec reto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modific he:
a) dopo il c omma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'ANPR c ontiene altresì l'arc hivio
nazionale informatizzato dei registri di stato c ivile tenuti dai c omuni e fornisc e i dati ai fini
della tenuta delle liste di c ui all'artic olo 1931 del c odic e dell'ordinamento militare di c ui al
dec reto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sec ondo le modalità definite c on uno dei dec reti
di c ui al c omma 6, in c ui è stabilito anc he un programma di integrazione da c ompletarsi
entro il 31 dic embre 2018.»;
b) i primi due periodi del c omma 3 sono sostituiti dai seguenti: «L'ANPR assic ura ai singoli
c omuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni
di c ompetenza statale attribuite al sindac o ai sensi dell'artic olo 54, c omma 3, del testo
unic o delle leggi sull'ordinamento degli enti loc ali di c ui al dec reto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e mette a disposizione dei c omuni un sistema di c ontrollo, gestione e
intersc ambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni nec essario ai sistemi loc ali
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di c ompetenza c omunale. Al fine dello
svolgimento delle proprie funzioni, ad ec c ezione di quelle assic urate dall'ANPR e solo fino al
c ompletamento dell'Anagrafe nazionale, il c omune può utilizzare i dati anagrafic i
eventualmente c onservati loc almente, c ostantemente allineati c on l'ANPR.».
2. Ai fini di c ui al c omma 1, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'artic olo 1, c omma 306,
della legge 24 dic embre 2012, n. 228, si avvale della soc ietà di c ui all'artic olo 83, c omma 15,
del dec reto-legge 25 giugno 2008, n. 112, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Le attività di implementazione dell'ANPR, ivi inc luse quelle di progettazione,
sono c urate dal Ministero dell'interno d'intesa c on l'Agenzia per l'Italia digitale.
3. All'artic olo 7-vic ies ter, del dec reto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il c omma 2-bis è sostituito dal seguente: «2bis. L'emissione della c arta d'identità elettronic a è riservata al Ministero dell'interno c he vi
provvede nel rispetto delle norme di sic urezza in materia di c arte valori, di doc umenti di
sic urezza della Repubblic a e degli standard internazionali di sic urezza. Con dec reto del
Ministro dell'interno, di c onc erto c on il Ministro per la semplific azione e la pubblic a

amministrazione ed il Ministro dell'ec onomia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-c ittà autonomie
loc ali, sono definite le c aratteristic he tec nic he, le modalità di produzione, di emissione, di
rilasc io della c arta d'identità elettronic a, nonc hé di tenuta del relativo arc hivio
informatizzato.»
4. All'artic olo 10 del dec reto-legge 13 maggio 2011, n. 70, c onvertito, c on modific azioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, i c ommi 2 e 3 sono abrogati.
5. In attesa dell'attuazione del c omma 3 si mantiene il rilasc io della c arta d'identità
elettronic a di c ui all'artic olo 7-vic ies ter, c omma 2, del dec reto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
6. Per gli oneri derivanti dai c ommi 1 e 3 del presente artic olo è autorizzata la spesa per
investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5
milioni di euro, ogni c inque anni, a dec orrere dall'anno 2020 e, per le attività di gestione, di
0,7 milioni di euro a dec orrere dall'anno 2016. Alla c opertura dei relativi oneri si provvede,
quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di
euro, ogni c inque anni, a dec orrere dall'anno 2020, mediante c orrispondente utilizzo delle
risorse, anc he in c onto residui, di c ui all'artic olo 10, c omma 3-bis, del dec reto-legge 13
maggio 2011, n. 70, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e,
quanto a 0,7 milioni di euro a dec orrere dall'anno 2016, mediante c orrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di c ui all'artic olo 10, c omma 5, del dec reto-legge 29 novembre
2004, n. 282, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 27 dic embre 2004, n. 307.
Art. 11.
(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'ac c elerazione dei proc essi di ric ostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)
1. 1. I c ontratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli
interventi di ric ostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono
essere stipulati ai sensi dell'artic olo 67-quater, c omma 8, del dec reto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in partic olare, devono
essere c ontenute nel c ontratto le informazioni di c ui alle lettere a), b), c ), d), e) ed f), la c ui
manc anza determina la nullità del c ontratto stesso. Il direttore dei lavori attesta,
trasmettendo c opia della c ertific azione ai c omuni interessati per gli idonei c ontrolli, la
regolarità del c ontratto stipulato tra le parti. Si applic a l'artic olo 76 del dec reto del
Presidente della Repubblic a 28 dic embre 2000, n. 445.
2. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in c orso né avere avuto negli ultimi
tre anni rapporti di natura professionale, c ommerc iale o di c ollaborazione, c omunque
denominati, c on l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ric ostruzione, anc he in
subappalto.
3. I c ontratti già stipulati purc hé non in c orso di esec uzione, sono adeguati, entro 45 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente dec reto, alla previsione del c omma 1. In c aso di
manc ata c onferma della sussistenza dei requisiti ac c ertati da parte del direttore dei lavori, il
c ommittente effettuerà una nuova proc edura di selezione dell'operatore ec onomic o e
l'eventuale obbligazione prec edentemente assunta è risolta automatic amente senza produrre
alc un obbligo di risarc imento a c aric o del c ommittente. Le obbligazioni prec edentemente
assunte si c onsiderano non c onfermate anc he in manc anza della suddetta verific a nei tempi
previsti dal presente dec reto.
4. Gli amministratori di c ondominio, i rappresentanti legali dei c onsorzi, i c ommissari dei
c onsorzi obbligatori di c ui all'artic olo 7, c omma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e suc c essive modific azioni, ai fini dello
svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri adottate per c onsentire la riparazione o la ric ostruzione delle parti
c omuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismic i del 6 aprile 2009, assumono la
qualific a di inc aric ato di pubblic o servizio, ai sensi dell'artic olo 358 del c odic e penale.
5. Le c ertific azioni di c onc lusione lavori c on redazione e c onsegna dello stato finale devono
essere c onsegnate entro 30 giorni dalla c hiusura dei c antieri. In c aso di ritardo agli
amministratori di c ondominio, ai rappresentanti di c onsorzio e ai c ommissari dei c onsorzi

obbligatori si applic a la riduzione del 20% sul c ompenso per il primo mese di ritardo e del 50%
per i mesi suc c essivi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'artic olo 1656 del c odic e c ivile, le imprese affidatarie
possono ric orrere al subappalto per le lavorazioni della c ategoria prevalente nei limiti della
quota parte del trenta per c ento dei lavori. Sono nulle tutte le c lausole c he dispongano il
subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di
c omunic are al c ommittente, c opia dei c ontratti c on il nome del sub-c ontraente, l'importo del
c ontratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il c ontratto per la realizzazione dei lavori di
riparazione o ric ostruzione non può essere c eduto, sotto qualsiasi forma, anc he ric onduc ibile
alla c essione di ramo d'azienda, neanc he parzialmente, a pena di nullità.
7. In c aso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione c oatta e c onc ordato
preventivo dello stesso, nonc hé nei c asi previsti dall'artic olo 135, c omma 1, del dec reto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il c ontratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o
ric ostruzione s'intende risolto di diritto.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'effic ac ia dei c ontrolli antimafia è prevista la
trac c iabilità dei flussi finanziari, di c ui all'artic olo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi
alle erogazioni dei c ontributi a favore di soggetti privati per l'esec uzione di tutti gli interventi
di ric ostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei
c onti effettua verific he a c ampione, anc he tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità
amministrativa e c ontabile dei pagamenti effettuati e sulla trac c iabilità dei flussi finanziari ad
essi c ollegati. Nell'ambito dei c ontrolli eseguiti dagli Uffic i spec iali, ai sensi del c omma 2,
artic olo 67-ter del dec reto-legge 22 giugno 2012, n. 83, c onvertito, c on modific azioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffic i spec iali informano la Guardia di Finanza e la
Corte dei c onti c irc a le irregolarità risc ontrate.
9. Al fine di razionalizzare il proc esso di ric ostruzione degli immobili pubblic i danneggiati, ivi
c ompresi gli edific i di interesse artistic o, storic o, c ulturale o arc heologic o sottoposti a tutela
ai sensi della parte sec onda del dec reto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, c iasc una delle
amministrazioni, c ompetenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale
degli interventi nell'intera area c olpita dal sisma, c on il relativo piano finanziario delle risorse
nec essarie, assegnate o da assegnare, in c oerenza c on i piani di ric ostruzione approvati dai
c omuni, sentiti i sindac i dei c omuni interessati e la dioc esi c ompetente nel c aso di edific i di
c ulto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi
disponibili e nell'osservanza dei c riteri di priorità e delle altre indic azioni stabilite c on delibera
del CIPE e approvati c on delibera del predetto Comitato. In c asi motivati dall'andamento
demografic o e dai fabbisogni spec ific i, il programma degli interventi per la ric ostruzione degli
edific i adibiti all'uso sc olastic o danneggiati dal sisma può prevedere, c on le risorse destinate
alla ric ostruzione pubblic a, la c ostruzione di nuovi edific i.
10. Al fine di ac c elerare il proc esso di ric ostruzione degli edific i pubblic i danneggiati dal sisma
del 6 aprile 2009 c he ha interessato la regione Abruzzo, è istituita la Stazione Unic a
Appaltante per la ric ostruzione dei territori abruzzesi c olpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in
c onformità al dec reto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, rec ante
«Stazione Unic a Appaltante, in attuazione dell'artic olo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136
-- Piano straordinario c ontro le mafie», pubblic ato nella Gazzetta Uffic iale 29 agosto 2011, n.
200, c on il c ompito di assic urare:
a) l'effic ac ia, l'effic ienza e l'ec onomic ità nell'espletamento delle proc edure di evidenza
pubblic a;
b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei c ontratti pubblic i;
c ) la prevenzione del risc hio di infiltrazioni c riminali;
d) il rispetto della normativa in materia di sic urezza sul lavoro.
11. Nel c aso di edific i di interesse artistic o, storic o, c ulturale o arc heologic o, sottoposti a
tutela ai sensi della parte sec onda del dec reto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non
possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di c ui all'artic olo 21, c omma 4, del
dec reto legislativo n. 42 del 2004. Nel c aso di edific i sottoposti a tutela ai sensi della parte
terza del dec reto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la
preventiva autorizzazione paesaggistic a di c ui all'artic olo 146 dello stesso dec reto legislativo.
12. A valere sull'autorizzazione di spesa di c ui all'artic olo 7-bis del dec reto-legge del 26 aprile
2013, n. 43, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, una quota

fissa, fino a un valore massimo del 4 per c ento degli stanziamenti annuali di bilanc io, è
destinata, per gli importi c osì determinati in c iasc un anno, nel quadro di un programma di
sviluppo volto ad assic urare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle
risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ric adute oc c upazionali dirette e
indirette, di inc remento dell'offerta di beni e servizi c onnessi al benessere dei c ittadini e delle
imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualific azione e sviluppo delle aree di
loc alizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione dei servizi turistic i e c ulturali;
c ) attività di ric erc a, innovazione tec nologic a e alta formazione; d) azioni di sostegno alle
attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'ac c esso al c redito delle imprese, c omprese
le mic ro e pic c ole imprese; f) interventi e servizi di c onnettività, anc he attraverso la banda
larga, per c ittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di
sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di c ui al dec reto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1º giugno 2014, pubblic ato nella Gazzetta Uffic iale 11 settembre 2014, n. 211. Il
programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse.
Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatric i, disc iplina del
monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoc a o
rimodulazione delle risorse per la più effic ac e alloc azione delle medesime.
13. Al c omma 2 dell'artic olo 67-ter del dec reto-legge 22 giugno 2012, n. 83, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole:
«sui restanti c omuni del c ratere» sono aggiunte le seguenti: «nonc hé sui c omuni fuori c ratere
per gli interventi di c ui all'artic olo 1, c omma 3, del dec reto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»
14. Al c omma 3 dell'artic olo 67-ter del dec reto-legge 22 giugno 2012, n. 83, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: «titolari»
sono aggiunte le seguenti: «nominati c on dec reto del Presidente del Consiglio dei ministri».
15. In relazione alle esigenze c onnesse alla ric ostruzione a seguito del sisma del 6 aprile
2009, è assegnato al c omune de L'Aquila un c ontributo straordinario di 8,5 milioni di euro per
l'anno 2015, a valere sulle risorse di c ui all'artic olo 7-bis, c omma 1, del dec reto-legge 26
aprile 2013, n. 43, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e
suc c essivi rifinanziamenti, e c on le modalità ivi previste. Tale c ontributo è destinato: a) per
l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri c onnessi al proc esso di ric ostruzione del
c omune de L'Aquila; b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziate per le
finalità di c ui all'artic olo 1, c omma 448, della legge 23 dic embre 2014, n. 190; c ) per l'importo
di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di c ui alla lettera b) e da destinare ai c omuni,
diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.
16. All'attuazione dei c ommi da 1 a 11 e da 13 a 14 di c ui al presente artic olo, si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a c aric o della finanza pubblic a.
Art. 12.
(Zone Franc he urbane - Emilia)
1. Nell'intero territorio c olpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di c ui al dec reto-legge 28
gennaio 2014, n. 4, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei
c omuni c olpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di c ui al dec reto-legge 6 giugno 2012, n.
74, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, c on zone rosse nei
c entri storic i, è istituita la zona franc a ai sensi della legge 27 dic embre 2006, n. 296. La
perimetrazione della zona franc a è la seguente: c omuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto,
Medolla, San Prospero, San Felic e sul Panaro, Finale Emilia, c omune di Modena limitatamente
alle frazioni di la Roc c a, San Matteo, Navic ello, Albareto, e i c entri storic i dei c omuni c on
zone rosse: Cavezzo, Conc ordia sulla Sec c hia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio,
Crevalc ore, Poggio Renatic o, Sant'Agostino.
2. Possono benefic iare delle agevolazioni le imprese loc alizzate all'interno della zona franc a di
c ui al c omma prec edente c on le seguenti c aratteristic he:
a) rispettare la definizione di mic ro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla
Rac c omandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del dec reto del
Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore
a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già c ostituite alla data di presentazione dell'istanza di c ui al suc c essivo c omma
9, purc hé la data di c ostituzione dell'impresa non sia suc c essiva al 31 dic embre 2014;
c ) svolgere la propria attività all'interno della zona franc a, ai sensi di quanto previsto dal
c omma 3;
d) essere nel pieno e libero eserc izio dei propri diritti c ivili, non essere in liquidazione
volontaria o sottoposte a proc edure c onc orsuali.
3. Gli aiuti di stato c orrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di c ui al presente artic olo
sono c onc essi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dic embre 2013,
n. 1407/2013, relativo all'applic azione degli artic oli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18
dic embre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applic azione degli artic oli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» / nel settore agric olo.
4. Per ac c edere alle agevolazioni di c ui al presente artic olo, i soggetti individuati ai sensi del
c omma 1 devono avere la sede princ ipale o l'unità loc ale all'interno della zona franc a e
rispettare i limiti e le proc edure previsti dai regolamenti c omunitari di c ui al c omma
prec edente.
5. I soggetti di c ui al presente artic olo possono benefic iare, nel rispetto del c omma 2 e dei
limiti fissati dal c omma 3, nonc hé nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di c ui al
c omma 7, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività
svolta dall'impresa nella ZFU fino a c onc orrenza, per c iasc un periodo di imposta,
dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta
dall'impresa nella ZFU;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione
netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di
euro 300.000,00 per c iasc un periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c ) esenzione dalle imposte munic ipali proprie per gli immobili siti nella zona franc a di c ui al
c omma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di c ui al presente artic olo per l'eserc izio
dell'attività ec onomic a.
6. Le esenzioni di c ui al c omma 5 sono c onc esse esc lusivamente per il periodo di imposta in
c orso alla data di entrata in vigore del presente artic olo e per quello suc c essivo.
7. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'artic olo 22-bis del dec reto-legge 24
aprile 2014, n. 66, c onvertito in legge c on modific azioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
una quota pari a 20 milioni di euro per c iasc uno degli anni 2015 e 2016 è destinata
all'attuazione del presente artic olo. L'autorizzazione di spesa di c ui al presente c omma
c ostituisc e limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese
benefic iarie.
8. Per l'attuazione degli interventi di c ui al presente artic olo, si applic ano in quanto
c ompatibili, le disposizioni di c ui al dec reto del Ministro dello sviluppo ec onomic o 10 aprile
2013, pubblic ato nella Gazzetta Uffic iale 11 luglio 2013, n. 161, e suc c essive modific azioni,
rec ante le c ondizioni, i limiti, le modalità e i termini di dec orrenza e durata delle agevolazioni
c onc esse ai sensi dell'artic olo 37 del dec reto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 17 dic embre 2012, n. 221.
Art. 13.
(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni c olpite dagli eventi sismic i del 20 e 29
maggio 2012)
1. Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di c ontributi in c onto
c apitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di c ui all'artic olo 3, c omma 1, lettere a), b)
ed f), del dec reto-legge 6 giugno 2012, n. 74, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122.
2. Agli oneri derivanti dal c omma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione
per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'artic olo 3-bis del dec reto-legge 6
luglio 2012, n. 95, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto

a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di c ui all'artic olo
11, c omma 13, del dec reto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, c onvertito, c on modific azioni,
dalla legge 7 dic embre 2012, n. 213, disponibili nel bilanc io autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Le predette risorse sono versate sulla c ontabilità spec iale n. 5713 di c ui
all'artic olo 2, c omma 6, del dec reto-legge 6 giugno 2012, n. 74, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione
Lombardia.
3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e c onsentire l'attuazione dei piani per la
ric ostruzione e per il ripristino dei danni c ausati dagli ec c ezionali eventi sismic i del 20 e 29
maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei c omuni e delle provinc e della
regione Emilia-Romagna c olpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi
dell'artic olo 1, c omma 1, del dec reto-legge 6 giugno 2012, n. 74, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'artic olo 67-septies del dec reto-legge
22 giugno 2012, n. 83, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
ridotti c on le proc edure previste per il patto regionale vertic ale, sec ondo quanto previsto dal
c omma 480 dell'artic olo 1 della legge 23 dic embre 2014, n. 190, delle somme derivanti da
rimborsi assic urativi inc assati dagli enti loc ali per danni su edific i pubblic i provoc ati dal sisma
del 2012 sui propri immobili, c he c onc orrono al finanziamento di interventi di ripristino,
ric ostruzione e miglioramento sismic o, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato
per la ric ostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.
4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e c onsentire l'attuazione dei piani per la
ric ostruzione e per il ripristino dei danni c ausati dagli ec c ezionali eventi sismic i del 20 e 29
maggio 2012, all'artic olo 8, c omma 3, del dec reto-legge 6 giugno 2012, n. 74, c onvertito,
c on modific azioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole «e c omunque non oltre il 30
giugno 2015» sono sostituite dalle parole «e c omunque non oltre il 31 dic embre 2016».
5. All'artic olo 3-bis, c omma 1, del dec reto-legge 6 luglio 2012, n. 95, c onvertito, c on
modific azioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «la c ontinuità produttiva,»
sono inserite le seguenti: «e dei danni subiti da prodotti in c orso di maturazione ovvero di
stoc c aggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,
relativo alla protezione delle indic azioni geografic he e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agric oli e alimentari,».
6. Agli oneri derivanti dai c ommi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 26,2
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento all'entrata del bilanc io dello
Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di c ui all'artic olo 11, c omma 13, del
dec reto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, c onvertito, c on modific azioni, dalla legge 7 dic embre
2012, n. 213, disponibili nel bilanc io autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 14.
(Clausola di salvaguardia)
1. All'artic olo 1, c omma 632, sec ondo periodo, della legge 23 dic embre 2014, n. 190, le parole
«30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2015».
Art. 15.
(Servizi per l'impiego)
1. Allo sc opo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politic he attive
del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politic he soc iali, le regioni e le provinc e autonome,
definisc ono, c on ac c ordo in Conferenza unific ata, un piano di rafforzamento dei servizi per
l'impiego ai fini dell'erogazione delle politic he attive, mediante l'utilizzo c oordinato di fondi
nazionali e regionali, nonc hé dei programmi operativi c ofinanziati dal Fondo Soc iale Europeo e
di quelli c ofinanziati c on fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Soc iale Europeo,
nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo sc opo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso mec c anismi c oordinati di
gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politic he soc iali stipula, c on ogni
regione e c on le provinc e autonome di Trento e Bolzano, una c onvenzione finalizzata a
regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle

politic he attive del lavoro nel territorio della regione o provinc ia autonoma.
3. Nell'ambito delle c onvenzioni di c ui al c omma 2 stipulate c on le regioni a statuto ordinario,
le parti possono prevedere la possibilità di partec ipazione del Ministero agli oneri di
funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro
annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
direttamente impiegati in c ompiti di erogazione di servizi per l'impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle c onvenzioni di c ui al c omma 2 e nei limiti temporali e di
spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politic he soc iali è autorizzato ad
utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a c aric o del fondo di rotazione
di c ui all'artic olo 9 del dec reto-legge 20 maggio 1993, n. 148, c onvertito, c on modific azioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di c ui al c omma 3.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente dec reto, in deroga a quanto previsto
dal c omma 4 ed esc lusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politic he soc iali
provvede, su ric hiesta di c iasc una regione a statuto ordinario e in via di mera antic ipazione
rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della c onvenzione di c ui al c omma 2,
all'assegnazione a c iasc una regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di
rotazione di c ui al c omma 4. Laddove c on la medesima regione destinataria dell'antic ipazione
non si addivenga alla stipula della c onvenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una
riduzione di importo c orrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti
statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le predette risorse sono
riassegnate al Fondo di rotazione di c ui al primo periodo del presente c omma.
6. All'artic olo 1, c omma 429, della legge 23 dic embre 2014, n. 190, le parole da «Allo sc opo di
c onsentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro» fino alla fine del c omma sono
abrogate.
Art. 16.
(Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della c ultura di appartenenza pubblic a)
1. Al fine di ac c elerare l'avvio e lo svolgimento delle proc edure di gara per l'affidamento in
c onc essione dei servizi di c ui all'artic olo 117 del dec reto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
suc c essive modific azioni, presso gli istituti e luoghi della c ultura di appartenenza pubblic a,
nonc hé allo sc opo di razionalizzare la spesa pubblic a, le amministrazioni aggiudic atric i
possono avvalersi, sulla base di apposite c onvenzioni per la disc iplina dei relativi rapporti, di
Consip S.p.A., anc he quale c entrale di c ommittenza, per lo svolgimento delle relative
proc edure.
Art. 17.
(Disposizioni finali)
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni rec ate dal presente dec reto, il Ministro
dell'ec onomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, c on propri dec reti, le oc c orrenti
variazioni di bilanc io e, ove nec essario, può disporre il ric orso ad antic ipazioni di tesoreria, la
c ui regolarizzazione, c on l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti c apitoli di spesa, è
effettuata entro la c onc lusione dell'eserc izio in c ui è erogata l'antic ipazione.
Art. 18.
(Entrata in vigore)
1. Il presente dec reto entra in vigore il giorno suc c essivo a quello della sua pubblic azione
nella Gazzetta Uffic iale della Repubblic a italiana e sarà presentato alle Camere per la
c onversione in legge.
Il presente dec reto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Rac c olta uffic iale
degli atti normativi della Repubblic a italiana. È fatto obbligo a c hiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 2015.

MATTARELLA
RE N ZI – PA D O A N – AL FA N O
Visto, il Guardasigilli: ORL A N D O .

