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Le norme sui servizi associati obbligatori
ART. 14 D.L. 78/2010, convertito con mod. dalla L. 122/2010:

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza
pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono
individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo
21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n.
42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o
unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune
ed il comune di Campione d’Italia («superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il
cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole“ Conversione in Legge DL
138 – testo approvato dal Senato il 07/09/11).
Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o
unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con
popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. superiore a
1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più
isole“.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma
associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
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Le norme sui servizi associati obbligatori
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area
geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con
dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e
di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo.
Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in
forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia
e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle
funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano comunque il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai 
commi da 26 a 30 del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia 
e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la 
semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto 
è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite 
demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni 
fondamentali in forma associata deve raggiungere.  [SOSTITUITO]

3



Le norme sui servizi associati obbligatori
ART. 20 Comma 2‐quater ‐ D.L. 98/2011 MODIFICATO DALLA L. 111/2011‐
2‐quater. All'articolo 14 del decreto‐legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal
seguente:

«31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad
esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in
5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune
demograficamente più piccolo tra quelli associati. (SOSTITUITO) I comuni assicurano
comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a
30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni

fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21,
comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni
fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21,
comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro
spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009». (23)

(Modificate le lett. b e c)
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Le norme sui servizi associati obbligatori
D.L. N. 138/2011 – art. 16, comma 10:

10. All'articolo 14, comma 31, primo alinea, del decreto‐legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122,
e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del
numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli
associati», sono sostituite dalle seguenti:«10.000 abitanti, salvo diverso
limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto‐legge 13 agosto
2011, n. 138» (ULTIMA MODIFICA: SENATO 07/09/11)
le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente:
"b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni
fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata
legge n. 42 del 2009".
Chiaro? Boh!

dopo tutte queste modifiche, ricapitoliamo
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Le norme sui servizi associati obbligatori

In pratica, nella Manovra correttiva di luglio (DL 98), erano stati 
riprodotti i due articoli di un DPCM trasmesso dal governo il 
09/06/2011 alla Conferenza delle regioni e prov. Autonome. 
Il DPCM era già previsto dal precedente comma 31 dell’art. 14 
del D.L. n. 78/2010 e disponeva di associare due funzioni del 
2012; due nel 2013; due nel 2014.
Con il DL 98 i riferimenti temporali del DPCM, sono stati tutti 
anticipati di un anno, quindi: due funzioni da associare 
obbligatoriamente nel 2011; due nel 2012 e due nel 2013.
Con la Manovra di agosto (DL 138), i termini, sono stati 
ulteriormente anticipati: due funzioni da associare 
obbligatoriamente nel 2011; le restanti quattro funzioni tutte nel 
2012.                   … si aspetta la manovra di Ottobre…
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Le sei funzioni da associare 
obbligatoriamente

L. 42/2009, art. 21, comma 3:
1) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella 
misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate 
dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore 
della presente legge; 
2) funzioni di polizia locale; 
3) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido 
e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica; 
4) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 
5) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta 
eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; 
6) funzioni del settore sociale.
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Funzione 1 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2

01) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo (nella misura del 70% delle spese sostenute) la cui 
articolazione in servizi è la seguente: 
01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 
02) segreteria generale, personale e organizzazione; 
03) gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione; 
04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 
05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 
06) ufficio tecnico; 
07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 
08) altri servizi generali
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Funzione 2 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2

03) funzioni di polizia locale, la cui articolazione 
in servizi è la seguente: 
01) polizia municipale; 
02) polizia commerciale; 
03) polizia amministrativa; 
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Funzione 3 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2

04) funzioni di istruzione pubblica, la cui 
articolazione in servizi è la seguente: 
01) scuola materna; 
02) istruzione elementare; 
03) istruzione media; 
04) istruzione secondaria superiore; 
05) assistenza scolastica, trasporto, refezione e 
altri servizi; 
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Funzione 4 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2

08) funzioni nel campo della viabilità e dei 
trasporti, la cui articolazione è la seguente: 
01) viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi; 
02) illuminazione pubblica e servizi connessi; 
03) trasporti pubblici locali e servizi connessi; 
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Funzione 5 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2

09) funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell'ambiente, la cui articolazione in servizi è la 
seguente: 
01) urbanistica e gestione del territorio; 
02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia 
economico‐popolare; ESCLUSO DALL’OBBLIGO

03) servizi di protezione civile; 
04) servizio idrico integrato; ESCLUSO DALL’OBBLIGO

05) servizio smaltimento rifiuti; 
06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, 
altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente; 
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Funzione 6 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2

10) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione 
in servizi è la seguente: 
01) asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori; 
02) servizi di prevenzione e riabilitazione; 
03) strutture residenziali e di ricovero per anziani; 
04) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi 
alla persona; 
05) servizio necroscopico e cimiteriale; 
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Cosa NON è obbligatorio associare?

a) funzioni relative alla giustizia (uffici giudiziari; casa circondariale e altri 
servizi); 

b) funzioni relative alla cultura e beni culturali (biblioteche, 
musei e pinacoteche; teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale; funzioni nel 
settore sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente: piscine comunali; stadio 
comunale, palazzo dello sport ed altri impianti; manifestazioni diverse nel settore sportivo e 
ricreativo; 

c) funzioni nel campo turistico (servizi turistici; manifestazioni turistiche); 

d) funzioni nel campo dello sviluppo economico (affissioni e 
pubblicità; fiere, mercati e servizi connessi; mattatoio e servizi connessi; servizi relativi 
all'industria; servizi relativi al commercio; servizi relativi all'artigianato; servizi relativi 
all'agricoltura, SUAP); 

e) funzioni relative a servizi produttivi (distribuzione gas; centrale del 
latte; distribuzione energia elettrica; teleriscaldamento; farmacie; altri servizi produttivi); 
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Da dove si comincia?
Il primo termine che il legislatore ha previsto è il 31 dicembre 2011. In pratica 
domani…
La scelta su quali servizi associare per primi è estremamente delicata e dipende 
da molti fattori specifici e di dettaglio legati alle singole realtà territoriali. Le 
nostre, pertanto, non possono che essere indicazioni  generali, da calarsi nella 
propria – particolare – situazione.

Il più ovvio e semplice (poi vedremo…) dei servizi da associare è la Polizia Locale. 
Per quali motivi?
a) perché già molti comuni hanno il servizio associato;
b) perché il controllo e la sorveglianza del territorio è più efficace prevederla a 

livello comprensoriale;
c) perché servono più Agenti sulla strada e meno in ufficio;
d) perché consente di utilizzare al meglio le risorse umane (centrale operativa, 

piantone, pattuglie, uso di applicativi informatici, ecc.) e strumentali (sede, 
automezzi, velox, telelaser, etilometro, forniture beni e servizi, ecc.).

Polizia Locale, dunque, poi?
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Da dove si comincia?
Il secondo servizio, da associare già nel 2011, 
potrebbero essere le funzioni nel campo della viabilità 
e dei trasporti o le funzioni di istruzione pubblica.
Per la Funzione 1 – Generali di amministrazione 
(sicuramente la più complessa) occorre prima 
predisporre un calcolo sulla percentuale della spesa alla 
luce dei servizi già in convenzione (es. segreteria 
generale, ecc.) e valutare la distanza dal 70%. Se si è 
vicini a tale limite anche la Funz. 1 va considerata come 
associabile subito.
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Associarsi, ma come?
La norma di legge prevede due sole forme di 
gestione associata: 
a) con convenzione (ex art. 30 del TUEL);
b) tramite Unione dei comuni (ex art. 32 TUEL).
La convenzione, tra le due, è la forma più snella e leggera. Il comma 2 dell’art. 30 
TUEL, prevede che nella convenzione gli enti aderenti debbano determinare:
a) i fini;
b) la durata;
c) le forme di consultazione tra gli enti contraenti (tavolo «politico» e tavolo 

«tecnico»);
d) i loro rapporti finanziari;
e) gli obblighi e le garanzie reciproche.
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Convenzione ex art. 30 TUEL
Prima che ce la fate voi, anticipiamo una domanda: con la convenzione tra enti (ex art. 
30 TUEL), cosa cambia al personale interessato in termini giuridici ed economici?
Risposta:  il personale comunale coinvolto viene «distaccato ai soli fini gestionali e per 
la durata della convenzione» all’Ufficio Unico associato. Il distacco funzionale non 
modifica lo stato giuridico ed economico del dipendente presso l’amministrazione di 
appartenenza, sulla quale continua ad incombere l’obbligo retributivo (fisso ed 
accessorio) e contributivo. Con la convenzione viene disciplinato, in modo distinto, il 
rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti  
interessati. Il rapporto organico resta in capo al Comune di appartenenza, mentre il 
rapporto funzionale sarà di competenza del Servizio associato (es. ordini di servizio, 
mansioni, orario di lavoro, ferie, permessi, autorizzazione al lavoro straordinario – nel 
limite stabilito dall’ente di appartenenza , ecc.). E’ evidente che ci dovranno essere dei 
momenti di confronto tra l’ente capofila del servizio associato  e i singoli enti aderenti 
per la gestione di alcuni istituti – anche a carattere incentivante – che presentano 
ricadute sul Fondo delle Risorse Decentrate dei singoli enti (es. il turno dei Vigili; la 
retribuzione di Posizione degli APO).
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Convenzione ex art. 30 TUEL
Esempi di convenzione – per la gestione associata dei servizi ‐ già in atto tra i
comuni sono innumerevoli e tutti reperibili nel web . In genere si tratta di uno
strumento valido, flessibile, adattabile facilmente anche al mutare delle
condizioni di gestione dei servizi. Le convenzioni possono essere di tipo
«chiuso» (con numero di enti aderenti fisso e determinato) o «aperte» (con
possibilità per altri enti di aderire in un secondo momento, in genere con
l’assenso di tutti gli enti di prima adesione).
Si approvano con deliberazione consiliare e non prevedono organi, indennità,
segretari. Tra gli enti aderenti va individuato un ente capo‐convenzione che,
normalmente, svolge le funzioni di coordinamento, organizzazione, verifica,
rendicontazione, ecc.
La convenzione può prevedere, come Ente capofila, anche una Unione dei
comuni già istituita o una Comunità Montana, a cui le singole amministrazioni
conferiscono una delega per la gestione associata del servizio qualora non di
competenza diretta della CM (es. la Polizia Locale).
In alcune regioni, per i comuni ricompresi nelle Comunità Montane, esiste il
divieto di far parte di Unioni dei comuni.
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Unione dei Comuni, ex art. 32 TUEL
L’altra forma associativa prevista dalla norma è l’Unioni dei Comuni. Come si è
intuito dalle slide precedenti, la nostra preferenza va in direzione delle
convenzioni.
Una Unione di Comuni necessita di un proprio atto costitutivo e di uno Statuto.
E’ un ente a tutti gli effetti, con proprie sedi ed uffici, organi monocratici (il
presidente) e collegiali (giunta e consiglio), personale proprio, strutture
burocratiche, obblighi di legge, bilanci, revisori, valutazioni, fondo accessorio, ecc.
La nostra esperienza ci dice che, molto spesso, le premesse del comma 25 dell’art.
14 del DL 78/2010 «le disposizioni…. sono dirette ad assicurare il coordinamento
della finanza pubblica e il contenimento delle spese» viene già disatteso al
momento della costituzione dell’Unione (cioè si determina una dilatazione delle
spese).
Esistono regioni che sostengono finanziariamente le Comunità Montane e le
Unioni dei comuni, in ragione dei servizi associati che esse svolgono; e non
finanziano le convenzioni tra soli comuni (Marche, per es.). Ci sono regioni,
invece, che sostengono con contributi le gestioni associate a prescindere che
vengano svolte dalle CM ‐Unioni o da singoli comuni (Emilia Romagna).
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Unione dei Comuni, ex art. 32 TUEL
Personale dipendente delle Unioni:
Essendo un ente autonomo l’Unione dispone di proprio personale, in 
genere, trasferito dai comuni a seguito della gestione associata del 
servizio a cui sono preposti. Ulteriore personale (non addetto ai servizi 
associati, es. ragioniere, segretario, ecc.) è possibile reperirlo tramite 
assunzioni a tempo indeterminato o determinato; mobilità da altri 
enti; comandi; utilizzo del comma 557, art. 1, L. 311/2004; 
convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004. 
Nelle Unioni i dipendenti trasferiti con i servizi che si associano, 
diventano, a tutti gli effetti, dipendenti dell’Unione e la procedura di 
trasferimento è disciplinata dall’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo 
Unico del Pubblico Impiego), rubricato «Passaggio di dipendenti per 
effetto di trasferimento di attività». 
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Le Strutture Organizzative
Una questione importante in merito ai Servizi Associati è la scelta della struttura 
organizzativa. In genere è su questa scelta che si arenano (si arenavano, prima 
dell’obbligo cogente) le buone intenzioni degli amministratori comunali. 
Dietro la STRUTTURA (parola asettica e burocratica) in realtà ci stanno le PERSONE; 
con le loro storie e conoscenze; le loro aspettative; le loro vite professionali.
La riforma  – vissuta nelle realtà piccole e medie ‐ ci spinge verso tre direzioni nuove:
‐ dal TUTTO COSI’ COSI’ (omnicomprensività) al  MENO, MA MEGLIO 

(specializzazione); (es. Ufficio Tecnico – Ragioneria)
‐ fare DI PIU’ con MENO (razionalizzazione delle strutture, economie di scala, 

qualità, efficienza,  efficacia e tempestività dei servizi);
‐ Utilizzare al massimo le potenzialità delle NUOVE TECNOLOGIE (in particolare per 

tutte le attività di back office, modulistica, ecc.). (Sito WEB)

Alcuni esempi di STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO ASSOCIATO.
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Le Strutture Organizzative
Struttura Organizzativa Es. 1 – Funzione 1

UFFICIO TECNICO

Settore Urbanistica
APO

Settore LL.PP.
APO

Ambiente – Igiene
APO

Servizi Servizi Servizi
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Le Strutture Organizzative
Struttura Organizzativa Es. 2 – Funzione 1

SERVIZI FINANZIARI

Settore Contabile
APO

Settore Tributi
APO

Settore Servizi Interni ‐
Personale

APO

Servizi Servizi Servizi
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Le Strutture Organizzative
Struttura Organizzativa Es. 3 – Funzione 2

POLIZIA LOCALE

Comandante 
Dirigente o APO

1) Servizi di Polizia:
Ambientale;
Edilizia;
Commerciale;
Urbana

Vice Comandante
Resp. Servizio o APO

3) Servizi di Polizia:
Stradale;
Educazione Stradale;
Pubblica sicurezza;
Verbali, ruoli  e contenzioso

2) Servizi di Polizia:
Igienico sanitaria
Rurale veterinaria
Accertamenti anagrafici
Controllo del Territorio
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Le Strutture Organizzative
Struttura Organizzativa Es.  4 – Funzione 1 e 6

SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI

Settore Anagrafe 
Stato civile

APO

Settore Leva 
Elettorale

APO

Settore Servizi Sociali
APO 

Servizi Servizi Servizi
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Quale sanzione?
In conclusione ci facciamo una domanda e ci diamo una risposta:
‐ che succede se non si procede all’associazione dei servizi nei termini

previsti dalla legge? In quale sanzione andremo ad incorrere?

Risposta: la norma, per ora, non prevede sanzioni dirette – a parte le non
trascurabili responsabilità di natura contabile con la corte dei conti – ma
siamo abbastanza sicuri sul fatto che la sanzione verrà presto introdotta con
una delle prossime «Manovre» che la congiuntura internazionale renderà
obbligatorie. Con buona probabilità l’inerzia dei comuni si tradurrà in un
«taglio» (anche corposo) dei trasferimenti statali, anche perché la
razionalizzazione dei piccoli comuni (di cui si parla con insistenza in tutte le
sedi) passa prima – inevitabilmente – per la gestione associata obbligatoria
dei servizi.
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