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Il D.L. n. 66/2014 convertito in legge:  
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I TAGLI (riduzione della spesa pubblica) 

Art. 8, comma 4: 

Per il 2014 riduzione della spesa per beni e servizi per complessivi 

2.100 mln. 
 

 700 mln. per le regioni; 
 700 mln. per le province (340 mln.) ed i comuni (360 mln.); 
 700 mln. per le altre Pubbliche Amministrazioni. 
 
Gli obiettivi specifici vengono stabiliti: 

a) con DPCM per ciascuna delle altre Pubbliche Amministrazioni 
(comma 5); 

b)     per le Regioni con le modalità dell'art. 46 (comma 6); 
c)     per province e comuni con le modalità dell'art. 47 (comma 7). 



Ulteriori tagli a decorrere dal 2014: 

14 mln. di euro (art. 14): spesa per consulenze (max 4,2% 
della spesa 2012 per il personale) e per co.co.co. (max 4,5% 
della spesa 2012 per il personale); possibilità di rinegoziare i 
contratti in corso (comma 4) e di misure alternative (comma  
4-ter); 

1,6 mln. di euro (art. 15): spesa per autovetture (max 30% 
della spesa del 2011; il limite NON si applica per autovetture 
utilizzate per i servizi sociali e di intervento e vigilanza sulla 
rete delle strade comunali). 

Per l'anno 2014 pertanto il concorso dei Comuni ai risparmi 
della finanza pubblica è pari a complessivi 375,6 mln. di euro 
(360 + 14 + 1,6). 



Le modalità previste dall'art. 47: 

  il fondo di solidarietà comunale è ridotto di 375,6 mln. di euro 
nel 2014 (elevati a 563,4 per ciascuno degli anni dal 2015 al 
2017 (comma 8); 

 la riduzione a carico di ciascun comune viene determinata con 
D.M. Interno entro il 30 giugno per il 2014 ed entro il 28 
febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri 
(comma 9): 
a) per i 360 mln.: proporzionalmente alla spesa media 
sostenuta nell'ultimo triennio relativamente ai codici SIOPE 
della tabella A allegata al D.L. 66, rettificata con +/- 5% 
(eliminati i codici 1302, 1303 e 1310: TPL, rifiuti e formazione: 
necessità di ripetere la certificazione del 31 maggio ???). 
b) per i 14 mln (consulenze): in proporzione alla spesa 
risultante alla Funzione Pubblica; 
c) per gli 1,6 mln (autovetture): in proporzione al numero delle 
autovetture possedute da ciascun comune. 



 
 
 

In caso di incapienza del fondo di solidarietà, recupero su 
riversamento dell'I.M.U. (comma 11). 
 

 

I Comuni possono rimodulare o adottare 

 MISURE ALTERNATIVE  

di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire 
risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti 
dall'applicazione del comma 9 (comma 12). 

 



I TEMPI DI PAGAMENTO 

 Il rispetto dei tempi di pagamento, stabiliti dal D. Lgs. n. 
231/2002 diventa un elemento centrale nella gestione 
dell'Ente Locale. 

 

Termine ordinario 30 gg. - max elevabile a 60 gg. (forma 
scritta). 

 



 
 
 - art. 8, c. 1, lettera c): obbligo di pubblicare un "indicatore 

annuale di tempestività dei pagamenti" e, a decorrere dal 2015, 
anche un "indicatore trimestrale"; 
(indicatori elaborati e pubblicati secondo uno schema tipo e 
modalità definiti con DPCM, da emanarsi entro 30 gg dalla legge 
di conversione); 

 - art. 41, comma 1: prospetto, da allegare al rendiconto, attestante 
l'importo dei pagamenti effettuati oltre la scadenza dei termini del 
D. Lgs. n. 231/2002 nonché l'indicatore annuale di tempestività; 

 - art. 41, comma 2: divieto di procedere ad assunzioni di 
qualunque tipo per gli Enti che registrano tempi medi superiori a 
90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015; 

 - art. 41, comma 3: riduzione degli obiettivi del Patto di Stabilità ex 
comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 solamente a favore 
degli Enti che rispettano i tempi di pagamento (rispetto da 
attestare nella certificazione del Patto). 
 



NUOVI COMPITI PER I REVISORI 
 art. 27, comma 8: verifica della corretta attuazione delle 

procedure relative alla registrazione mensile dei debiti scaduti 
nel mese precedente e non estinti nonché degli estremi di 
pagamento (commi 4 e 5); 

 art. 41, comma 1: verifica delle attestazioni contenute nel 
prospetto, allegato al rendiconto, circa gli importi dei 
pagamenti effettuati oltre la scadenza; 

 art. 47, comma 13: verifica delle misure alternative di 
contenimento delle spese correnti, dandone atto nella 
relazione alla Corte dei Conti (SIQUEL); 

 art. 19, comma 1-bis: incarico non più di due volte nello stesso 
ente, dimissioni non soggette ad accettazione e con preavviso 
di almeno 45 giorni, rimborso spese di viaggio non superiore al 
50 per cento del compenso annuo. 

 



ALTRE DISPOSIZIONI 

Contratti in essere (art. 8, comma 8, lettera a): riduzione 
del 5% degli importi (anche solo aggiudicati) per tutta la 
durata residua; facoltà di rinegoziare il contenuto dei 
contratti e per la controparte di recedere; 

N.B.: abrogata la successiva lettera b) del comma 8 ed il 
comma 9. 

Acquisizione di beni e servizi (art. 9, commi 4 e 7): 
nell'ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, 
ovvero con accordo consortile o ricorrendo alle 
province; no CIG se in difformità; dal 1° ottobre l'A.V.C.P. 
pubblica i prezzi di riferimento  (limite per 
l'aggiudicazione); 



 
 

Invarianza della spesa per organi amministrativi (art. 19, 
comma 01): esclusi dal computo gli oneri per permessi 
retribuiti, oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi 
(art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014); 

Possibilità di recesso dai contratti di locazione passiva di 
immobili (art. 24, comma 2-bis): da esercitare entro il 31 
luglio 2014 e perfezionare entro centottanta giorni; 

Fattura elettronica (art. 25): termine anticipato al 31 
marzo 2015; deve contenere CIG e CUP, che sono 
condizione necessaria per il pagamento; 



 
 
Monitoraggio dei debiti delle P.A. (art. 27): comunicazione da 

parte dei creditori (comma 1) e delle pubbliche 
amministrazioni (comma 2); dal 15 luglio 2014 vanno inseriti 
nella piattaforma elettronica (P.C.C.) i dati relativi ai debiti 
scaduti nel mese precedente e non pagati (comma 4) nonché 
gli estremi di pagamento (comma 5); 

Cessione di crediti certificati: per scrittura privata (art. 37, 
comma 7-bis), verifiche ex art. 48-bis del DPR. n. 602/73 solo 
per il cessionario (comma 7-ter) e con esenzioni fiscali, tranne 
l'IVA (art. 38-bis); 

Registro delle fatture (art. 42, comma 1): obbligo dal  
1° luglio 2014; registrazione entro dieci giorni; deve essere 
unico per tutto l'Ente; costituisce parte integrante del sistema 
informativo contabile e può essere sostituito dalle apposite 
funzionalità della piattaforma elettronica (P.C.C.). 


