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Manovra. Per i canoni concessori nuovi vincoli di destinazione per edilizia e ambiente a partire dal 2018

Mutui «liberi», ma solo nel 2017

Confermato per un anno l’utilizzo flessibile dei proventi da rinegoziazioni
Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

pCon il definitivo varo della

manovra 2017 si chiude il cerchio
delle regole per la stesura dei bilanci di previsione da parte degli
enti locali, che hanno tempo fino
al 28 febbraio per approvare in
consiglio il principale atto di programmazione finanziaria (comma 454). In quanto presupposto
indispensabile per l’approvazione del bilancio, slitta conseguentemente al 31 dicembre 2016 anche la presentazione al consiglio
della nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (comma 455). Il Dup
non contiene per il solo esercizio
2017 il programma biennale delle
forniture e dei servizi, disciplinato dall’articolo 21 del Dlgs 50/16.
Questo programma sarà tuttavia
obbligatorio dal 2018.
Gli enti non potranno assicurare il rispetto degli equilibri attraverso manovre tributarie incrementative del gettito. Il comma 42 della legge di bilancio stabilisce infatti la proroga per un
ulteriore anno del blocco degli
aumenti di aliquote dei tributi e
delle addizionali, ad eccezione
della Tari. Al momento nessuna
certezza invece per il fondo Tasi
ai Comuni.
Qualche novità potrebbe giungere dal ricalcolo dei tagli operati
ai Comuni ad opera delle disposizioni del Dl 95/12. Il comma 444
dispone infatti che le riduzioni da
applicare a ciascun Comune a decorrere dall’anno 2013 (articolo

16, comma 6 del Dl 95) sono rideterminate, con decreto del ministero dell’Interno, d’intesa con la
Conferenza Stato-città. In caso di
mancata intesa entro 45 giorni
dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza della proposta di riparto
delle riduzioni, il decreto del Viminale può essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione
alla media delle spese sostenute
per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal Siope,
fermo restando che la riduzione
per abitante di ciascun ente non

AREA VASTA

Città metropolitane e Province
possono ristrutturare
i propri finanziamenti
anche nel corso
dell’esercizio provvisorio
può superare il 250% della media
costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati
Siope 2010-2012 e la popolazione
residente, relativamente a ciascuna classe demografica.
Cambiano le modalità di utilizzo dei proventi da oneri concessori, che potranno essere destinati alla spesa corrente solo per
l’anno 2017. In base ai commi 460461 della legge di bilancio, dal 1°
gennaio 2018 i proventi dei titoli
abilitativi edilizi e delle sanzioni
previste dal Dpr 380/2001 devono essere destinati esclusiva-

mente e senza vincoli temporali
alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei
centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e
del paesaggio, anche per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
pubblico, e infine a interventi
volti a favorire attività di agricoltura nell’ambito urbano.
Il comma 440 consente anche
per l’esercizio 2017 l’utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione di mutui, che senza la norma avrebbero dovuto essere destinate agli investimenti.
Province e Città metropolitane
possono poi realizzare nell’esercizio 2017 le rinegoziazioni di
mutui previste dai commi 430 e
537 della legge 190/1014, anche
nel corso dell’esercizio provvisorio, a condizione che le previsioni siano inserite nel preventivo. Resta ferma la durata massima trentennale delle operazioni.
Anche per il 2017, infine, viene
confermato il ricorso massimo
alle anticipazioni di cassa nel limite di 5/12.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole-ponte
01 ONERI CONCESSORI
Gli oneri concessori potranno
essere destinati alla spesa
corrente solo per il 2017. Dal
2018 i proventi devono essere
destinati alla realizzazione e alla
manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e
secondaria e ad altri interventi
legati all’edilizia e alla riduzione
del rischio sismico e
idrogeologico
02 MUTUI
Previsto anche per il 2017
l’utilizzo senza vincoli di

QUOTIDIANO ENTI LOCALI

Stipendi illegittimi,
il tempo non cancella
l’obbligo di recupero

destinazione delle risorse
derivanti da operazioni di
rinegoziazione di mutui, che
altrimenti avrebbero dovuto
essere destinate agli
investimenti. Province e Città
metropolitane possono poi
realizzare le rinegoziazioni
anche nel corso dell'esercizio
provvisorio.
03 CASSA
Prorogata di un anno anche la
possibilità di utilizzare
l’anticipazione di cassa nel
limite di 5/12 (e non di
3/12) delle entrate correnti

Sul Quotidiano degli enti locali e
della Pa tutti i giorni l'offerta
informativa del Gruppo Sole 24 Ore
e gli approfondimenti originali per
amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti. Nell'edizione
online oggi:
- Un articolo di Luciano Cimbolini sul
recupero delle somme illegittime
riconosciute ai dipendenti
- Un articolo di Stefano Usai sull’obbligo di motivazione per l’affidamento diretto
www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

In crisi. Ripiano in 30 anni per i disavanzi che emergono dal riaccertamento straordinario dei residui imposto dall’armonizzazione

Seconda chance per i vecchi «predissesti»
Ettore Jorio

pNella legge di bilancio per il

2017 non sono poche le novità che
interessano i Comuni che hanno
fatto ricorso al predissesto. Le
nuove chance, disciplinate dai
commi 434 e seguenti, sono funzionali all’emersione del sommerso e a sindacare l’inutilità del
ricorso al dissesto, che così appare sempre di più «abrogato».
La prima (comma 434) «aggiusta» i conti degli enti locali
che hanno presentato o conseguito l’approvazione del loro
piani di riequilibrio finanziario
prima dell’approvazione del
rendiconto 2014, e in quanto tali
non adempienti al riaccerta-

mento straordinario dei residui
imposto dal Dlgs 118/2011 (articolo 3, comma 7). A questi enti
viene offerta l’opportunità di rimodulare o riformulare il piano,
entro il 31 marzo, scorporando
dal valore del rientro la quota del
disavanzo che emerge dalla revisione straordinaria, e di poterlo ammortizzare nell’arco mas-

FONDO DI ROTAZIONE

Per accedere ai finanziamenti
va garantita in cinque anni
la riduzione del 10%
delle spese per acquisti
e del 25% dei trasferimenti

simo di 30 anni. Ciò ovviamente,
solo per i residui antecedenti al 1°
gennaio 2015.
La stessa condizione di favore (comma 435) viene offerta
agli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, a
seguito di pronuncia della Corte dei conti, negli anni 2012/2014,
con l’effetto di aver determinato un disavanzo ripianabile con
un piano triennale ex articolo
193 del Tuel.
Entrambe le categorie di enti
dovranno esibire alla Corte dei
conti un’attestazione del rispetto dei pagamenti in base alle regole Ue.
La terza novità (comma 436)

ridisciplina l’ipotesi di accesso al
Fondo di rotazione previsto dall’articolo 243-ter del Tuel. Vengono modificate le misure che ne
condizionano il godimento (articolo 243-bis, comma 9) con due
vincoli: entro cinque anni va effettuata la riduzione di almeno il
10% delle spese per acquisti beni/prestazioni di servizi (macroaggregato 03) attraverso l’utilizzo di risorse proprie, non computando nel plafond la copertura
dei costi dei rifiuti e acquedottistici, di trasporto pubblico locale, di illuminazione pubblica e di
accoglienza dei minori. Entro lo
stesso termine va garantita inoltre la riduzione di almeno il 25%
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Doppia condizione per trasportare
gli impegni nel fondo pluriennale
considera la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che
finanzia gli impegni cancellati
definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno
precedente. Questa nuova norma conferma la necessità di stabilire un collegamento fra fondo
pluriennale vincolato e fonte di
finanziamento.
Dal comma 467 è concessa agli
enti la possibilità di mantenere
nel fondo pluriennale di spesa
2016 le voci già accantonate nel
2015, per finanziare opere pubbliche non affidate, purché sia stato
approvato il progetto esecutivo,
completo del cronoprogramma
di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia
approvato entro il 31 gennaio
2017. Le risorse accantonate nel
fondo pluriennale confluiscono
nel risultato di amministrazione
se entro l’esercizio 2017 non sono
assunti i relativi impegni di spesa.
I principi contabili prevedono
infatti che le spese per opere pubbliche possano essere prenotate
e accantonate nel fondo pluriennale in caso di attivazione delle
procedure di affidamento (pubblicazione bando, spedizione lettere invito, affidamento diretto)
o nel caso di assunzione di un’obbligazione giuridica perfezionata sul quadro economico (esempio espropri) che evidenzi la volontà di eseguire l’opera, escluse

pLa verifica del rispetto dei

vincoli di finanza pubblica per il
preventivo 2017 segue le nuove
norme approvate con la legge di
bilancio 2017. Il voto finale del Senato consente infatti a Comuni e
Province di applicare le nuove
regole, rispetto alle quali la commissione Arconet ha già pubblicatoilprospettodimostrativoaggiornato. Gli obblighi riguardano
Province, Città metropolitane e
tutti i Comuni, compresi quelli fino a mille abitanti o risultanti da
fusioni (esonerati solo per il
2016); non sono invece soggette
ai vincoli le unioni di Comuni.
Per la formazione del bilancio,
il responsabile finanziario e i revisori dei conti devono considerare la rilevanza, nel saldo di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di
spesa per il 2017-2019, escluse le
quote provenienti da debito. Dal
2020, tra le entrate e le spese finali
èinclusoilfondopluriennalevincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. L’obiettivo di saldo non negativo fra le
entrate e le spese finali non considera gli stanziamenti non finanziati dall’avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia
esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel
risultato di amministrazione.
Inoltre (comma 466) il saldo non

GICAR, il cammino di un’impresa brianzola

A.Gu.
P.Ruf.
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Controlli. Tagli ridotti se lo sforamento è minimo e premi per chi centra gli obiettivi

Sanzioni più flessibili
a partire dal 2018
pegni di spese correnti, che
non possono superare l’importo (a perimetro di funzioni invariato dell’anno precedente
ridotti dell’1%. L’ente non può
poi ricorrere all’indebitamento, né assumere personale a
qualsiasi titolo. Questa misura
è mitigata dalla possibilità di
assumere personale a tempo
determinato, con contratti di
durata massima fino al 31 dicembre dello stesso esercizio,
necessari a garantire protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale (rispettando i limiti di spesa
previsti dall’articolo 9 del Dl
78/2010). Restano i tagli del
30% per le indennità degli amministratori.
Se lo sforamento non supera
il 3% delle entrate finali, la san-

pImportanti novità giungo-

no sul fronte delle sanzioni da
applicare in caso di sforamento
degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2018, con
riferimento ai risultati dell’anno precedente. La manovra
(comma 475) disciplina l’intero sistema nel rispetto dei principi di proporzionalità fra premi e sanzioni e tra sanzioni e
violazioni. Viene inoltre disposta la destinazione dei proventi
delle sanzioni a favore degli enti del comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.
L’ente inadempiente è assoggettato nel triennio successivo a una riduzione in quote
costanti del fondo di solidarietà in misura pari all’importo
dello sforamento. Resta confermata la limitazione agli im-

zione sulla spesa corrente è applicata imponendo un limite
pari all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente, e quella sulla spesa di
personale si applica solo al
tempo indeterminato mentre
le indennità sono riversate nella misura del 10%.
Per evitare l’overshooting, è
inoltre previsto che i comuni
che rispettano il saldo lasciando spazi finanziari inutilizzati
inferiori all’1% delle entrate finali, possono assumere a tempo indeterminato nell’anno
successivo nella percentuale
massima del 75 per cento dell’importo delle cessazioni dell’anno precedente, a patto che
il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente
sia inferiore al valore medio
definito dal Dm del Viminale
previsto dall’articolo 263,
comma 2, Tuel.
A.Gu.
P.Ruf.
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FINANZIAMENTI PUBBLICI
COMUNI E PROVINCE

N

Presto Ordinario

Presto Flessibile

Inizio ammortamento
01/01/17
01/07/17
01/01/18
Tasso
Tasso
Tasso
Tasso
Tasso Tasso
Amm.to variabile fisso variabile fisso variabile fisso
(anni) Spread su (%) Spread su (%) Spread su (%)
Euribor (%)
Euribor (%)
Euribor (%)

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

GICAR. La sede di Merate

negli ultimi cinque anni ha invece raddoppiato il giro d’affari grazie all’eccellenza dei suoi
prodotti, al perseguimento del
suo programma d’innovazione
organizzativa, arricchito recentemente anche da un Sistema
di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e a metodologie gestionali decisamente al di sopra dello standard.
“La soddisfazione di tutti i
nostri collaboratori, dai dipendenti sino ai fornitori, è per noi
d’importanza
fondamentale
- conclude Donatella Arlati assieme alla soddisfazione del
cliente, al centro di tutto il nostro operato”.
www.gicarsrl.com

AVVISO

CONDIZIONI VALIDE dalle ore 12:00 del giorno 09/12/2016 alle ore 11:59 del giorno 16/12/2016

Una realtà solida e affidabile che cresce all’interno di piani strategici definiti e monitorati

reparto interno di Ricerca e
Sviluppo, che conta più di 20
addetti dedicati e le consente
di porsi verso il cliente come
partner per la definizione e la
realizzazione delle soluzioni
più consone alle sue esigenze. Altro punto di forza è la
formazione continua dei collaboratori, la cui crescita è ritenuta essenziale per lo sviluppo dell’azienda.
La crisi non ha toccato sensibilmente l’azienda meratese anche perché, spiega
l’imprenditrice, “Nonostante
dal 2008 al 2009 siano stati
colpiti molti nostri clienti, che
abbiamo quindi perso, la selezione operata dalla crisi ne ha
rafforzati altri, perciò il nostro
business ne ha risentito solo
marginalmente e per un breve
periodo iniziale”. La società

le spese di progettazione. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l’anno successivo, le risorseaccertateconfluiscononell’avanzo di amministrazione.
Il saldo da rispettare è calcolato solo in termini di competenza.
La cassa rileva comunque per le
previsioni di bilancio, che devono essere formulate anche in termini di cassa per il primo esercizio, rispettando il vincolo secondo cui le previsioni di pagamenti
non possono superare il fondo
cassa iniziale sommato alle previsioni di riscossioni.
L’obbligo del rispetto del pareggio di bilancio riguarda il
preventivo e il rendiconto, ed è
dimostrato attraverso il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica allegato anche
alle variazioni di bilancio approvate con deliberazioni di Consiglio e alle variazioni elencate dal
comma 468, tra le quali le deliberazioni di giunta di riaccertamento ordinario, le determinazioni relative alle variazioni fra
gli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale e gli stanziamenti correlati, riguardanti
operazioni di indebitamento e le
determinazioni relative alle variazioni di esigibilità connesse a
prestiti flessibili.

Cassa depositi e prestiti spa

IMPRENDITORI ITALIANI NEL MONDO

ata oltre mezzo secolo fa
come laboratorio artigianale, Gicar conta oggi 140
dipendenti e uno stabilimento
di 3.500 mq in via di ulteriore
ampliamento. La produzione
è concentrata al 60% sulle
schede elettroniche per la
gestione delle macchine da
caffè e il resto del business
riguarda le forniture di elettronica per il settore Ho.Re.Ca:
lavastoviglie, lavatrici industriali, forni, macchine da stiro
e altro. L’azienda vende l’80%
della produzione in Italia ed
esporta il rimanente in Europa
e in una trentina di altri Paesi
nel mondo.
“Operiamo con investimenti
continui - afferma Donatella
Arlati, Presidente di Gicar crediamo sia la vera strada per
stare al passo sui mercati. Se
si rallenta si perdono quote”.
Analisi dell’evoluzione dei
mercati e definizione di strategie conseguenti, sviluppo
del mercato estero, rapporti
di partnership con i clienti, formazione continua del personale, importanti investimenti
in impianti produttivi sono le
prassi operative che, nonostante gli anni di crisi, hanno
permesso a Gicar di continuare a crescere e di distinguersi
nel mondo per qualità di prodotto e alto livello di servizio.
Un grande punto di forza è il

delle spese per trasferimenti della spesa corrente (macroaggregato 04), fatta eccezione per le
somme destinate ad altri livelli
istituzionali e/o fondazioni.
Al riguardo, seppure nell’inderogabilità di queste quote di riduzione, gli enti potranno procedere a ogni utile compensazione,
in valore assoluto e nel rispetto
della piena equivalenza delle
somme tra importi di spese correnti, fatta eccezione di quella
del personale, da evidenziarsi
nel piano riformulato.
L’individuazione dei beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di rideterminazione e di riparto del Fondo di rotazione è
rinviata (comma 439) a uno o più
Dpcm, da adottarsi su proposta
del ministro dell’Economia.

Investimenti. Bilanci entro il 31 gennaio e progetto esecutivo con cronoprogramma

Stazione appaltante: Galleria di Base del
Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE
Denominazione e oggetto dell’appalto:
AP218 Baulos Pfons Brenner - Lotto costruttivo Pfons Brennero
Procedura di affidamento: BVergG (legge
austriaca sugli appalti) - settore sopra
soglia: Procedura aperta - SETTORI
Tipo di appalto: Prestazione di lavori
Codici CPV: 45221242-0
Luogo di esecuzione delle prestazioni:
Pfons, Navis, Steinach am Brenner, Schmirn, Vals, Gries am Brenner
Tempi di svolgimento delle prestazioni:
Autunno 2017 per una durata di 86 mesi
Documentazione d’appalto: https://bbt-se.
vemap.com/home/bekannt/anzeigen.
html?annID=8
Termini per la presentazione delle offerte: 2017-04-18 12:00:00
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Prof. Konrad Bergmeister,
Ing. Raffaele Zurlo
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1,400
1,550
1,950
2,000

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02 3022 3003 - Fax. 02 3022 3214
email: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

1,400
1,550
1,960
2,000

2,350
2,630
3,020
3,170

1,400
1,550
1,970
N/D

2,350
2,630
3,040
N/D

Amm.to
(anni)

Spread unico (%)

10
15
20
24

1,250
1,400
1,550
2,000

1,250
1,400
1,550
2,000

1,250
1,400
1,550
2,000

1,250
1,400
1,550
2,000

1,400
1,550
2,000
2,000

REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Presto a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante
Spread unico per Tasso variabile e fisso
Prima data di pagamento Prima data di pagamento
31/12/16
30/06/17
Numero Scadenza
Spread
Scadenza
Spread
rate
contrao unico (%)
contrao unico (%)
20
30
40
50
59

30/06/26
30/06/31
30/06/36
30/06/41
31/12/45

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

31/12/26
31/12/31
31/12/36
31/12/41
30/06/46

1,250
1,400
1,550
1,890
2,000

Presto a Erogazione Mulpla
2017
Numero
max rate
20
30
40
50
60

1,250
1,400
1,550
2,000
2,000

Scadenza Periodo di ulizzo
2018
2019
2021
Spread unico (%)
per Tasso variabile e fisso

2023

1,250
1,400
1,550
2,000
2,000

N/D
N/D
2,000
2,000
2,000

N/D
1,400
1,550
2,000
2,000

N/D
1,550
2,000
2,000
2,000

Cassa deposi
e pres
società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma

AZIENDE SANITARIE, ENTI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UNIVERSITA’
E ISTITUTI ASSIMILATI, ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO,
AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Mutui Fondiari
senza Preammortamento
a Erogazione Unica

COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

DIREZIONE
GENERALE

2,340
2,630
2,990
3,150

Inizio ammortamento
01/01/18 01/01/19 01/01/20 01/01/21 01/01/22

Pres Chirografari
con Piano di Erogazione non Predefinito
(quadro cauzionale senza fideiussione dell’ente territoriale di riferimento)

Tasso variabile

Tasso fisso

Inizio ammortamento

Inizio ammortamento

Prima data di pagamento
30/06/17
Numero
rate
10
20
30
40
50
60

Scadenza
Spread
Scadenza
contrao Tasso variabile contrao
(%)
31/12/21
31/12/26
31/12/31
31/12/36
31/12/41
31/12/46

0,750
1,250
1,400
1,550
2,000
2,000

31/12/21
31/12/26
31/12/31
31/12/36
31/12/41
31/12/46

Spread
Tasso fisso
(%)
0,750
1,250
1,400
1,550
2,000
2,000

Capitale sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
• Iscria presso CCIAA
di Roma al n. REA
1053767
• C.F. e iscrizione al
registro delle imprese
di Roma 80199230584
• Parta IVA
07756511007

01/01/17 01/07/17 01/01/18 01/01/19 01/01/17 01/07/17 01/01/18 01/01/19

Amm.to
(anni)
5 0,750
12 1,250
15 1,400
20 1,550

Spread (%)
0,750 N/D N/D
1,250 1,250 N/D
1,400 1,400 N/D
1,550 1,550 1,550

0,750
1,250
1,400
1,550

Spread (%)
0,750 N/D
1,250 1,250
1,400 1,400
1,550 1,550

N/D
N/D
N/D
1,550

www.cdp.it

