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PERCHE’ DEVO ASSOCIARMI ? 

�  SE CONVINTI SULL’ASSOCIAZIONISMO PER 
MIGLIORARE I SERVIZI PER I CITTADINI, 
RAZIONALIZZARE LA SPESA E SPECIALIZZARE IL 
PERSONALE 
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�  SE CONTRARI ALL’ASSOCIAZIONISMO PER 
EVITARE DI FARSI CALARE DALL’ALTO COMUNQUE 
DECISIONI CHE POTREBBERO ESSERE PEGGIORI DI 
QUELLE CONDIVISE CON I COMUNI LIMITROFI 



ENTRO QUANDO? 
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� ENTRO 31 DICEMBRE 2015  
TUTTE LE FUNZIONI OBBLIGATORIE 
 
 



CON CHI? 

� CON COMUNI INFERIORI AI 5000 
ABITANTI (3000 IN MONTAGNA) 
COOBBLIGATI 
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� CON COMUNI ANCHE CON 
POPOLAZIONE SUPERIORE SE 
DISPONIBILI 



IN QUANTI DOBBIAMO ESSERE? 

� NON ESISTE NUMERO MINIMO DI 
COMUNI 

� OCCORRE RAGGIUNGERE : 
ALMENO 10.000 ABITANTI SIA PER UNIONI 
CHE PER CONVENZIONI (ECCETTO IN 
MONTAGNA SOLO 3000 ABITANTI, MA 
ALMENO 3 COMUNI) 
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� POSSIBILI DEROGHE REGIONALI 



CON QUALI STRUMENTI? 

�  CONVENZIONE 
�  UNIONE 
�  CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

(solo per la funzione specifica) 
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COSA DOBBIAMO UNIFICARE? 
10 funzioni fondamentali così come determinate dall’art. 19, comma 1, 
della legge n. 135/2012, ovvero: 
a)  organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e 

contabile e controllo; 
b)  organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, 

ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  
c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 

vigente; 
d)  la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
e)  attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 
f)  l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
g)  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 

delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 
118, quarto comma, della Costituzione; 

h)  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i)  polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
j)  i servizi in materia statistica. 
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QUALI SONO LE SANZIONI? 
�  nel caso in cui non venga rispettata la tempistica 

per l’esercizio associato obbligatorio, attraverso 
Unione o convenzione, il Prefetto assegna ai 
Comuni interessati un termine perentorio entro 
il quale provvedere all’esercizio obbligatorio.  
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�  In Piemonte ad esempio la l.r. prevede che la Giunta regionale, 
previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e 
della commissione consiliare competente, provveda all'inserimento 
dei comuni [obbligatoriamente] …, nell'ambito della proposta 
aggregativa maggiormente rispondente ad alcuni requisiti . 

�  In molte regioni non è prevista questa procedura aggiuntiva 



QUALI SONO GLI ATTORI? 
�  Legislatore nazionale per la normativa generale 
 
�  Legislatore regionale per gli ambiti ottimali, i limiti 

demografici ed eventuali norme restrittive 
 
�  Il Prefetto per il controllo dell’applicazione della 

norma statale coordinata con quella regionale 
 
�  La Giunta regionale in alcuni casi per l’aggregazione 

forzosa dei comuni  
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L’ASSOCIAZIONISMO 
INTERCOMUNALE DAL 
2000 AD OGGI 
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La definizione Unione dei Comuni 
compie 24 anni. 
�  L’articolo 26 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990 introduce la 

nuova forma associativa dell’Unione di Comuni prevedendo entro 
10 anni la fusione tra Comuni con popolazione non superiore a 

5.000 abitanti. 

�  In circa dieci anni le Unioni di Comuni costituite saranno 
appena 16.  

�  Con la Legge 265/1999 Napolitano-Vigneri prima e 

successivamente con l’art. 32 del d.lgs. n° 267 del 17 agosto 
2000 l’Unione viene ridisegnata con l’importante eliminazione 
dell’obbligo di fusione e la facoltà per i Comuni anche superiori 

a 5.000 ab. di farne parte. 
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Gli indirizzi legislativi che, nell’ultimo decennio, hanno 
consentito il forte rilancio dell’Associazionismo e la costituzione 
di oltre 300 Unioni di Comuni, possono essere individuati nei 
seguenti principi fondamentali: 
 
1) affermazione del principio della volontarietà, tenendo conto 
del fallimento della passata impostazione coercitiva rispetto a 
tali processi; 
2) eliminazione del vincolo della fusione obbligatoria, che non 
significa esclusione della stessa ma rimetterne i tempi, le 
modalità ed la decisione ai Comuni interessati; 
3) eliminazione del vincolo dell’appartenenza alla stessa 
Provincia e della contiguità territoriale; 
4) previsione di finanziamenti statali e regionali. 
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Con la nuova legislazione che ha previsto l’esercizio associato 
obbligatorio delle funzioni si stravolge di fatto il percorso finora 
intrapreso: 
 
Prima:  
1)  scelta dei servizi (e non delle funzioni complete) sulla base di 

economicità, risparmio e/o miglioramento degli stessi; 
sovente la scelta cadeva sull’esercizio di quelli prima non 
presenti in alcuni dei comuni interessati dalla convenzione/
unione 

2)  scelta dell’ambito territoriale ritenuto più idoneo 
 
Ora: 
1)  obbligatorietà di svolgimento di funzioni fondamentali già 

individuate anche se non ben tratteggiate 
2)  obbligatorietà di svolgimento all’interno di ambiti territoriali 

individuati dalle Regioni 
3)  scadenze precise per le proposte di aggregazione alle Regioni 
4)  potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienza 
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Le Unioni di Comuni e le forme associative 
previste dal Testo Unico dell’Ordinamento degli 
Enti locali - D.Lgs n. 267/2000 

Convenzioni 

Unioni 

Consorzi 
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L’art. 30 del T.U.E.L. prevede che tali Enti, senza eccessive formalità, possano 
stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati 
 
È la preferita tra le modalità di gestione associata tra piccoli Comuni  
In molti casi una prima convenzione, seguita da successivi ed analoghi accordi 
intercomunali, ha rappresentato il passaggio propedeutico o di 
sperimentazione per successive forme più complesse di collaborazione tra 
Enti. 
Per la loro costituzione è sufficiente un accordo raggiunto tramite 
l’autorizzazione e l’approvazione da parte dei Consigli degli Enti interessati con 
cui si determinano fini, durata, forme di consultazione dei soggetti contraenti, 
nonché i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie 
(volontarietà) 

Convenzioni 
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La disciplina dei consorzi è contenuta nell’art. 31 del T.U.E.L., successivamente 
integrata da quanto disposto dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
Finanziaria 2002 e dal comma 28 dell’art. 2 della legge n.244 del 24 dicembre 2007, 
finanziaria 2008.  

•  il consorzio scaturisce dall’espressione dell’autonomia amministrativa e gestionale 
degli Enti locali che lo costituiscono e si origina anch’esso per applicazione del 
principio della volontarietà; 

•  diversamente dalla convenzione, si caratterizza innanzitutto per la presenza di organi 
amministrativi espressamente individuati per la sua conduzione; 

•  si costituisce per mezzo dell’approvazione, da parte dei componenti dei Consigli 
degli Enti interessati, di una convenzione e dello statuto approvato a maggioranza 
assoluta; 

•  La convenzione, vero atto costitutivo del consorzio, disciplina le competenze degli 
organi consortili, le finalità e la durata dell’accordo, mentre lo Statuto deve definire 
l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi. 

•  E’ previsto il divieto di costituire più di un consorzio tra gli stessi enti locali. 
•  il Comune può aderire ad un solo Consorzio, ad una sola Unione di Comuni, ad una 

sola Associazione per l’esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni stessi ex 
art. 33 del Tuel; 

Consorzi 
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FINANZIARIA 2010 
art. 2 comma 186 lettera e) come modificata da L. 42/2010 
 
In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma183, 
i comuni devono altresì adottare le seguenti misure: 
.....a decorrere da 2011 

  
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali,  ad 
eccezione  dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi 
dell'articolo  1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i 
rapporti  di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da  
parte  dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e  
delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi 
consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto».  

Soppressione Consorzi di funzioni 
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2014 
 

Salvaguardia Consorzi socio-assistenziali 
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Il dl 90 ha introdotto il comma 130 bis alla legge Delrio 
che recita quanto segue: 
  
130 – bis. Comma inserito dall’art.23, comma 1 
lettera f) quater del dl 24 giugno 2014, n.90, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014, n .114. 
Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto 
previsto dal comma 28 dell’art. 2 della legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 



 La disciplina delle unioni è contenuta nell’art. 32 del T.U.E.L.  
 e diversamente dalla convenzione, si caratterizza innanzitutto per  
 la presenza di organi : 

 
1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, 
di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e 
servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume 
la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare 
anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della 
montagna attribuite in attuazione dell’art.44, secondo comma della 
Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. 
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. 
Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro 
o con singoli comuni. 
 
 

Unioni 
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3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono 
formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi 
non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o 
emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i 
sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti 
dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un 
numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli 
dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la 
rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di 
ogni comune. 
4. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si 
applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni 
della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per 
l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli 
amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale 
e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di 
funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di 
prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai consigli dei 
comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal 
consiglio dell’unione. 
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5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse 
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro 
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente 
in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale 
dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il 
superamento della somma delle spese di personale sostenute 
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, 
attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e 
una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere 
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. 
 
5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni 
facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di 
ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale 
idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e 
dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la 
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a 
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 
127.  
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6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione 
sono approvati dai consigli dei comuni 
partecipanti con le procedure e con la 
maggioranza richieste per le modifiche 
statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte 
dall'unione e le corrispondenti risorse. 
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti 
dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui 
servizi ad esse affidati. 
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al 
Ministero dell'interno per le finalità di cui 
all'articolo 6, commi 5 e 6. 
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Le novità introdotte dall’art. 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56, 
contenente “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle 
Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni” (L. DELRIO) 
 

L’art. 1 della legge “Delrio” ha profondamente innovato la materia 
associativa nell’ottica della maggiore semplificazione dei percorsi di gestione 
intercomunale di servizi e funzioni. 
   
comma 4. Le Unioni di Comuni, disciplinate dai successivi commi 104-134, 
sono definite enti locali costituiti da due o più Comuni per l’esercizio 
associato di funzioni o servizi di loro competenza 
  
comma 104. Il comma 104 abroga il modello di Unione “Speciale” previsto 
dall’art. 16 della legge 148/2011 per i piccoli Comuni fino a 1.000 abitanti per 
l’esercizio associato di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici, la 
programmazione economica e finanziaria, la gestione contabile, la titolarità 
della potestà impositiva e di quella patrimoniale. Tale Unione sarebbe, inoltre, 
stata assoggettata al Patto di Stabilità dal 2014. 
Per tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti resta la facoltà di avvalersi della 
convenzione e/o dell’Unione di Comuni per l’esercizio in forma associata 
delle funzioni fondamentali, di cui al decreto-legge n. 78/2010 e s.m.i, secondo 
le modalità indicate dagli articoli 30 e 32 del TUEL. 
 

a cura di Dimitri Tasso – 
dimitritasso@gmail.com 25 



comma 105.  
Novellando il citato articolo 32 del TUEL, il comma modifica la disciplina del 
Consiglio dell’Unione, il cui numero dei componenti è definito nello Statuto 
senza predeterminazione di limiti numerici ex lege, ma garantendo la 
rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni 
Comune. Inoltre attribuisce all’Unione la potestà statutaria e regolamentare e 
prevede che il Presidente dell’Unione si avvalga obbligatoriamente del 
segretario comunale di uno dei Comuni associati, facendo comunque salvi gli 
incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle Unioni o 
dei Comuni 
 

comma 106.  
Lo statuto dell’Unione di Comuni deve rispettare i principi di organizzazione 
e di funzionamento e le soglie demografiche minime qualora siano previsti 
dalle leggi regionali. 
 

 comma 107.  
Sono apportate alcune modifiche all’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 
2010: è indicato un limite demografico minimo di 10.000 abitanti per le Unioni 
di Comuni e le Convenzioni, fissato in 3.000 abitanti qualora si tratti di 
Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, in tal caso le Unioni 
devono essere formate da almeno tre Comuni; fatto salvo il diverso limite 
demografico stabilito dalle Regioni. Tale limite non si applica alle Unioni 
già costituite. 
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comma 108. Interviene in ordine al trattamento economico dei titolari delle 
cariche negli organi delle Unioni di Comuni, confermandone la gratuità. 
  
comma 109. Per il primo mandato degli amministratori del Comune nato 
dalla fusione o delle Unioni di Comuni comprendenti Comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano le disposizioni in materia di 
ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità così come previste 
per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
  
comma 110. Nell’ottica della semplificazione dell’attività amministrativa, si 
prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la 
trasparenza possono essere rispettivamente svolte da un funzionario 
nominato dal Presidente dell’Unione, tra i funzionari dell’Unione e dei 
Comuni che la compongono, anche per i Comuni associati. Si dispone, inoltre, 
che le funzioni di revisione possono essere demandate ad un revisore unico 
per le Unioni formate da Comuni che complessivamente non superano i 
10.000 abitanti e ad un collegio di revisori per le Unioni che superano tale 
limite demografico, mentre le funzioni di valutazione e controllo di gestione 
possono essere attribuite dal Presidente dell’Unione sulla base di un apposito 
regolamento. 
 

comma 111. Dispone l’attribuzione al Presidente dell’Unione, ove previsto 
dallo Statuto, delle funzioni di polizia locale, laddove siano state conferite 
all’Unione le funzioni di polizia municipale. 
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comma 112. Concerne l’attribuzione all’Unione di funzioni di protezione 
civile, sul territorio dei comuni che abbiano conferito all’unione tale 
funzione, limitatamente ai compiti di approvazione e aggiornamento dei piani 
di emergenza e alle connesse attività di prevenzione e approvvigionamento. 
Rimangono in capo al sindaco dei singoli comuni dell’Unione, in qualità di 
autorità comunale di protezione civile, la direzione dei servizi di emergenza, i 
compiti di coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 
popolazioni, nonché gli interventi necessari, dandone immediata 
comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale. 
 
comma 113. Nel caso di Unioni a cui siano state conferite le funzioni di 
polizia municipale, la disciplina vigente relativa alle funzioni di polizia giudiziaria 
si intende riferita al territorio dei Comuni in cui l’Unione esercita le 
medesime funzioni. 
  
comma 114. In caso di trasferimento di personale dal Comune all’Unione, le 
risorse già quantificate dal Comune e destinate a finanziare istituti contrattuali 
ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle 
corrispondenti risorse dell’Unione. 
  
comma 115. Stabilisce l’estensione alle Unioni composte da Comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle disposizioni normative relative ai 
piccoli Comuni. 
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Salvacondotto novellato  
art. 32 comma 4 
L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad  essa  si 
applicano, in quanto compatibili e non derogati con  le  disposizioni 

della legge recante disposizioni sulle  città metropolitane,  sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi  previsti  per 

l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli 

amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale 
e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le  modalità 

di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase  di 
prima istituzione lo statuto dell'unione è  approvato  dai  consigli 

dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal  

consiglio dell'unione. 
 

Ma nei Ministeri nicchiano!! Ad esempio rimborso distacchi sindacali!! 
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 I contributi dello Stato 
 

�  Per l’anno 2014, il fondo nazionale per la gestione associata di 
servizi e funzioni comunali, a favore di Unioni e fusioni risulta 
composto dai seguenti finanziamenti: 

�  1.549.370 euro stanziati ex art. 1, comma 164 della legge 
finanziaria n. 662 del 1996 per le Unioni e le fusioni di Comuni; 

�  10.329.138 euro stanziati ex art. 53, comma 10, L. n. 388/2000 per 
Unioni e Comunità montane; 

�  30 milioni di euro, destinati (ex comma 730, art. 1, legge n. 
147/2013) per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ad 
incrementare il contributo spettante alle Unioni di Comuni ai sensi 
dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 

�  30 milioni di euro, destinati (ex comma 730, art. 1, legge n. 
147/2013) per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, ai sensi 
dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai Comuni 
istituiti a seguito di fusione; 
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LE FUNZIONI FONDAMENTALI: 
IL PRINCIPIO DI INTEGRALITÀ  
DEL CONFERIMENTO  
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Il principio di integralità  
del conferimento delle funzioni 

Qualunque sia la forma associativa 
prescelta (convenzione o associazione o Unione di 
Comuni), al fine di assicurare una gestione realmente 
efficace ed efficiente, l’art 14, comma 29 , del decreto legge 
n. 78/2010 dispone a carico degli Enti locali un doppio 
divieto di sovrapposizione tra gestioni diverse: 
- La medesima funzione non può essere svolta da più di 
una forma associativa; 
- La funzione gestita in forma associativa non può 
essere parzialmente gestita dal singolo Comune. 
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Il principio di integralità del 
conferimento delle funzioni 

Ne consegue l’obbligo , per ogni funzione , di 
unificare tutti i procedimenti amministrativi, le 
competenze politiche e gestionali, le strutture 
organizzative, le risorse umane e finanziarie, 
nonché le relative responsabilità, in modo da 
evitare ogni possibile duplicazione di costi 
( “principio di integralità”) 
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Ma il punto essenziale è che  ogni funzione conferita 
deve essere giuridicamente riconducibile nella sua 
interezza alla struttura organizzativa dell’Unione 
( o di altra forma associativa) , senza che residuino 
procedure, competenze, risorse umane o finanziarie in 
capo agli enti conferiti. Né tantomeno è possibile 
frazionare le singole attività in una pluralità di forme 
associative. 

Il principio di integralità del 
conferimento delle funzioni 
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Il principio di integralità del 
conferimento delle funzioni 

Altra interpretazione non consolidata (sicuramente più 
concreta) consentirebbe la possibilità di scorporare le 
nove/dieci voci  dell’elenco e di attribuire i relativi servizi a 
forme associative diverse, fermo restando il principio di 
integralità con riferimento a ogni singolo servizio conferito 
che in nessun caso può essere scorporato. In questo modo 
si amplia notevolmente la discrezionalità degli enti, che 
rischiano tuttavia di non raggiungere gli effetti sperati in 
termini di contenimento dei costi.  



Con specifico riguardo alla concreta organizzazione di ciascuna 
funzione, è evidente che gli Enti interessati dall’aggregazione debbano 
unificare gli uffici e, a seconda delle attività che in concreto 
caratterizzano la funzione, prevedere la responsabilità del 
servizio in capo ad un unico soggetto che disponga dei necessari 
poteri organizzativi e gestionali, nominato secondo le indicazioni 
contenute nell’art. 109 del TUEL.  
L’atto costitutivo dell’Unione o la convenzione predisposta per la 
gestione associata dei servizi dovrà prevedere le modalità di nomina 
dei Responsabili dei servizi e ciascun Ente dovrà adeguare il proprio 
Regolamento degli Uffici e dei servizi per poter procedere allo 
svolgimento associato delle funzioni.  
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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 
Delibera n. 287/2012 (29 agosto) 
 idem Lombardia 426/2012 (3 ottobre) 



Nella predisposizione del modello organizzativo gli Enti interessati 
dovranno tenere conto degli obiettivi di finanza pubblica sottesi al 
citato art. 14, co. 27 e segg. del d.l. n. 78 del 2010, come modificato ed 
integrata dall’art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, e dovranno, quindi, evitare di adottare soluzioni 
organizzative che, di fatto, si pongano in contrasto con le finalità, anche 
di risparmio di spesa, perseguite dal legislatore e che, nella sostanza, 
mantengano l’organizzazione precedente. L’esercizio unificato 
della funzione implica che sia ripensata ed organizzata ciascuna attività, 
cosicchè ciascun compito che caratterizza la funzione sia considerato 
in modo unitario e non quale sommatoria di più attività simili.  
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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 
Delibera n. 287/2012 



Trasferimento funzioni: 
modalità operative iniziali con inserimento 
del seguente dettato statutario  

Il perfezionamento del trasferimento delle 
funzioni fondamentali in capo all’Unione 
avverrà con l’approvazione dei singoli 
regolamenti attuativi, che potranno essere 
predisposti dall’organo competente per 
singola funzione o in modo cumulativo. 
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UNIONI DI COMUNI,CONVENZIONI,  

CONSORZI E FUSIONI:  

 

QUALE SCELTA OPERARE? 
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“si dice, si scrive,…”: 

   Convenzioni      -   Unioni 
�  Facilità di attivazione 
�  Massima flessibilità 
�  Durata breve-media 
�  Adatta in fase iniziale 
�  Implementabile 

 --------------------------------- 

�  Mancanza di stabilità 
istituzionale 

�  Scarsa autonomia gestionale 
�  Assenza di contributi 
�  Patto di stabilità 
�  Ridotta potenzialità su 

razionalizzazione servizi 

�  Pluralità di funzioni e servizi 
�  Forte stabilità istituzionale 
�  Esenzione patto di stabilità 
�  Elevata autonomia gestionale 
�  Rappresentanza di area vasta 
�  Massima razionalizzazione 

 --------------------------------- 

�  Deficit di rappresentatività 
�  Vincoli sulle assunzioni 
�  Disciplina di legge lacunosa 
�  Difficoltà maggiori in caso di 

presenza di comuni non 
obbligati 
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“si dice, si scrive,…”: 

   Consorzi            -    Fusioni 
�  Limitatissimi dalla legislazione 
�  Monotematici 
�  Vantaggiosi su area vasta 

 --------------------------------- 

�  Moltiplicazione di centri di 
costo rispetto alle Unioni 
plurifunzionali 

�  Scarsa incisività degli 
amministratori sugli indirizzi 
gestionali 

 

�  Non è esercizio associato di 
funzioni 

�  Massima integrazione 
�  Notevoli contributi 

 --------------------------------- 

�  Deficit di rappresentatività 
per micro comunità 

�  Carenze legislative per una 
buona fase di avvio 

�  Carenze informatiche a tutti i 
livelli legate all’acquisizione 
dei dati del nuovo comune e 
alla salvaguardia di quelli 
precedenti 
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Tipologie di forme associative 

Ø Convenzioni con comune capofila oppure 
“a stella” con singoli comuni capofila 
Ø Unioni a coppia, convergenti o estese 
Ø Convenzioni fra unioni 
Ø Forme associative con comuni non 

obbligati 
Ø Service dei comuni capoluogo o della 

provincia per comuni già aggregati 
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Costituzione Unioni.  
Governance e strumenti istituzionali. 
�  Assemblea plenaria dei Consigli Comunali 
�  “Giunta delle giunte” 
�  Coordinamenti tematici degli assessori 

comunali 
�  Tavoli tematici delle commissioni comunali 
�  Ufficio di Presidenza 
�  Coordinamento dei segretari 
�  Parere vincolante delle giunte o consigli su 

deliberazioni più rilevanti dell’Unione 
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Giunta e Consiglio dell’Unione 
Per quanto riguarda la composizione dell’organo esecutivo 
dell’Unione di Comuni, la legge nazionale non prevede alcun 
limite numerico ed è abrogato ora quello per il Consiglio. 
�  La legge Nazionale, in particolare il dl 95/2012 con il comma 3 

dell’articolo 19, aveva previsto (e poi eliminato dalla legge 56) un 
limite numerico al consiglio dell’Unione . 

�  Inoltre il comma 3 dello stesso articolo, modificando i commi da 1 
a 16 dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, aveva 
previsto esclusivamente per “l’Unione speciale” ( che la legge 56 ha 
abrogato) che la giunta fosse composta dal presidente e dagli 
assessori in numero non superiore a quello previsto per i comuni 
aventi corrispondente popolazione.  
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3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da 
amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono 
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in 
qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei 
comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei 
comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, 
eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, 
non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a 
quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle 
minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni 
comune. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito 
nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri 
componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze 
e assicurando la rappresentanza di ogni comune  
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Inoltre il comma 3 dello stesso articolo, 
modificando i commi da 1 a 16 dell’articolo 
16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138, aveva previsto esclusivamente per 
“l’Unione speciale” ( che la legge 56 ha 
abrogato) che la giunta fosse composta dal 
presidente e dagli assessori in numero non 
superiore a quello previsto per i comuni 
aventi corrispondente popolazione.  
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Convenzioni alla prova di risparmio, 
efficienza ed efficacia 
 
 
 
IL DECRETO 11 settembre 2013 DEL MINISTERO 
DELL'INTERNO 
  
Determinazione dei contenuti e delle modalita' delle attestazioni 
dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di 
efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni. 
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IL DECRETO 11 settembre 2013 DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
  
Determinazione dei contenuti e delle modalita' delle attestazioni dei 
Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di 
efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni. 
 

Art. 2 - Contenuto delle attestazioni 
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1. Le attestazioni prodotte dai comuni devono contenere i seguenti elementi:  
  
a) gli enti con i quali e' stata sottoscritta la convenzione con la specifica della 
relativa popolazione di ciascun comune;  
b) le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale od i 
servizi affidati alla competenza del comune che vengono esercitate mediante 
convenzione;  
c) la data di sottoscrizione della convenzione, nonche'  la decorrenza e la 
durata che non potra' essere comunque inferiore a tre anni;  
d) di aver conseguito, attraverso la convenzione, elementi di efficienza 
misurabili in termini di risparmio di spesa;  
e) di aver conseguito, tramite  la  forma  associata della convenzione, un 
miglioramento nell'efficacia delle prestazioni rese.  



IL DECRETO 11 settembre 2013 DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
  
Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei 
Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di 
efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni. 
 

Art. 4 – DIMOSTRAZIONE DELL’EFFICIENZA 
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1. L'attestazione dell'efficienza si fonda sui dati contabili di bilancio 
relativi ai valori della spesa corrente.  
2. I dati desunti dalla  contabilità  finanziaria  dovranno dimostrare, al 
termine del triennio di osservazione, un risparmio complessivo di 
spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5 per cento 
rispetto alle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente alla 
gestione associata  mediante  convenzione,  con l'esclusione delle 
entrate correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi 
destinazione finalizzata al  finanziamento  di funzioni comunali e delle 
entrate per rimborsi all'ente per le spese gestite in convenzione e di 
quelle riferite a servizi precedentemente non attivati.  
 



IL DECRETO 11 settembre 2013 DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
  
Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei 
Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di 
efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni. 
 

Art. 5 – DIMOSTRAZIONE DELL’EFFICACIA 

a cura di Dimitri Tasso – 
dimitritasso@gmail.com 50 

1.Il conseguimento di un significativo livello di efficacia dovra' essere dimostrato attestando di aver raggiunto 
un migliore livello di servizi nella gestione in  convenzione  rispetto  all'esercizio finanziario precedente alla 
gestione associata mediante convenzione per almeno 3 delle seguenti attivita':  
a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;  
b) edilizia scolastica;  
c) servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;  
e) erogazioni prestazioni sociali;  
f) ufficio tecnico, lavori pubblici, edilizia privata;  
�  per i comuni che, nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione, 

svolgevano tali servizi a domanda individuale:  
g) asilo nido;  
h) mensa scolastica.  



Unioni alla prova di risparmio, 
efficienza ed efficacia 
Art.32 tuel:  
 
“Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in 
materia di personale, la spesa sostenuta per il personale 
dell'Unione non può comportare, in sede di prima 
applicazione, il superamento della somma delle spese di 
personale sostenute precedentemente dai singoli comuni 
partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di 
razionalizzazione organizzativa e una rigorosa 
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati 
progressivi risparmi di spesa in materia di personale.” 
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Memo da considerare in fase di costituzione 
delle forme associative 

Organizzazione: 
Occorre definire il modello organizzativo 
più funzionale agli obiettivi di 
accentramento del back office per le 
funzioni trasferite e ridefinire 
l’organizzazione dei comuni aderenti sulla 
base delle funzioni residue e del lavoro di 
front office. 
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Risorse finanziarie: 
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Le funzioni fondamentali esercitate dall’Unione saranno finanziate con il 
trasferimento all’Unione – in prima istanza - dei proventi della fiscalità 
locale dei singoli comuni, che sarà riconosciuta in misura almeno pari al 
costo storico dei servizi precedentemente erogati in forma non 
associata;   
i singoli comuni potranno richiedere l’attivazione di appositi centri di 
costo  o di specifiche voci di bilancio all’interno del bilancio dell’Unione 
per particolari necessità, provvedendo ad assegnare il relativo 
finanziamento anche mediante la loro autonomia impositiva.  
In ogni caso, per i servizi erogati in modo indistinto a tutti i cittadini 
dell’Unione, la Giunta dell’Unione provvederà ad inserirli in apposito 
elenco da finanziarsi in base ad un trasferimento di risorse individuate 
dalle seguenti percentuali :  
….% …..% 



Risorse umane: 
 
L’Unione acquisisce di norma il personale necessario tramite 
trasferimento dai Comuni o semplice comando. 
Occorre pianificare in modo integrato le assunzioni 
eventualmente necessarie. 
Con la legge di stabilità 2015 è stata chiarita la possibilità di 
considerare le spese di personale e le facoltà assunzionali in 
maniera cumulata fra gli enti medesimi, garantendo forme di 
compensazione fra gli stessi. 
E’ stato presentato un emendamento finalizzato alla 
possibilità di redigere un unico conto del personale. 
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Gestione documentale 
 
Occorre predisporre una regolamentazione per la 
documentazione di competenza dell’Unione indirizzati al 
singolo Comune.  E’ fondamentale sincronizzare le 
segreterie dei Comuni anche nella loro funzione di sportelli 
decentrati dell’Unione. Stesso discorso per le Convenzioni 
dove è meno immediata la distinzione tra funzioni di 
Comune capofila e funzioni proprie anche nella distinzione 
della documentazione. 
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Atti amministrativi 
 
Occorre riorganizzare le procedure amministrative per 
l’approvazione degli atti dell’unione e dei Comuni. 
Fondamentali sono l’informatizzzazione e la semplificazione 
degli iter, l’uniformazione delle procedure da mettere in 
rete.  
 Anche importante è l’aspetto dei pareri di regolarità tecnica 
dell’rgano gestionale dell’Unione su delibere di competenza 
dei Comuni. 
Le determine dell’Unione di impegno su spese finanziate sui 
bilanci comunali comportano aspetti delicati, ad esempio il 
responsabile del personale dell’unione su stipendi del 
personale comunale. 
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Ulteriori argomenti da considerare in fase di 
costituzione delle forme associative 

� Patrimonio 
� Assicurazioni 
� Trasparenza 
� Privacy 
� Sicurezza luoghi lavoro 
� Contratti 
� Organismi di controllo interno 
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Gestire il cambiamento: coinvolgimento 
delle comunità locali e strategia ICT  
Occorre perfezionare i meccanismi di comunicazione 
interna/esterna:  
ad esempio per mezzo di una Extranet riservata agli 
amministratori e dipendenti dei Comuni e della loro forma 
associativa 
L’ integrazione dei servizi ICT (Information and 
Communication Technology)  devono prevedere anche una 
promozione dell’innovazione sul territorio (ad esempio 
sportello unico telematico) oltre che la realizzazione del SIT 
(sistema informativo territoriale). 
Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per la 
percezione dei meccanismi di cambiamento messi in atto e 
per la costruzione dell’identità dell’Unione. 
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LA SCELTA DELLA FUSIONE 
 La fusione resta comunque un percorso volontario e 
non è collocabile tra le forme associative. 
�  Il testo unico degli enti locali - art. 15 del Tuel - attribuisce 

alla Regione la competenza esclusiva di modifica dei confini 
territoriali dei Comuni in essa inclusi. Prevede inoltre la 
fusione di comuni affermando che “a norma degli articoli 117 
e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le 
circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni 
interessate, nelle forme previste dalla legge regionale”. Si 
prevede inoltre che lo statuto del nuovo comune dovrà 
prevedere che alle comunità' dei comuni oggetto della 
fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e 
di decentramento dei servizi. 

�  L’ art. 16 del TUEL prevede, inoltre, la possibilità di istituire 
i municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di 
esse. Lo statuto e il regolamento disciplinano l’organizzazione 
e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi 
eletti a suffragio universale diretto. 
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Contributi statali 
L’articolo 20 del dl 95/2012 (convertito 
in legge n.135/2012) è finalizzato a favorire i 
processi di fusione comunale, prevedendo 
dall’anno 2013 un incentivo finanziario pari al 
20% dei trasferimenti erariali attribuiti per 
l’anno 2010 a favore dei Comuni che danno 
luogo alla fusione, nel limite degli 
stanziamenti finanziari previsti. Detto 
incentivo è applicabile per le fusioni realizzate 
a decorrere dall’anno 2012  
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Ulteriori incentivi 
La legge n. 56/2014 ha previsto che gli obblighi di 
esercizio associato di funzioni comunali si applicano ai 
comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla 
legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza 
o modularne i contenuti. In mancanza di diversa 
normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione 
che raggiungono una popolazione pari o superiore a 
3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o 
appartenuti a comunità montane, e che devono 
obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali 
dei comuni sono esentati da tale obbligo per un 
mandato elettorale.  
Ulteriori norme di semplificazione sono state 
introdotte dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 in 
vigore dall’8 aprile 2014. 
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