
Le fusioni di Comuni 
 2015 
A cura di Dimitri Tasso 



La fusione resta comunque un 
percorso volontario e non è 
col locabi le tra le forme 
associative.  
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Statistiche   Percentuale sul 
totale 

a Totale fusioni realizzate 30/01/2015  41  100% 

totale comuni coinvolti  101  100% 

totale popolazione coinvolta  285.358  100% 

b fusione più piccola pop   831    

fusione più grande pop  29.644    

c nuovi comuni con meno 1000 abitanti  2  5% 

nuovi comuni con pop conp 1000 e 2000  7  17% 

nuovi comuni con pop conp 2000 e 5000  9  22% 

nuovi comuni con pop comp tra 5000 e 10.000  15  37% 
nuovi comuni con pop superiore a 10.000  8  20% 

d maggior numero di comuni in fusione  6    

minor numero di comuni in fusione  2    

e fusione con  n. comuni 5 e 6 3 7% 

fusione con  n. di comuni 3 e 4 8 20% 

fusione con  n. di comuni 2  30  73% 

1995-2015: 21 anni   Fusioni:  41  x 101 Comuni  
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FUSIONE   ANNO 
ISTITUZIONE 

LEGGE 
REGIONALE 
ISTITUTIVA 

PR. REGIONE COMUNI 
ABITANTI ULTIMI 

DATI ISTAT AL 
MOMENTO DELLA 

FUSIONE 

TOT. 
COM. 

 TOT 
POPOL. SINDACO 

1 PORTO VIRO 01/01/95 L.R n.49/1994 RO VENETO 
Donada  5.912  

2 14.162 THOMAS 
GIACON Contarina  8.250  

2 DUE CARRARE 24/03/95 L.R.n.14/1995 PD VENETO 

Carrara S. Giorgio  5.044  

2 7.022 SERGIO 
VASON Carrara Santo 

Stefano  1.978  

3 MONTIGLIO 
MONFERRATO 01/09/98 L.R. n. 65/1997 AT PIEMONTE 

Colcavagno  122  

3 1.749 DIMITRI 
TASSO 

Montiglio  1.377  

Scandeluzza 
 250  

4 MOSSO 01/01/99 L.R. n. 32/1998  BI PIEMONTE Mosso Santa Maria  1.683  2 1.838 CARLO 
GROSSO Pistolesa  155  

5 SAN SIRO 01/01/03 L.R. n. 29/2002 CO LOMBARDIA 
Sant'Abbondio  752  

2 1.851 CLAUDIO 
RAVEGLIA Santa Maria 

Rezzonico  1.099  

1995-2003: 9 anni  Fusioni:  5  x 11 Comuni 
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FUSIONE   ANNO 
ISTITUZIONE 

LEGGE 
REGIONALE 
ISTITUTIVA 

PR. REGIONE COMUNI 
ABITANTI ULTIMI 

DATI ISTAT AL 
MOMENTO DELLA 

FUSIONE 

TOT. 
COM. 

 TOT 
POPOL. SINDACO 

6 CAMPOLONGO 
TAPOGLIANO 01/01/09 L.R. n. 8/2008 UD FRIULI VG 

Campolongo al 
Torre  759  

2 1.207 CRISTINA 
MASUTTO 

Tapogliano  448  

7 LEDRO  01/01/10 L.R. n. 120/2009 TN TRENTINO  

Pieve di Ledro 650  

6 5.515 ACHILLE 
BRIGA' 

Bezzecca  595  
Concei  862  

Molina di Ledro  1.577  

Tiarno di Sopra  1.074  

Tiarno di Sotto  757  

8 COMANO 
TERME 01/01/10 L.R. n. 7/2009 TN TRENTINO  

Bleggio inferiore  1.222  
2 2.880 LIVIO 

CALDERA 
Lomaso  1.658  

9 GRAVEDONA 
ED UNITI 11/02/11 L.R. n. 1/2011 CO LOMBARDIA 

Gravedona  2.779  

3 4.226 FIORENZO 
BONGIASCA Germasino  245  

Consiglio di 
Rumo  1.202  

2004-2012: 9 anni   Fusioni:  4  x 13 Comuni  
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FUSIONE   ANNO 
ISTITUZIONE 

LEGGE 
REGIONALE 
ISTITUTIVA 

PR. REGIONE COMUNI 
ABITANTI ULTIMI 

DATI ISTAT AL 
MOMENTO DELLA 

FUSIONE 

TOT. 
COM. 

 TOT 
POPOL. SINDACO 

10 MONTORO 03/12/13 L.R. n.16/2013 AV CAMPANIA 
Montoro inferiore  10.568  

2 19.509  MARIO 
BIANCHINO Montoro 

superiore  8.941  

11 QUERO VAS 28/12/13 L.R. 34/2013 BL VENETO 
Quero  2.550  

2 3.371  BRUNO 
ZANOLLA Vas  821  

12 VALSAMOGGIA 01/01/14 L.R. n.1/2013 BO EMILIA 
ROMAGNA 

Bazzano  6.786  

5 29.644 DANIELE 
RUSCIGNO 

Crespellano  9.976  

Savigno  2.712  

Castello di 
Serravalle  4.841  

Monteveglio  5.329  

13 FISCAGLIA 01/01/14 L.R. n.18/2013 FE EMILIA 
ROMAGNA 

Migliaro  2.225  

3 9.438 SABINA 
MUCCHI 

Migliarino  3.670  

Massa Fiscaglia  3.543  

14 POGGIO 
TORRIANA 01/01/14 L.R. n.19/2013 RN EMILIA 

ROMAGNA 

Poggio Berni  3.442  
2 5.057  DANIELE 

AMATI 
Torriana  1.615  

15 SISSA 
TRECASALI 01/01/14 L.R. n.20/2013 PR EMILIA 

ROMAGNA 
Sissa   4.232  

2 7.993 NICOLA 
BERNARDI Trecasali  3.761  

a) 2013-2014: 2 anni  Fusioni:  26  x 62 Comuni  
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FUSIONE   ANNO 
ISTITUZIONE 

LEGGE 
REGIONALE 
ISTITUTIVA 

PR. REGIONE COMUNI 
ABITANTI ULTIMI 

DATI ISTAT AL 
MOMENTO DELLA 

FUSIONE 

TOT. 
COM. 

 TOT 
POPOL. SINDACO 

16 RIVIGNANO TEOR 01/01/14 L.R. n.1/2013 UD FRIULI VG 
Rivignano  4.421  

2 6.364  MARIO 
ANZIL 

Teor  1.943  

17 TRECASTELLI 01/01/14 L.R. n.18/2013 AN MARCHE  

Castel 
Colonna  1.024  

3 7.583 FAUSTINO 
CONIGLI Ripe  4.412  

Monterado  2.147  

18 VALLEFOGLIA 01/01/14 L.R. n. 27/2013 PU MARCHE  
Colbordolo  6.211  

2 15.026 PALMIRO 
UCCHIELLI Sant'Angelo 

in Lizzola  8.815  

19 FIGLINE E INCISA 
VALDARNO 01/01/14 L.R. n. 31/2013 FI TOSCANA 

Figline 
Valdarno  16.971  

2 23.344  GIULIA 
MUGNAI Incisa in Val 

d'Arno  6.373  

20 CASTELFRANCO 
PIANDISCO’ 01/01/14 L.R. n. 32/2013 AR TOSCANA 

Castelfranco 
di Sopra  3.048  2 9.513  ENZO 

CACIOLI 
Pian di Scò  6.465  

21 FABBRICHE DI 
VERGEMOLI 01/01/14 L.R. n. 43/2013 LU TOSCANA 

Fabbriche di 
Vallico  505  

2 831  MICHELE 
GIANNINI 

Vergemoli  326  

22 SCARPERIA E SAN 
PIERO 01/01/14 L.R. n.67/2013 FI TOSCANA 

San Piero a 
Sieve  4.233  

2 12.028  FEDERICO 
IGNESTI 

Scarperia  7.795  

b) 2013-2014: 2 anni  Fusioni:  26  x 62 Comuni  
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FUSIONE   ANNO 
ISTITUZIONE 

LEGGE 
REGIONALE 
ISTITUTIVA 

PR. REGIONE COMUNI 

ABITANTI 
ULTIMI DATI 

ISTAT AL 
MOMENTO 

DELLA 
FUSIONE 

TOT
. 

CO
M. 

 TOT 
POPOL. SINDACO 

23 CASCIANA  
TERME LARI 01/01/14 L.R. n.68/2013 PI TOSCANA 

Casciana Terme  3.607  
2 12.386  MIRKO TERRENI 

Lari  8.779  

24 CRESPINA 
LORENZANA 01/01/14 L.R. n.69/2013 PI TOSCANA 

Crespina  4.188  
2 5.388  THOMAS 

D'ADDONA Lorenzana  1.200  

25 PRATOVECCHIO 
STIA 01/01/14 L.R. n.70/2013 AR TOSCANA 

Pratovecchio  3.080  
2 5.962  NICOLO' CALERI 

Stia  2.882  

26 VAL BREMBILLA 04/02/14 L.R. n.3/2014 BG LOMBARDIA 
Brembilla  4.103  

2 4.477  DAMIANO 
ZAMBELLI 

Gerosa  374  

27 SANT'OMOBONO 
TERME 04/02/14 L.R. n.2/2014 BG LOMBARDIA 

Sant'Omobomo 
Terme 

 3.545  
2 3.981  PAOLO DOLCI 

Valsecca  436  

28 BELLAGIO 04/02/14 L.R. n.4/2014 CO LOMBARDIA 
Bellagio  3.093  

2 3.834  ANGELO 
BARINDELLI  Civenna  741  

29 COLVERDE 04/02/14 L.R. n.5/2014 CO LOMBARDIA 

Drezzo  1.296  

3 5.402  CRISTIAN 
TOLETTINI Gironico  2.219  

Parè  1.887  

c) 2013-2014: 2 anni  Fusioni:  26  x 62 Comuni  



A cura di Dimitri Tasso – 
dimitritasso@gmail.com 10 

FUSIONE   ANNO 
ISTITUZIONE 

LEGGE 
REGIONALE 
ISTITUTIVA 

PR. REGIONE COMUNI 

ABITANTI 
ULTIMI DATI 

ISTAT AL 
MOMENTO 

DELLA 
FUSIONE 

TOT. 
COM. 

 TOT 
POPOL. SINDACO 

30 TREMEZZINA 04/02/14 L.R. n.10/2014 CO LOMBARDIA 

Lenno  1.873  

4 5.153  MAURO 
GUERRA 

Mezzegra  1.037  

Ossuccio  1.005  

Tremezzo  1.238  

31 VERDERIO 04/02/14 L.R. n.6/2014 LC LOMBARDIA 
Verderio Inferiore  3.069  

2 5.734  ALESSANDRO 
ORIGO Verderio Superiore  2.665  

32 BORGO VIRGILIO 04/02/14 L.R. n.9/2014 MN LOMBARDIA 
Borgoforte  3.467  

2 14.722  ALESSANDRO 
BEDUSCHI 

Virgilio  11.255  

33 CORNALE E 
BASTIDA 04/02/14 L.R. n.7/2014 PV LOMBARDIA 

Bastida De' Dossi  173  
2 885  GIAN CARLO 

CARNEVALE Cornale  712  

34 MACCAGNO CON 
PINO E VEDDASCA 04/02/14 L.R. n.8/2014 VA LOMBARDIA 

Maccagno  2.065  

3 2.522  FABIO 
PASSERA 

Pino sulla sponda 
del lago mag. 

 212  

Veddasca  245  

35 LONGARONE 22/02/14 L.R. n. 9/2014 BL VENETO 
Longarone  3.840  

2 5.437  ROBERTO 
PADRIN 

Castellavazzo  1.597  

d) 2013-2014: 2 anni  Fusioni:  26  x 62 Comuni  
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FUSIONE   ANNO 
ISTITUZIONE 

LEGGE 
REGIONALE 
ISTITUTIVA 

PR. REGIONE COMUNI 

ABITANTI 
ULTIMI DATI 

ISTAT AL 
MOMENTO 

DELLA 
FUSIONE 

TOT. 
COM. 

 TOT 
POPOL. SINDACO 

36 VALDAONE 01/01/15 L.R. n. 2/2014 TN TRENTINO  

 Bersone  289  

3 1.204  
COMMISSARIO  

MAURIZIO 
POLLA 

Daone  587  

Praso  328  

37 PREDAIA 01/01/15 L.R. n.1/2014 TN TRENTINO  

Coredo  1.626  

5 6.639 
COMMISSARIO  

MARCO 
ENDRIZZI 

Smarano  511  

Taio  3.032  

Tres  732  

Vervò  738  

38 SAN LORENZO 
DORSINO 01/01/15 L.R. n. 3/2014 TN TRENTINO  

Dorsino  428  
2 1.596 

COMMISSARIO  
SEVERINO 
PAPALEONI 

San Lorenzo in 
Banale  1.168  

39 VALVASONE 
ARZENE 01/01/15 L.R. n. 20/2014 PN FRIULI VG 

Arzene  1.807  
2 4.002 

COMMISSARIO  
MARKUS 

MAURMAIR Valvasone  2.195  

40 SILLANO 
GIUNCUGNANO 01/01/15 L.R. n. 71/2014 LU TOSCANA 

Sillano  660  
2 1.141 

COMMISSARIO  
STEFANIA 

TRIMARCHI Giuncugnano  481  

41 LA VALLETTA 
BRIANZA 30/01/15 L:R. n.  1/2015 LC LOMBARDIA 

Perego  1.807  
2 4.742 

COMMISSARIO  
TERRUSI 

GENNARO Rovagnate  2.935  

e) 2015    Fusioni:  6  x 16 Comuni  
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FUSIONE   ANNO 
ISTITUZIONE 

LEGGE 
REGIONALE 
ISTITUTIVA 

PR. REGIONE COMUNI 

ABITANTI 
ULTIMI DATI 

ISTAT AL 
MOMENTO 

DELLA 
FUSIONE 

TOT. 
COM. 

 TOT 
POPOL. SINDACO 

42 NUOVA PESCARA 01/01/16 REF. 25/05/2014 ABRUZZO 

Pescara  123.088 

3 194.611  Montesilvano  52.400 

Spoltore 18.811  

43 DIMARO 
FOLGARIDA 01/01/16 REF.14/12/2015  TN TRENTINO 

dimaro   
2  

  

monclassico     

44 PIEVE DI BONO 
PREZZO 01/01/16 REF. 14/12/2015 TN  TRENTINO 

pieve di bono   
2  

  

prezzo     

f) 2016    Referendum positivi 

Nuova Pescara 
in itinere legge regionale istitutiva 
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L’attività in Toscana 



Un esempio di esiti referendari in Toscana (ottobre 2013)  
RISULTATI COMUNICATI DAI COMUNI E RACCOLTI DALL’UFFICIO ELETTORALE DELLA REGIONE TOSCANA

COMUNE elettori votanti % SI % NO % bianche nulle cont. voti validi 

AR Pratovecchio 2.456 1.224 49,84 938 77,27 276 22,73 4 6 1.214

Stia 2.344 1.228 52,39 989 81,20 229 18,80 7 3 1.218

totale 4.800 2.452 51,08 1.927 79,10 505 20,73 11 9 0 2.432

FI San Piero a Sieve 3.289 1.229 37,37 907 73,98 319 26,02 2 1 1.226

Scarperia 6.085 2.040 33,53 1.131 55,93 891 44,07 10 8 2.022

totale 9.374 3.269 34,87 2.038 62,75 1.210 37,25 12 9 0 3.248

LI Campiglia Marittima 10.766 2.864 26,60 2.185 76,69 664 23,31 8 7 2.849

Suvereto 2.521 1.727 68,50 307 17,88 1.410 82,12 5 5 1.717

totale 13.287 4.591 34,55 2.492 54,58 2.074 45,42 13 12 0 4.566

LU Borgo a Mozzano 6.681 1.474 22,06 851 58,37 607 41,63 9 7 1.458

Pescaglia 3.400 1.449 42,62 355 24,62 1.087 75,38 3 4 1.442

totale 10.081 2.923 29,00 1.206 41,59 1.694 58,41 12 11 0 2.900

MS Villafranca in Lunigiana 4.232 1.336 31,57 1.171 88,58 151 11,42 7 7 1.322

Bagnone 1.844 1.014 54,99 275 27,53 724 72,47 7 8 999

totale 6.076 2.350 38,68 1.446 62,30 875 37,70 14 15 0 2.321

MS Aulla 9.721 2.134 21,95 1.508 71,30 607 28,70 5 14 2.115

Podenzana 1.906 1.125 59,02 452 40,72 658 59,28 3 12 1.110

totale 11.627 3.259 28,03 1.960 60,78 1.265 39,22 8 26 0 3.225

PI Crespina 3.366 1.163 34,55 1.070 92,48 87 7,52 3 3 1.157

Lorenzana 1.012 551 54,45 407 74,54 139 25,46 2 3 546

totale 4.378 1.714 39,15 1.477 86,73 226 13,27 5 6 0 1.703

PI Casciana Terme 2.913 1.318 45,25 1.045 80,02 261 19,98 8 4 1.306

Lari 7.170 2.439 34,02 1.851 76,93 555 23,07 17 16 2.406

totale 10.083 3.757 37,26 2.896 78,02 816 21,98 25 20 0 3.712

PI Capannoli 4.981 1.944 39,03 957 49,43 979 50,57 2 6 1.936

Palaia 3.733 1.579 42,30 1.032 65,65 540 34,35 4 3 1.572

Peccioli 3.988 1.756 44,03 815 46,70 930 53,30 3 8 1.745

totale 12.702 5.279 41,56 2.804 53,38 2.449 46,62 9 17 0 5.253
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Fusioni 2014 per Regione 
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Contributo fusioni 2014 per Regione 
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Contributi anno 2014 
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Contributi anno 2015 



A cura di Dimitri Tasso – 
dimitritasso@gmail.com 19 



NORMATIVA NAZIONALE  
 

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.  
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�  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.  

�  In merito al sistema degli incentivi, si ricorda innanzitutto 
la disposizione contenuta nell’art. 31 - della legge 12 
novembre 2011, n.183 - Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2012). Patto di stabilità interno degli enti locali. 
Modificata dalla Legge 190/2014 legge di stabilità 2015 
comma 498 
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�  I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere 
dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di 
stabilità interno dal quinto anno successivo 
(quindi 4 anni di esenzione) a quello della loro 
istituzione. Assumendo quale base di calcolo le risultanze 
dell’ultimo triennio disponibile. 

�  L’art. 23 bis, comma 1 del DL 90/2014 ha, inoltre, previsto 
che per i Comuni istituiti a seguito di fusione, gli obblighi 
in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi in forma 
“centralizzata” si applicano dal terzo anno successivo 
(quindi 2 anni di esenzione CUC)  a quello 
dell’istituzione del nuovo Comune.  
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�  L’articolo 20 del dl 95/2012 (convertito in legge n.
135/2012) poi modificato dall’art.23, comma 1, lettera f) 
ter 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 o alla fusione per incorporazione, nel limite 
degli stanziamenti finanziari previsti, in misura comunque 
non superiore a 1.5 milioni di euro. Detto incentivo 
è applicabile per le fusioni realizzate a decorrere 
dall’anno 2012. Viene infine attribuita al Ministero 
dell’Interno la competenza ad adottare i relativi 
provvedimenti regolamentari.  
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�  Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di 
quanto per esse specificamente previsto, si applicano 
tutte le norme previste per le fusioni di cui all’art. 15, 
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.  

�  Va ricordato che gli stanziamenti finanziari previsti, 
almeno a livello statale, sono attualmente pari ad euro 
1.549.370 (legge n. 662/1996) oltre ai 30 milioni di 
euro, previsti dalla legge di stabilità per il 2014, per 
Comuni istituiti a seguito di fusione.  

�  Nel caso di ampliamento del nuovo Ente mediante la 
fusione con altri Comuni, il contributo straordinario sarà 
rideterminato.  

�  2014: assegnati 9.535.820 
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�  Quindi lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti 
dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari 
commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai 
singoli comuni che si fondono, nel limite degli 
stanziamenti finanziari previsti.  

�  Il contributo statale è erogato a decorrere dalla fusione 
stessa e non più quindi dall’anno successivo come era 
previsto in precedenza.  

�  La legge di stabilità per il 2014 del 27 dicembre 2013, n. 
147, al fine di incentivare il processo di riordino e 
semplificazione degli enti territoriali, ha stanziato, per 
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, 30 milioni 
di euro aggiuntivi per i Comuni istituiti a seguito di 
fusione.  
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ULTERIORI NORME DI SEMPLIFICAZIONI: 
La legge n. 56/2014 art. 1 seguenti commi: 
�  116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, 
il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che 
può prevedere anche forme particolari di collegamento 
tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai 
comuni oggetto della fusione.  

 
Tutto da inventare, a parte i Municipi già previsti da 
sempre! 
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�  117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico e' sostituito 
dal seguente:  

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di 
fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, 
anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante 
approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli 
comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con 
l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle 
modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo 
comune istituito. 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.  
Quindi possibilità di approvare statuto ante-fusione! 
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�  118.  Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni 
aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in 
quanto compatibili, le norme di maggior favore, 
incentivazione e semplificazione previste per i comuni 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni 
di comuni.  

Quindi possibilità di non perdere vantaggi dei 
piccoli comuni! 
�  119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono 

utilizzare i margini di indebitamento consentiti 
dalle norme vincolistiche in materia a uno o piu' 
dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche 
nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino 
ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo 
ente.  
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�  120.  Il commissario nominato per la gestione del 
comune derivante da fusione è coadiuvato, fino 
all'elezione dei nuovi organi, da un comitato 
consultivo composto da coloro che, alla data 
dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni 
di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza 
pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo 
schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti 
agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca 
periodicamente il comitato, anche su richiesta della 
maggioranza dei componenti, per informare sulle attività 
programmate e su quelle in corso.  

Una prassi diventata norma! 
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�  121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni 
comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, 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, secondo quanto previsto dal 
citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale 
obbligo per un mandato elettorale.  
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�  122. I consiglieri comunali cessati per effetto 
dell'estinzione del comune derivante da fusione 
continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi 
rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi 
esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti 
nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, 
istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro 
mandato fino alla nomina dei successori.  

 
Importante per continuità rappresentanza dei 
comuni oggetto di fusione. 
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�  123.  Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del 
comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
alla produttività del personale di cui al contratto 
collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni 
e autonomie locali del 1o aprile 1999, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 
del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione 
confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno 
di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del 
nuovo comune avente medesima destinazione.  
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�  124. Salva diversa disposizione della legge regionale:  
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti 
urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione 
vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, 
con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa 
popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla 
data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del 
commissario o degli organi del nuovo comune;  
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di 
revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla 
nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo 
comune le funzioni sono svolte provvisoriamente 
dall'organo di revisione contabile in carica, alla data 
dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione 
demografica;  
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�  124. Salva diversa disposizione della legge regionale:  
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di 
entrata in vigore dello statuto e del regolamento di 
funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto 
e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale 
del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli 
estinti.  
 
Norma prevista per superare vuoti statutari e 
regolamentari anche se non completamente 
risolutiva dei problemi di omogeneizzazione. 
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�  125. l comune risultante da fusione:  
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto 
previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro 
novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di 
proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei 
bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;  
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, 
per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente 
assume come riferimento la sommatoria delle risorse 
stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni 
estinti; 
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se 
questi non hanno già provveduto, e subentra negli 
adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità 
e delle dichiarazioni fiscali.  
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�  126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo 
unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla 
somma delle popolazioni dei comuni estinti.  

�  127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino 
alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei 
cittadini e delle imprese, l'indicazione della 
residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni 
estinti.  

�  128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori 
dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, 
stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi 
statali. Il trasferimento della proprietà dei beni 
mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo 
comune è esente da oneri fiscali.  
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�  129.  Nel nuovo comune istituito mediante fusione 
possono essere conservati distinti codici di avviamento 
postale dei comuni preesistenti.  

Il problema maggiore è conservare gli uffici postali! 
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�  130.  I comuni possono promuovere il procedimento 
di incorporazione in un comune contiguo. In tal 
caso, fermo restando il procedimento previsto dal 
comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune 
incorporante conserva la propria personalità, succede in 
tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli 
organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in 
vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto 
del comune incorporante prevede che alle comunità del 
comune cessato siano assicurate adeguate forme di 
partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale 
scopo lo statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.  
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�  (130. )  Le popolazioni interessate sono sentite ai fini 
dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum 
consultivo comunale, svolto secondo le discipline 
regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio 
del la procedura di r ichiesta a l la regione di 
incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni 
mediante incorporazione è data facoltà di modificare 
anche la denominazione del comune. Con legge regionale 
sono definite le ulteriori modalità della procedura di 
fusione per incorporazione.  

�  131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità 
verticale, possono individuare idonee misure volte a 
incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo 
restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla 
medesima regione.  
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�  132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano 
municipi, possono mantenere tributi e tariffe 
differenziati per ciascuno dei territori degli enti 
preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio 
finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo 
comune.  

�  133.  I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre 
anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla 
normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli 
ambit i terr i tor ia l i ott imal i d i gest ione e la 
razionalizzazione della partecipazione a consorzi,  
aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse 
disposizioni specifiche di maggior favore.  
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Deroga sul personale 2015 
Comma 450 Legge stabilità 2015 (l.190/2014) 
a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un 
rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore 
al 30 per cento, fermo restando il superamento della 
somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti 
nell’anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di 
spesa complessivo definito a legislazione vigente e 
comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non 
si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specific 
vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai 
rapporti di lavoro a tempo determinato. 
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Percorso di avvicinamento alle fusioni 

�  Iniziativa dei cittadini o delle 
amministrazioni 

�  Studio di fattibilità 
� Assemblea costituente (facoltativa) 
� Elaborazione del progetto di legge 

regionale 
� Consultazione popolare 
�  Istituzione per legge del nuovo comune 

A cura di Dimitri Tasso – 
dimitritasso@gmail.com 42 



Fasi avvicinamento Valsamoggia 
FASE 1 
È il periodo di studio e analisi dell’idea del Comune 
Unico. È stata caratterizzata dallo  studio articolato in due 
momenti distinti, uno di analisi di base e uno di 
approfondimento. In questo periodo le amministrazioni 
hanno inoltre aperto tavoli di consultazione ed effettuato 
incontri pubblici per raccogliere pareri e suggerimenti. 
Attraverso questa fase gli amministratori si sono convinti 
della validità di questa idea e sono arrivati alla decisione di 
chiedere alla Regione Emilia Romagna di predisporre la 
legge per la fusione e deliberare l’indizione del referendum 
che consente ai cittadini di esprimersi in merito. 
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Fasi avvicinamento Valsamoggia 
FASE 2 
È quella che si è aperta con la richiesta di referendum e 
che si chiuderà con l’approvazione definitiva della legge 
regionale di fusione in caso di esito positivo del 
referendum. In questa fase continueranno le attività di 
informazione della cittadinanza e si svolgeranno alcuni 
processi di partecipazione finalizzati a rendere il voto più 
consapevole. In particolare è previsto una Iniziativa di 

Revisione Civica del quesito referendario. 
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Fasi avvicinamento Valsamoggia 
FASE 3 
Se il referendum avrà esito positivo si aprirà una fase di 
costruzione vera e propria del nuovo comune. Si tratterà di 
preparare il percorso che conduce all’elezione dei nuovi organi 
amministrativi. Anche questa fase sarà caratterizzata da 
processi di partecipazione e momenti di democrazia 
deliberativa che consentano ai cittadini di affiancarsi 
alle attuali amministrazioni nel disegnare il Comune 
Unico e alcuni dei suoi meccanismi di funzionamento. La 
preparazione delle elezioni dei nuovi organi comunali sarà 
affidata a un Commissario che subentrerà nelle funzioni delle 
attuali amministrazioni negli ultimi mesi dell’attuale mandato 
(dal gennaio 2014). 
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Fasi avvicinamento Valsamoggia 
FASE 4 
È quella che si apre una volta eletti i nuovi organi 
comunali, ovvero l’avvio vero e proprio della vita del 
nuovo Comune Unico. 
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Consorzio comuni trentini 
�  Ad oggi sono 54 le amministrazioni comunali che stanno 

concretamente valutando tale possibilità e la maggior parte di 
queste certamente assumerà i relativi provvedimenti entro la 
scadenza prevista.  

�  Considerato che i Comuni in Trentino sono oggi 210 il 
movimento che si è venuto a creare nella nostra realtà 
coinvolge circa il 25% del totale delle nostre municipalità: si 
tratta di un numero decisamente elevato, che solo fino a 
pochi mesi - più che anni - fa sarebbe risultato impensabile. 
Per rendere meglio l’idea, con tutti i limiti di una analogia di 
questo tipo, sarebbe come se duemila Comuni a livello 
nazionale stessero discutendo in questi giorni di aggregarsi 
attraverso l’istituto della fusione.  
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Adempimenti necessari per operatività nuovo Comune: 
 

01)  Codice ISTAT  
02)  Codice amministrativo (o catastale) – Agenzia delle Entrate  
03)  Partita Iva e Codice Fiscale; Altri adempimenti inerenti il profilo fiscale 
per Enti e PA 

04)  Servizio Tesoreria 

05)  Catasto  
06)  Registro Immobiliare – Conservatoria  
07)  Albo dei Presidenti di seggio e sezioni elettorali 

08)  Municipi 
09)  Competenza territoriale del Tribunale 

10)  Nuova Toponomastica 
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Adempimenti necessari per operatività nuovo Comune: 
 

11)  Appalti e contratti – Comunicazioni 
12)  Istituzione del giorno del patrono (festivo) 
13)  Nuovo Stemma Comunale, bandiere e gonfaloni  

14)  Codice di Avviamento Postale – CAP  
15)  PRA – Pubblico Registro Automobilistico 
16)  Motorizzazione civile 

17)  Distretti scolastici – ufficio scolastico regionale (scuole statali) 
18)  Consorzi di bonifica 

19)  Istituti bancari e del credito – pagamenti fra soggetti privati 
20)  Camera di Commercio – Registro delle imprese; REA, Albo imprese 
artigiane 
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Adempimenti necessari per operatività nuovo Comune: 
 

21)  Ordini professionali 
22)  Associazioni di categoria 

23)  Servizi ASL – Sanitari e socio-sanitari 

24)  Protezione civile 

25)  Istituto beni artistici (per Biblioteche / musei / archivi storici) 
26)  Sovrintendenze (tutela beni culturali, archeologici, ecc.) 
27)  Gestori pubblici servizi 
28)  Aspetti connessi alla “montanità” del territorio  

29)  Dipendenti comunali 
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 a) Atti del Commissario Prefettizio  
 

1)  Approvazione del nuovo statuto del Comune (obbligatorio ai sensi dell’art. 6 TUEL)  

2)  Attivazione sito Internet istituzionale nuovo Comune per garantire l’obbligo dell’albo pretorio on 
line e delle altre comunicazioni obbligatorie e approvazione regolamento comunale per la gestione 
dell'albo elettronico oppure armonizzazione della pubblicazione dell’Albo Pretorio on line nei vari 
Comuni (obbligatorietà ai sensi della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e altre normative statali puntuali)  

3)  Approvazione dei criteri per l’adozione del regolamento degli uffici e dei servizi da parte della 
Giunta + Approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi (obbligatorio ai sensi dell’art. 89, 
comma 2 TUEL)  

4)   Approvazione della dotazione organica (obbligatoria ai sensi degli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 
267/2000) vedi prontuario operativo  

5)   Individuazione delle Posizioni Organizzative (obbligatoria ai sensi degli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 
267/2000) vedi prontuario operativo  

6)  Approvazione criteri per nuovo regolamento delle entrate + Approvazione regolamento delle 
entrate (facoltativo ai sensi dell’art. 149 TUEL)  

7)   Individuazione dei criteri per il corretto calcolo delle spese di personale ai sensi del c. 562 della 
legge finanziaria 2007  

8)  Programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 91 del TUEL  

9)   Approvazione del regolamento sull'imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni + 
determinazione delle tariffe + scelta forma di gestione [vale anche per RER?] + approvazione 
regolamento COSAP + determinazione tariffe  

10)  Approvazione del regolamento comunale di contabilità (obbligatorio ai sensi dell’art. 152 TUEL)  
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b)  Atti del Commissario Prefettizio  
 

11)  Approvazione del regolamento comunale di Toponomastica12 (obbligatorio ai sensi gli artt. 38 e 
ss. del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/1989)vedi prontuario operativo  

12) [In caso di segreteria comunale associata]: approvazione della convenzione tra i comuni di .... e ... per 
il servizio in forma associata della segreteria convenzionata. Presa d'atto della fusione di comuni 

13) Approvazione del servizio di economato 

14) Individuazione Tesoreria (obbligatoria ai sensi dell’art. 208 TUEL)  

15)  Approvazione del regolamento dei contratti (lavori, servizi, forniture in economia - alienazione 
beni - incarichi di progettazione), che trova fondamento nell’art. 42 TUEL e D.lgs. 163/2006 (qualificato 
da numerosa dottrina come regolamento obbligatorio13)  

16)  Approvazione regolamento determinazione aliquote imposte su immobili  

17)  Approvazione del regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso (art. 29 
della l. n. 241/1990) + approvazione dei necessari atti attuativi (rimborso copie atti, tempi 
procedimento, ecc.) (obbligatorio ai sensi della L. 241/1990 e art. 10 TUEL per diritto di accesso)  

18)  Approvazione degli atti inerenti il bilancio  

19)  Nomina dell’organo di revisione dei conti ai sensi dell’art. 234 del TUEL [dipende da numero di 
abitanti se uno o più]  

20)  Nomina commissione edilizia comunale e CQAP  
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c)  Atti del Commissario Prefettizio  
 

21)  Approvazione regolamenti per TARSI + Approvazione delle tariffe  

22)  Approvazione del Regolamento sulla concessione dei contributi  

23)  Determinazione della percentuale del contributo del costo di costruzione afferente ai titoli 
abilitativi edilizi (Determinazione dei costi dei diritti di segreteria, come previsto da leggi nazionali (- 
con l’art. 10, comma 10, lettera c) del D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito in legge 19.03.1993, n. 68 sono 
stati introdotti i diritti di segreteria per le pratiche edilizie; il suddetto articolo è stato sostituito 
dall’art. 4 del D.L. 05.10.1993, n. 398, convertito in legge 04.12.1993, n. 493 e dall’art. 2, comma 60 della 
Legge 23.12.1996, n. 662) + determinazione oneri di urbanizzazione  

24)  Individuazione "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (al quale sono attribuite le funzioni 
previste dalla legislazione riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro  

25)  Definizione delle misure per garantire la tempestività dei pagamenti  

26)  Determinazione delle sezioni elettorali vedi prontuario operativo  

27)  Approvazione atti privacy – tutela dati personali D.P.S.  

28)  Programmazione interventi a sostegno delle attività sociali?  

29)  Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione regolamento e 
aliquota. 

30)  Approvazione del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale (obbligatorio ai sensi 
dell’art. 38, comma 2 TUEL)  
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d)  Atti del Commissario Prefettizio  
 

31)  Costituzione organismo di valutazione oppure presa d’atto convenzione con altri comuni ? + atti 
successivi di nomina dei componenti  

32)  Nomina medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.  

33)  Approvazione dei criteri di valutazione del segretario comunale (art. 42 ccnl 1998/2002)   

34)  Atti relativi alle elezioni del primo consiglio comunale e sindaco del nuovo comune fuso vedi 
prontuario operativo  

35)  Aggiornamento annuale degli inventari ai sensi dell’art. 230, comma 7 D.Lgs. n. 267/2000  

36)  Determinazione dei criteri per l'attribuzione dei valori minimi delle aree fabbricabili ai fini 
dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/92  

37)  Individuazione beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali per 
l'inserimento nel piano delle alienazioni immobiliari + Approvazione del piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni immobiliari  

38)  Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Esercizio 
finanziario ... ex art. 208 D.Lgs. 285/1992  

39)  Approvazione tariffe servizi pubblici a domanda individuale  
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Atti di Consiglio e Giunta  
 

40) Atti conseguenti alle consultazioni elettorali, giuramento sindaco, nomina giunta, individuazione del 
presidente del consiglio comunale, ecc.  

41)  Approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, 
commi 569 e seguenti dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2008)  

42)  Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

43)  Individuazione degli organismi collegiali obbligatori  

44)  Se si prevede di istituirli - Approvazione delle linee di indirizzo operative per i municipi + presa 
d’atto successiva dei verbali dei municipi (atti “normali” conseguenti allo alle decisioni prese dagli organi 
dei municipi secondo i principi stabiliti dagli statuti e dai regolamenti che li disciplinano) + regolamento 
di funzionamento dei Municipi (obbligatorio, se previsti dallo Statuto, ai sensi dell’art. 16, comma 2 
TUEL)  

45)  Adesione all’ANCI  

46)  Adozione programma triennale lavori pubblici  

47)  Adozione del piano delle performance ai sensi della riforma Brunetta 
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Determine 
 

1)  Piano di sviluppo progetto di integrazione sistemi informativi comunali per fusione enti: consiglio 
di ... ... ... quotazione economica fase integrazione base  

2)  Affidamento del servizio di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie di spettanza 
comunale  

3)  Acquisti ed altre spese relative agli atti intestati al nuovo comune  

4)  Firme digitali e caselle PEC 

5)  Assunzione impegno di spesa per soggetti nominati nelle strutture comunali necessarie (medico 
competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, revisore/revisori dei conti, nucleo di valutazione, OIV, ecc.]  

6)  Determinazione dei nuovi orari di servizio  

7)  Acquisti software  

8)  Acquisiti per bandiere, gonfalone, ecc.  

9)  Acquisti inerenti le modifiche su auto e divise polizia municipale  

10)  Attività propedeutica alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del nuovo ente - impegno 
di spesa 

11)  Acquisto cartelli stradali – nome nuovo comune  

12)  Approvazione di elenchi di operatori economici ai quali fare ricorso per acquisti di beni e servizi in 
economia ai sensi dell'art. 125, comma 13 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.  

13)  Impegno di spesa per adesione ad ANUSCA  
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01) Codice ISTAT  
 Il nuovo codice ISTAT è un elemento fondamentale anche per altri adempimenti e quindi dovrebbe essere fatto 
anteriormente alla nascita del nuovo comune, in modo da averlo disponibile nel momento in cui il nuovo comune 
diventa effettivamente attivo. 
Affinché l’ISTAT proceda alla variazione è necessaria una comunicazione ufficiale all’ISTAT dell’avvenuta approvazione 
della legge regionale di fusione e della richiesta di attribuzione del codice ISTAT.  

�  La comunicazione deve avere ad oggetto:  

�  la legge di fusione ed il numero del BUR in cui è stata pubblicata, 

�  l’indicazione della sede del nuovo comune  

�  la richiesta di attribuzione del nuovo codice statistico.  

�  Se già disponibile si puà comunicare l’esito della valutazione sul grado di montanità (vedi punto 28.1) 
Tale comunicazione, eventualmente anticipandola per mail a dciq@istat.it , va inviata a: 

ISTAT, “DCIQ – direzione centrale per lo sviluppo dei sistemi informativi e dei prodotti integrati, la gestione del patrimonio informativo e la valutazione 
della qualità”, alla c.a. dott.ssa Vittoria Buratta (responsabile della direzione), via Balbo 16, 00184 Roma  

La modalità è che i comuni o uno dei comuni interessati richiede all’ufficio statistico della Regione di comunicare ad 
ISTAT la variazione amministrativa. Questa comunicazione ufficiale della Regione è condizione 
fondamentale per l’avvio del procedimento di attribuzione del nuovo codice statistico.  
Nello specifico, l’ISTAT provvede a comunicare ufficialmente il nuovo codice statistico e la popolazione legale residente (da ultimo censimento, con somma della popolazione 
legale dei precedenti comuni) a:  

Ministero dell’Interno,: Direzione centrale Servizi Demografici - Direzione centrale Autonomie - Direzione centrale Elettorale - Uffici territoriali – Prefetture  

 Ministero degli Esteri, Ministero del Lavoro,  Ministero della Salute, Regione,  Ministero dell’Economia,  Agenzia delle entrate , Agenzia del territorio  

Camera di Commercio competente per territorio, Comuni precedenti,  

Associazioni di comuni – ANCI – ANUSCA 

- altri non puntualmente specificati 

A cura di Dimitri Tasso – 
dimitritasso@gmail.com 59 

Fonte: VADEMECUM DEGLI ADEMPIMENTI FONDAMENTALI DI UN COMUNE NATO DA FUSIONE 
Regione Emilia Romagna - ERVET 



A cura di Dimitri Tasso – 
dimitritasso@gmail.com 60 

Riscontri positivi 



Report incontro sindaci comuni fusi 
inoltrato al ministero interno. 
�  Durante la riunione è chiaramente emerso che i Comuni con 

all’attivo un percorso maturo di gestione associata dei principali 
servizi hanno incontrato minori difficoltà nel realizzare la fusione 
anche in termini di risultato amministrativo. Fondamentale, a tale 
proposito, l’informatizzazione, il PSC unico e la gestione del 
personale in forma associata. 

�  E’ assolutamente scontato che un obiettivo condivisibile erga 
omnes sia quello di risolvere le problematiche tuttora presenti 
nella fase delicata di avvio del nuovo comune anticipando una 
serie di attività attualmente svolte dopo la sua istituzione alla 
fase di preparazione alla fusione. Il tutto anche per rendere lo 
strumento della fusione di comuni il meno gravoso possibile per i 
cittadini e per chi deve amministrarli. 
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�  Su questo fronte molto è già stato fatto con la legge “Delrio”, ma 
occorre un’inversione delle tempistiche di attivazione e 
comunicazione dell’avvenuta fusione che porti a considerare la 
data d’istituzione del nuovo comune come il termine delle 
procedure e non come l’inizio. La stessa data dovrebbe essere 
fissata obbligatoriamente al 1° gennaio anche alla luce delle 
esperienze nefaste per i comuni istituiti in date diverse. Da tutti è 
s t a t a ev i d en z i a t a l a negat i v i tà de l per iodo d i 
commissariamento che potrebbe essere risolta con modalità 
che prevedano una proroga degli organi con la previsione di una 
giunta composta dai sindaci o dalle giunte uscenti. Il tutto 
eventualmente affiancato da un commissario ad acta che interviene 
per la verifica della regolarità delle procedure ed in caso di 
eventuali disaccordi. 

�  Altrettanto importante è quello di rassicurare gli attuali 
amministratori sull’erogazione continuativa e certa dei 
finanziamenti che se non confermati porrebbero delle serie 
difficoltà sulla programmazione degli interventi di riassetto 
amministrativo, logistico, patrimoniale e territoriale delle nuove 
realtà.  
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�  E’ anche fondamentale un ragionamento sul personale che deve 
essere riorganizzato e per il quale è molto diversificata la situazione 
nei vari comuni soprattutto per quelle realtà  che presentano già 
forti carenze. Su questo fronte si dovrebbero semplificare i 
parametri di tipo vincolistico mantenendo la spesa storica quale 
unico vincolo con eventuali possibili correttivi percentuali in 
aumento per i comuni sottodotati rispetto alla media di quelli con 
pari abitanti. Si hanno poi i casi opposti dove l’esubero di personale 
deve poter essere regolamentato in modo idoneo. Poter agire sul 
fondo di produttività pur nel rispetto della spesa globale potrebbe 
attenuare i problemi legati alla modifica e/o soppressione delle 
posizioni organizzative che risulta essere un potente freno alle 
fusioni. Non secondario il fatto di poter prevedere l’assunzione di 
una figura di coordinamento che serva a riorganizzare la macchina 
comunale per le realtà che con la fusione raggiungono un numero 
considerevole di abitanti. 
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�  La forte disparità tra le varie legislazioni regionali soprattutto 
nell’assegnazione delle risorse non è sicuramente di aiuto, ma 
potrebbe essere attenuata, senza costi per Stato e Regioni, con 
la previsione di una priorità di accesso ai bandi di finanziamento di 
derivazione Europea, Statale o Regionale per i comuni derivanti da 
fusione per un certo periodo di anni. 

�  Fondamentale è inoltre la previsione di agevolazioni per le aziende 
insediate nel territorio del comune nato da fusione e per i cittadini 
residenti. 

�  Uno sviluppo del Portale unico della P.A., con un unico 
accredito, anche solo con reindirizzamenti ai vari siti, porterebbe 
grandi vantaggi in generale ai Comuni, ma sarebbe sicuramente 
ancor più necessario per i processi di fusione.  

�  Un tema delicato infine è quello della perdita di alcuni servizi legati 
alla presenza del comune stesso, in primis la presenza dell’ufficio 
postale. Purtroppo questo è già avvenuto in almeno un comune 
nato dalla fusione dove erano state date ampie garanzie sul 
mantenimento del servizio. 
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�  Le difficoltà legate alla revisione dei piani di dimensionamento 
scolastico potrebbero essere risolte con la previsione di 
un’esenzione per 3 anni per i comuni oggetto di fusione. 
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A) Problematiche in corso o recenti che si aggiungono a 
quelle croniche dei comuni: 
 
�  Problemi di accreditamento dei nuovi comuni presso organismi 

nazionali e regionali, alcuni dei quali sono bloccanti per l’assenza del 
nuovo comune nelle loro anagrafiche. Ad esempio A.V.C.P., I.s.t.a.t. 
per schede edilizia, I.n.p.s., I.n.a.i.l.  

�  Incomprensioni Tesoreria-Banca d’Italia per il rilascio codice SIOPE 
con blocco apertura conto corrente e pagamenti. 

�  Banche dati Catastali da aggiornare. Occorre un tavolo nazionale. 
�  Difficoltà a registrare contratti pubblici presso Agenzia Entrate con 

il sistema SISTER. 
�  Lentezza nell’apertura conti correnti postali (9 mesi in alcuni casi). 
�  Richiesta imposte trascrizione beni immobili sulla quale occorre 

sanatoria od interpretazione per le fusioni nate appena prima della 
legge Delrio. 
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A) Problematiche in corso o recenti che si aggiungono a 
quelle croniche dei comuni: 
 
�  Limitazione del fondo di produttività per il personale che potrebbe 

essere ampliato alla luce della riduzione delle posizioni 
organizzative e comunque entro il limite generale della spesa fissata 
per il personale. 

�  In caso di realizzazione di fusione che prevede il superamento del 
limite di 10.000 abitanti si pone il problema della competenza sulle 
manutenzioni delle strade provinciali (problema sicuramente 
devastante per le casse del nuovo comune). 

�  In caso di realizzazione di fusione che prevede il superamento del 
limite di 50 dipendenti scattano alcuni meccanismi di difficile 
gestione soprattutto per i vincoli concomitanti. 

�  Assenza nelle legislazioni regionali di previsioni specifiche per i 
comuni fusi soprattutto in quelle in ambito urbanistico. 
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B) Proposte per l’avvio di nuove fusioni: 

�  Occorre fissare al 1° gennaio l’avvio del nuovo comune. Le leggi 
regionali devono essere pubblicate 180 giorni prima per 
poter avviare, presso tutti gli enti competenti, le procedure di 
attivazione del profilo del nuovo comune. Nel periodo che 
intercorre tra la pubblicazione della legge istitutiva ed il 1°gennaio 
un’Assemblea costituente composta dai consigli comunali 
predispone statuto e regolamenti del nuovo Ente. Dal 1° gennaio la 
gestione commissariale è attuata da un organo composto dalle 
giunte o dai sindaci dei comuni aderenti alla fusione affiancato da 
un commissario ad acta che garantisce ed agevola il regolare avvio 
delle procedure del nuovo comune. Questo al fine di non perdere 
le opportunità di finanziamento e di attivazione di ulteriori forme 
di gestione associata per il nuovo comune, come fino ad ora è 
avvenuto.  
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B) Proposte per l’avvio di nuove fusioni: 

�  Deve essere prevista una garanzia decennale sull’erogazione dei 
fondi. La stessa in parte può essere garantita con l’assorbimento 
dell’indebitamento globale del nuovo Ente se ritenuto 
maggiormente idoneo. 

�  Dovrebbe essere prevista una norma di garanzia integrativa sulla 
falsa riga di quella prevista per i soli comuni sotto i 5000 abitanti 
per la soluzione dei punti 8-9 della lettera A e più in generale per 
fugare timori in chi si approccia a questo strumento: 

�  “Al comune istituito a seguito di  fusione si applicano per cinque anni, in 
quanto  compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e 
semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella 
raggiunta con l’accorpamento.” 
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Richiesta Anci nel D.L.Enti locali di prossima emanazione: 

�  Semplificazioni Fusioni di Comuni 
 

In caso di fusione di Comuni, la data per l’istituzione del nuovo 
Comune decorre dal 1 gennaio. 
Le leggi regionali istitutive dei nuovi Comuni sono emanate non oltre 
il 30 giugno dell’anno precedente alla data di istituzione del nuovo 
Comune. Le Regioni comunicano a tutti gli enti competenti le 
procedure di attivazione del nuovo Comune entro il 1 gennaio 
dell’anno di sua istituzione, assicurando il rilascio dei codici 
identificativi del nuovo ente. 
Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione 
commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori 
che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione 
ricoprivano la carica di Sindaco. 
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