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Fusione di Comuni: 
di cosa parliamo

La fusione di Comuni è l’accorpamento di due o più
Comuni contigui che diventano così un nuovo Comune
unico.

I principali riferimenti normativi sono:
- l’art. 133 della Costituzione italiana
- l’art. 15 del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000)
- l’art. 1, cc. 116-134 della legge Delrio (l. 56/2014)



L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione:
- deve riguardare territori contigui di Comuni

appartenenti alla stessa provincia
- deve rispondere a obiettivi di sviluppo organizzativo,

gestione dei servizi e funzioni e tendere a individuare
ambiti territoriali che per ampiezza, entità democratica e
attività produttive consentono un equilibrato sviluppo
economico, sociale e culturale del territorio



La competenza di istituire nuovi Comuni è riconosciuta dal
legislatore statale alle Regioni.

È la legge regionale, sentite le popolazioni interessate, a
disporre l’istituzione di un nuovo Comune mediante
fusione.

La fusione è quindi il risultato di un iter procedurale in
capo alla Regione, e disciplinato con legge regionale, che
può variare al variare del contesto normativo di riferimento.
Ad avviare e orientare questo processo deve essere però
la volontà dei cittadini e degli amministratori dei
Comuni interessati.



Fusione di Comuni: il percorso definito dalla 
Regione Emilia-Romagna

Iniziativa dei 
cittadini e/o 
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interessate

Analisi 
dell’iniziativa da 
parte della 
Giunta 
Regionale

Elaborazione 
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legge

Consultazione 
popolare

Istituzione per 
legge del nuovo 
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A. L’iniziativa legislativa
L’iniziativa per l’istituzione di nuovi Comuni può essere 
esercitata:
- dai cittadini e dai Consigli comunali e provinciali; 
- dalla Giunta Regionale e dagli altri soggetti abilitati dallo 

Statuto Regionale, art. 50
e inoltre:
- dai Consigli Comunali con deliberazione a maggioranza 

qualificata dei due terzi
- dalla maggioranza degli elettori residenti nei Comuni 

interessati



B. Analisi dell’iniziativa e delibera della Giunta
Regionale

L’istanza di fusione deve essere presentata alla Giunta
Regionale, che entro 60 giorni deve verificare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della
richiesta. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, la
Giunta presenta al Consiglio regionale il corrispondente
Progetto di Legge.

Oltre alla deliberazione della Giunta, al Consiglio sarà
inviata anche una Relazione di Accompagnamento che
entra nel merito tecnico del processo di fusione, e serve a
orientare la scelta dell’Assemblea Legislativa.



La Relazione di accompagnamento deve contenere:
 la verifica della conformità alle indicazioni del

Programma di Riordino territoriale (PRT);
 la descrizione dei confini del nuovo Comune;
 la prova della sussistenza di condizioni finanziarie

sufficienti all’esercizio delle funzioni istituzionali e
all’organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali
la dichiarazione ufficiale dell’esito di una

consultazione popolare, nel caso abbia preceduto la
presentazione dell’istanza comunale



C. Dal Progetto di Legge alla consultazione popolare
I progetti di legge presentati all’Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale sono trasmessi, entro 8 gg, ai Comuni
e alle Province interessate che esprimono, entro 60 gg, un
parere di merito.
Segue quindi l’esame della Commissione consiliare
competente, che esamina nei successivi 15 gg il Progetto
di Legge e gli eventuali pareri e redige la propria relazione.

La documentazione torna al Consiglio Regionale, che
dispone obbligatoriamente il referendum consultivo nel
caso in cui la proposta sia conforme ai criteri del PRT e a
sostegno della proposta sia stato raccolto un numero
sufficiente di firme.



Nel caso in cui non ricorrano queste due condizioni, il
referendum costituisce una facoltà dell’Assemblea
Legislativa che, esaminata la documentazione decide se
procedere o meno.

Nel caso in cui l’Assemblea Legislativa deliberi di non
indire il referendum, il progetto si deve intendere
definitivamente non approvato e l’iter viene concluso.

Infine, non si procede alla consultazione popolare anche
nel caso in cui l’iniziativa legislativa di uno o più Comuni sia
stata preceduta – nell’anno precedente – da referendum
consultivi comunali che abbiano consentito di esprimersi,
sulla stessa proposta di legge presentata all’Assemblea
Legislativa, la popolazione interessata.



D. Lo svolgimento del Referendum consultivo
Nel caso in cui venga indetta la consultazione popolare, il
Consiglio Regionale definisce il quesito da sottoporre alla
consultazione popolare e l’ambito territoriale entro il
quale gli elettori sono chiamati a votare.

Il referendum consultivo è indetto con decreto dal
Presidente della Regione, nei 10 giorni successivi alla
deliberazione del Consiglio Regionale, e deve svolgersi in
una domenica compresa tra il 60mo e il 90mo giorno
successivo a quello di emanazione del decreto stesso.



Nel caso in cui il decreto dia emesso dopo il 1 aprile, il
periodo utile per l’indizione del referendum decorre dal
successivo 15 settembre (viene quindi stabilito un periodo
maggiore per il riconoscimento della pausa estiva).

Le attività legate al referendum sono sospese nei sei mesi
che precedono la scadenza dell’Assemblea Legislativa e
nei sei mesi successivi all’elezione della nuova Assemblea;
inoltre sono sospese nel periodo tra la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi
successivi all’elezione della nuova Assemblea Regionale,
in caso di anticipato scioglimento dell’Assemblea stessa.



Nel caso in cui nel periodo fra l’emanazione del decreto e
la data di convocazione degli elettori siano indette elezioni
politiche o amministrative che riguardino la popolazione dei
Comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente
della Giunta regionale può disporre il rinvio di sei mesi della
data fissata o, previa intesa con il Ministero dell’Interno,
che la consultazione sia effettuata comunque,
contestualmente alle altre.
Allo stesso modo si può procedere se siano indetti
referendum nazionali o referendum abrogativi regionali.
Si procede comunque al rinvio quando siano indette
elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.



Entro il ventesimo giorno antecedente a quello del
Referendum, deve essere costituito l’Ufficio Centrale
Circoscrizionale.
La proclamazione dei risultati della consultazione è affidata
all’Ufficio provinciale.

Con riferimento allo svolgimento reale del Referendum, la
legge regionale rimanda alla normativa regionale in
materia, per tutti gli aspetti da essa non specificatamente
disciplinati.
L’esito del referendum è valido indipendentemente dal
numero degli aventi diritto di voto che vi hanno
partecipato (assenza di quorum).



E. Esito del referendum e deliberazione definitiva
L’esito referendario viene elaborato sia nel risultato
complessivo sia per ciascuna parte del territorio coinvolta e
viene formalizzato dall’Ufficio Provinciale in uno specifico
Verbale inviato successivamente al Presidente della Giunta
Regionale. Quest’ultimo ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e lo invia
al Presidente dell’Assemblea Legislativa.

Dalla pubblicazione degli esiti referendari, l’Assemblea
Legislativa ha 60 giorni di tempo per deliberare
definitivamente sulla Proposta di Legge.



Il Consiglio regionale quindi ha la facoltà di sancire
l’istituzione del nuovo Comune tramite l’approvazione
della Legge istitutiva di nuovi Comuni, nel rispetto dei
seguenti criteri:
 il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità
delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che
afferiscono al territorio
 per il Comune di nuova istituzione rimangono in vigore i
regolamenti e gli attimi amministrativi a contenuto generale,
compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni d’origine sino
a quando non vi provveda direttamente il nuovo Comune
 la Regione delega alla Provincia competente per
territorio, la facoltà di supervisionare e di regolare i rapporti
conseguenti all’istituzione del nuovo Comune



Verso la fusione: un percorso impegnativo

La nascita di un nuovo Comune dalla fusione di diversi enti
locali è una sfida impegnativa e stimolante per le
amministrazioni coinvolte. Per questo è fondamentale
che questo processo nasca e sia orientato da una forte
volontà politica degli amministratori dei Comuni
interessati.

Ogni realtà locale ha le sue specificità, a partire dal
contesto normativo regionale di riferimento.



Sono diversi gli elementi che devono essere presi in
considerazione per affrontare le criticità e cogliere le
opportunità che si presentano quando si intraprende
questo percorso.

A livello generale, si possono individuare due diversi ambiti
di approfondimento delle problematiche che devono essere
affrontate in un processo di fusione tra Comuni: quello
politico-istituzionale e quello tecnico.



La dimensione politico-istituzionale

I fattori da considerare, valutando le opportunità e le
criticità di una fusione tra Comuni in una prospettiva politica
e istituzionale, sono:
le dimensioni e le caratteristiche socio-economiche

degli Enti interessati
l’abitudine o la predisposizione a cooperare e il livello di

fiducia reciproca
l’accordo tra gli amministratori coinvolti e la condivisione

di una vision per il futuro Comune unico



La dimensione tecnica
Al fine di individuare il percorso migliore per l’unificazione
dei servizi e delle funzioni dei diversi Enti coinvolti
all’interno del futuro Comune unico, è opportuno
procedere:
 a un’analisi dell’articolazione e delle strutture

organizzative dei Comuni interessati, per formulare
ipotesi di integrazione ed evoluzione delle stesse
 a un’analisi della dimensione economico-finanziaria

(entrate, spese, ecc.)
a un’analisi delle risorse umane (dotazione organica)



Prospettare l’evoluzione dell’articolazione e 
delle strutture organizzative

La fusione di Comuni determina necessariamente una
trasformazione della struttura organizzativa degli Enti
coinvolti.
Uno dei primi cambiamenti, nonché il più macroscopico, è
quello degli organi di governo: un solo Sindaco, una sola
Giunta e un solo Consiglio comunale, in luogo di quelli dei
Comuni precedenti.
Questo determina delle economie di scala sia sui costi
degli organi istituzionali che su quelli della segreteria e
del servizio finanziario, i c.d. servizi di staff o interni.



È interessante stimare questi possibili risparmi, come è
stato fatto nella tabella che segue, tratta da uno Studio di
fattibilità per la fusione di 6 Comuni. La tabella è basata
sull’ipotesi prudenziale di un risparmio, a regime, del 40%
dei costi degli organi istituzionali e del 10% dei costi della
segreteria e del servizio finanziario.



L’analisi della dimensione 
economico-finanziaria

In vista di una fusione di Comuni un altro interessante
ambito di indagine è quello economico-finanziario,
attraverso una analisi dei dati contabili e del loro
andamento in un periodo di riferimento, elaborato
utilizzando i rendiconti finanziari di competenza e i bilanci
di previsione.
Attraverso una somma lineare dei bilanci (senza quindi
tener conto di eventuali maggiori o minori oneri) si possono
determinare le entità che saranno aggregate in un unico
ente e calcolare una serie di indicatori in percentuale o in
valore assoluto che permettono, pur con la dovuta
prudenza, un ulteriore confronto.



Nel grafico che segue, tratto da uno Studio di fattibilità per
la fusione di due Comuni, si analizza l’andamento delle
entrate tributarie nell’ambito di un quadriennio, proiettando i
dati anche nella dimensione del futuro Comune unico.

2010 2011 2012 2013
Comune 1 1.367.108 1.954.496 1.861.002 3.021.984
Comune 2 461.355 638.141 719.388 768.182
Fusione 2.580.390 3.790.166
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L’analisi delle risorse umane

Nel passaggio da più Comuni a un Comune unico, è
importante anche analizzare l’impatto che questa
trasformazione potrebbe avere in relazione alla dotazione
del personale del nuovo Ente.
Conoscere nel dettaglio la dotazione di personale dei
Comuni prefusione permette infatti di fare scelte oculate
nella riorganizzazione dei servizi all’interno del
Comune unico, valutando l’adeguatezza numerica degli
addetti impiegati nei diversi servizi e la necessità/possibilità
di ricorrere a nuove assunzioni, in ragione delle vigenti
normative.



Il grafico a torta che segue, tratto da uno Studio di fattibilità
per la fusione di 3 Comuni, evidenzia la possibile
suddivisione percentuale degli addetti sulle singole funzioni
considerate, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse
umane disponibili all’interno dell’Ente derivante dalla
fusione.
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Verso la fusione: 
l’importanza della comunicazione

Nel processo di costituzione di un nuovo Comune, un
ruolo molto importante gioca la comunicazione, sia
interna che esterna.

La comunicazione interna, rivolta al personale degli Enti
interessati, ha anche un valore organizzativo, in quanto
può favorire la collaborazione tra i futuri uffici del Comune
unico.

Sul fronte esterno, un costante dialogo con i cittadini è
importante sia per promuovere la fusione, in vista di un
referendum consultivo, sia per informare in modo
completo e trasparente sulle attività e i servizi del nuovo
Ente.



Verso la fusione: 
la gestione dei fattori di resistenza

Un altro aspetto generale da considerare è una possibile 
resistenza alla fusione. 
Diversi sono i fattori che la possono determinare:
una non chiara consapevolezza dei vantaggi che si 
vogliono conseguire
la necessità di modificare le competenze e i compiti 
delle dirigenze e dei funzionari
il timore di perdere sovranità sul proprio territorio
il timore di perdere l’identità delle singole municipalità



Queste criticità possono essere superate:
attraverso studi di fattibilità
scegliendo logiche di sviluppo incrementali
adottando idonei strumenti di comunicazione e

partecipazione
prevedendo percorsi di formazione ad hoc
privilegiando strumenti decisionali inclusivi



Verso la fusione: il ruolo strategico 
della partecipazione

Proprio per superare le difficoltà che un processo di fusione
presenta, sia dal punto di vista dell’organizzazione interna,
che da quello della comunicazione alla cittadinanza e del
suo coinvolgimento, un ruolo importante può avere la
scelta di attuare un percorso di partecipazione.



Il percorso partecipativo:
 crea una sfera pubblica di discussione, favorendo

l’acquisizione di una comune consapevolezza delle
opportunità che una fusione può portare
 fa emergere opinioni, aspettative, timori dei c.d. target

sensibili (cittadini e personale) che possono aiutare gli
amministratori a prevenire i loro dubbi e rispondere alle
loro esigenze



Verso la fusione: le opportunità

Il percorso verso la fusione di Comuni è sì un percorso
impegnativo, ma insieme agli aspetti problematici e alle
criticità bisogna valutare anche le opportunità che può
offrire, in termini di governance e anche di praticabilità
di politiche di area vasta.

Attraverso la fusione, piccoli Comuni possono acquisire
una dimensione che conferisce loro maggiore
rappresentatività nel dialogo con gli altri soggetti politici
del territorio.



L’unificazione dei servizi all’interno di un Comune unico
può permettere di conseguire un miglioramento
dell’offerta al cittadino grazie a economie di scala e alla
possibilità di una maggiore specializzazione di
funzionari e tecnici.

Inoltre, il passaggio da due o più a un’unica
amministrazione comunale permette di ridurre i costi
della politica.



I contributi regionali e statali 

Per favorire la fusione, l’articolo 15 del T.U.E.L. cui già si è
fatto riferimento prevede che siano erogati ai nuovi
Comuni sia contributi regionali, che contributi
straordinari dello Stato.

I contributi regionali dipendono dalle disposizioni
normative della Regione di riferimento.



Il contributo statale per le fusioni è invece attualmente
disciplinato nel dettaglio dal DMI 21 gennaio 2015.
Il decreto prevede che ai Comuni nati da fusione nel 2014,
e negli anni successivi, spetti a decorrere dal 2014 e per un
periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al
20% dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti
per il 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e
in misura non superiore a 1,5 milioni di euro per ogni
fusione.
Il contributo viene corrisposto dall’anno successivo
all’istituzione del nuovo Comune a meno che questo non
venga costituito entro il 1 gennaio dell’anno. In questo caso
il contributo viene corrisposto sin dal primo anno di vita del
nuovo Comune.



La fusione e il patto di stabilità

Il nuovo Comune nato da fusione è soggetto al patto di
stabilità e ai suoi vincoli dal terzo anno successivo a
quello di istituzione.

Un Comune nato nel 2014 sarà assoggettato al patto di
stabilità a partire dal 2017.



La fusione e gli obblighi 
previsti dal D.L. 78/2010

Per i piccoli Comuni (< 5mila ab.) la fusione può
rappresentare una alternativa all’obbligo di gestione
associata delle funzioni fondamentali previsto dal D.L.
78/2010.
Con la fusione infatti, piccoli Comuni potrebbero superare
la soglia dei 5mila abitanti, e conservare piena autonomia
nella gestione dei loro servizi e funzioni all’interno del
nuovo Ente nato da fusione.



Inoltre, in base a quanto stabilito dalla legge Delrio, per i
Comuni nati da fusione la legge regionale può fissare
diversa decorrenza o modulare i contenuti degli obblighi
di gestione associata definiti dal D.L. 78/2010.
In ogni caso, in mancanza di diversa normativa regionale, i
Comuni istituiti per fusione con una popolazione pari o
superiore a 3mila abitanti sono esentati da tale obbligo
per un mandato elettorale.



Altri vantaggi previsti dalla legge Delrio

La l. 56/2014 definisce una nuova disciplina di favor per le
fusioni di Comuni e in particolare per i piccoli Comuni,
prevedendo:
- che al Comune risultante da fusione di piccoli Comuni si

applichino in quanto compatibili le norme di maggior
favore, incentivazione e semplificazione previste per i
piccoli Comuni e per le Unioni di Comuni

- che il Comune risultante da fusione possa utilizzare i
margini di indebitamento consentiti dalle norme
vincolistiche in materia per uno o più dei Comuni originari,
anche quando dall’unificazione dei bilanci non risultino
ulteriori margini di indebitamento per il nuovo Ente



- che i progetti presentati da Comuni risultanti da fusione
abbiano priorità di accesso alle risorse per interventi
infrastrutturali di adeguamento, ricostruzione e nuova
costruzione di edifici pubblici, misure antisismiche,
mantenimento reti viarie e telematiche (art.18, c.9, d.l.
69/2013)



Il passaggio di consegne al Comune unico

È la legge Delrio, oggi, a rappresentare il principale
riferimento normativo per quanto riguarda il percorso che
porta alla costituzione di un nuovo Comune mediante
fusione, in quanto è intervenuta a modificare e integrare la
disciplina prevista dal T.U.E.L.



Nomina del Commissario prefettizio
In attesa delle elezioni dei nuovi organi del Comune unico
(Sindaco, Consiglio e Giunta) con Decreto del Prefetto
viene nominato un Commissario che si occupa
dell’amministrazione dell’Ente e che approva gli atti
(Statuto del Comune, criteri di adozione di regolamenti e
regolamenti) che precedono l’insediamento della nuova
amministrazione.
Il Commissario può essere affiancato da un Comitato
consultivo di Sindaci che senza maggiori oneri per la
finanza pubblica possono coadiuvarlo sino all’elezione dei
nuovi organi del Comune unico.



Il Comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio
e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti
urbanistici. Il Commissario convoca periodicamente il
Comitato per aggiornarlo sulle attività programmate e
quelle in corso.

Mandati dei Comuni estinti
I consiglieri comunali cessati per effetto dell’estinzione dei
Comuni derivante dalla fusione, continuano a esercitare gli
incarichi esterni loro attribuiti negli organi di secondo livello
di altri enti sino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in
enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a
esercitare il loro mandato sino alla nomina dei successori.



Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la
produttività
Le risorse dei Comuni estinti destinate alle politiche di
sviluppo delle risorse umane e alla produttività del
personale confluiscono in un unico fondo del nuovo
Comune avente la stessa destinazione.

Atti normativi, regolamenti, strumenti urbanistici,
bilanci
Salvo diversa disposizione della legge regionale, gli atti
normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i
bilanci dei precedenti Comuni restano in vigore, per il
territorio e le popolazioni di riferimento, sino all’entrata in
vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi
del nuovo Comune



Organi di revisione contabile
Salvo diversa disposizione della legge regionale, gli organi
di revisione contabile decadono alla data di istituzione del
Comune unico. Sino alla nomina dell’organo di revisione
contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte
provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in
carica nel Comune con maggior numero di abitanti.

Statuto e regolamento
In assenza di uno statuto provvisorio, sino all’entrata in
vigore del nuovo statuto e del regolamento di
funzionamento del consiglio comunale del Comune unico,
si applicano in quanto compatibili quelli del Comune di
maggiore dimensione demografica.



Bilanci e programmazione finanziaria
- il Comune risultante da fusione approva il bilancio di

previsione entro 90 giorni dall’istituzione o dal diverso
termine di proroga eventualmente previsto e fissato con
DMI

- per l’individuazione degli stanziamenti dell’anno
precedente assume come riferimento la somma delle
risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai
Comuni estinti

- approva il rendiconto dei bilanci dei comuni estinti, e
subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del
patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali



E dopo la fusione?

Nel momento in cui si costituisce il Comune nato da
fusione, è necessario attuare una serie di adempimenti
che lo renderanno operativo a tutti gli effetti.

Si tratta di un percorso che può variare, in base alla
normativa regionale, ma si possono individuare alcune
tappe fondamentali, valide per tutti i nuovi Comuni.



Atti del Commissario prefettizio
Tra i primi atti del Commissario prefettizio, prima dell’avvio
del nuovo Comune unico:
- approvazione del nuovo Statuto (qualora non abbiano

provveduto i Comuni pre-fusione, come reso possibile
dalla legge Delrio);

- attivazione del sito internet istituzionale per garantire
l’albo pretorio online e le altre comunicazioni obbligatorie
e approvazione del regolamento comunale per la gestione
dell’albo elettronico

- approvazione dei criteri per l’adozione dei regolamenti
fondamentali dell’Ente, e successiva adozione dei
regolamenti



Nuovi codici e nuovo catasto

Il nuovo codice ISTAT è un elemento fondamentale
anche per altri adempimenti e dovrebbe essere fatto
prima della costituzione del nuovo Comune.
È necessario inviare all’ISTAT una comunicazione ufficiale
con:
- la legge di fusione e il numero del BUR in cui è stata

pubblicata;
- l’indicazione della sede del nuovo Comune
- la richiesta di attribuzione del nuovo codice statistico



Il nuovo Comune deve acquisire un nuovo codice
catastale o codice amministrativo, rilasciato dall’ufficio
archivio anagrafico dell’Agenzia delle Entrate, per gli
adempimenti tributari dei contribuenti.
La richiesta all’Agenzia delle Entrate deve essere inviata
dalla Regione, insieme alla legge regionale di fusione, la
comunicazione della data in cui il nuovo Comune diventa
operativo e i CAP dei Comuni precedenti.



Partita IVA e codice fiscale: 
altri adempimenti inerenti il profilo fiscale

Entro 30 gg dall’inizio dell’attività del nuovo Comune, è
necessario modificare il profilo fiscale e richiedere una
nuova abilitazione a ENTRATEL.
Le informazioni e il modulo di modifica del profilo fiscale
sono disponibili sul sito di Agenzia delle Entrate.
I precedenti Comuni devono comunicare la cessazione
dell’Ente e procedere alla cancellazione dei precedenti
codici fiscali e partite IVA.



Servizio tesoreria

Nel passaggio dal vecchio al nuovo Comune, deve essere
assicurato un servizio tesoreria e cassa senza
interruzione.
La modalità ordinaria è l’affidamento per gara, ma si può
considerare l’opportunità di procedere con una
negoziazione aperta tra gli istituti di credito tesorieri nei
Comuni che si fondono interessati.



Catasto

Nel caso ci siano variazioni di confini, i Comuni precedenti
devono stabilirli in modo che non ci siano conflitti,
utilizzando il dettaglio delle carte catastali.
Una volta che i nuovi confini sono definiti, gli Enti
interessati devono inviare una comunicazione formale
all’ufficio provinciale competente e p.c. anche alla
Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia
delle Entrate, chiedendo la variazione catastale del
territorio dei Comuni con decorrenza dalla data indicata
dalla legge regionale di fusione.
La richiesta dovrebbe essere inoltrata entro tre mesi dalla
data di attivazione del nuovo Comune.



Registro immobiliare - Conservatoria

Di norma i Comuni di una stessa provincia trascrivono
nella medesima conservatoria.
Nel caso in cui i Comuni precedenti facessero riferimento
a Conservatoria di province diverse, è necessario
richiedere l’intervento della Direzione Centrale Pubblicità
Immobiliare e Affari Legali dell’Agenzia del Territorio.



Albo dei presidenti di seggio e sezioni elettorali

In collaborazione con il Presidente del Tribunale e il
Commissario Prefettizio si procede prima
all’individuazione delle sezioni elettorali e poi alla
creazione di un nuovo Albo dei Presidenti di seggio. La
normativa di riferimento è quella della L. 153/1990.
Si deve quindi procedere con cancellazioni e iscrizioni
all’Albo secondo le modalità standard vigenti nei Comuni
precedenti.



Municipi
Il Comune nato da fusione può scegliere di istituire dei municipi
nei territori dei Comuni precedenti, o in alcuni di essi.

È lo Statuto del nuovo Comune a istituire i municipi e a definirne
organizzazione e funzioni.
Gli organi dei municipi possono essere eletti o nominati.

Agli amministratori dei municipi si applicano le norme previste
per gli amministratori di Comuni con pari popolazione.

Nel caso in cui vengano istituiti municipi, i territori preesistenti
alla fusione in cui questi sono insediati possono mantenere
tributi e tariffe differenziati, non oltre l’ultimo esercizio finanziario
del primo mandato amministrativo del nuovo Comune



Nuova Toponomastica

La variazione della toponomastica di Comuni che si
fondono può essere distinta in due “fasi”:
1. la prima è quella che avviene nel momento in cui si

istituisce il nuovo Comune, e tutti gli indirizzi si
modificano per variazione del Comune di residenza

2. la seconda è una fase di “revisione”, per eliminare tutte
le duplicazioni di strade e piazze che possono verificarsi
fondendo diversi Comuni



Nel momento in cui si procede alla revisione
toponomastica, per semplificare il processo si può:
a. modificare il meno possibile il nome precedente di una

via che risulti essere doppia, aggiungendo la località,
ovvero il nome del vecchio Comune

b. per quanto possibile, evitare di modificare i numeri civici



Il Comune deve quindi inviare una comunicazione di
variata toponomastica a tutti i residenti ed operatori
economici.

Alla modifica della toponomastica, seguono alcune
procedure d’ufficio da parte del Comune e comunicazioni a
carico di cittadini e imprese.



Anagrafe e servizi correlati
Il Comune registra direttamente la variazione
toponomastica nell’archivio anagrafico.
Per carta d’identità, licenza di pesca, porto d’armi e
tesserino di caccia il cambio di denominazione di indirizzo
non comporta aggiornamento o sostituzione dei documenti
già rilasciati. L’indirizzo viene aggiornato in caso di
sostituzione del documento scaduto.



Patente di guida e carta di circolazione
Il Comune invia ai residenti con più di 16 anni di età una
apposita dichiarazione da conservare insieme alla patente
e alla carta di circolazione, senza ulteriori adempimenti.
Le aziende proprietarie di autoveicoli allegano copia della
dichiarazione inviata dal Comune a ogni carta di
circolazione, conservando l’originale.
Patente e carta di circolazione verranno aggiornati in
occasione del primo rinnovo o rifacimento del documento.



Passaporto
I passaporti non recano indirizzo di residenza, quindi non è
necessaria alcuna procedura di modifica.

Servizio sanitario
Il Comune trasmette all’Azienda sanitaria di riferimento i
dati aggiornati relativi ai cittadini residenti

Servizio postale
Il Comune informa della variazione toponomastica il Centro
operativo postale di Poste italiane Spa, il quale provvederà
a instradare al nuovo indirizzo la corrispondenza e i pacchi
inviati.



Utenze per gas, energia elettrica, acquedotto e rifiuti
Il Comune trasmette la modifica della toponomastica ai
diversi gestori dei servizi, che provvederanno a variare il
proprio indirizzario delle utenze.

Utenze telefoniche
La variazione dell’indirizzo deve essere comunicata da ogni
abbonato al proprio servizio telefonico.

Camera di commercio e Albo delle imprese artigiane
Il Comune invia alla Camera di Commercio una
comunicazione di variazione di indirizzo riguardante
ciascuna impresa insediata nel territorio comunale.



L’Ente camerale annota le variazioni per l’attività di sua
competenza, tra cui l’Albo delle imprese artigiane, senza
alcuna spesa a carico dell’azienda, anche nel caso in cui il
cambiamento toponomastico riguardi la sede principale.

Archivio provinciale delle imprese agricole
Il Comune invia all’Ente provinciale competente una
comunicazione di variazione relativa a ogni coltivatore
diretto o azienda agricola presenti su territorio comunale.
L’Ente provvederà ad annotare le variazioni per le attività di
sua competenza.

Albi professionali
I liberi professionisti devono provvedere direttamente a
comunicare ogni variazione al rispettivo Albo di riferimento.



Agenzia delle Entrate
La richiesta di variazione dei dati deve esser comunicata
da ciascuna azienda, presentando un apposito modulo
sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante. La
procedura è gratuita.



PRA – Pubblico Registro Automobilistico

Per i veicoli intestati al PRA a nome dei Comuni oggetto di
fusione, si dovrà procedere alla trascrizione di un
trasferimento di proprietà.



Nuovo stemma comunale, 
bandiere e gonfaloni

Lo stemma e gli emblemi del nuovo Comune devono
essere approvati e definiti dal Consiglio comunale e quindi
sottoposti al riconoscimento del Servizio di Araldica
Pubblica. Il procedimento di emanazione dei nuovi emblemi
araldici si conclude con l’emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri.



Istituzione del giorno del Patrono

Il nuovo Comune può procedere all’istituzione del giorno
del Patrono, giorno festivo per i lavoratori e solo a fini civili,
con Delibera della Giunta Comunale.



Codice di avviamento postale - CAP

Il CAP viene aggiornato per esigenze di Poste italiane, e
quindi non necessariamente all’istituzione di un nuovo
Comune: se non sorgono particolari necessità il CAP resta
quello già attivato, ovvero ogni Comune conserva il suo
CAP.
Il numero di CAP, anche se non modificato, deve essere
comunicato ad Agenzia delle Entrate per essere associato
alla nuova toponomastica.



Distretti scolastici – Ufficio scolastico regionale 
(scuole statali)

Il nuovo Ente deve comunicare la nascita del Comune
unico all’ufficio provinciale, che valuta l’opportunità di
riorganizzare i plessi scolastici e le direzioni didattiche.
È invece di competenza del nuovo Comune la
riorganizzazione dei servizi di competenza comunale
all’interno della scuola statale (come trasporto o tempo
prolungato).



Tempistica degli adempimenti

Fonte immagine: Vademecum degli adempimenti fondamentali di
un Comune nato da fusione in Emilia-Romagna, realizzato da
Regione Emilia-Romagna ed ERVET Spa


