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PARTE PRIMA 
 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO – LA NORMATIVA NAZIONALE 
 

Le gestioni associate di servizi e funzioni: dalla volontarietà all’obbligatorietà 
della gestione delle funzioni fondamentali, dall’“articolo 16” all’art. 19 della 

legge n. 135 del 7 agosto 2012, fino alla legge “Delrio” 7 aprile 2014, n.56 - 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni” 

 

Introduzione 

Il tema delle gestioni associate intercomunali è sempre più centrale nelle politiche volte alla 

semplificazione, razionalizzazione e riorganizzazione del sistema delle autonomie locali. 

I Comuni, in particolare con popolazione fino a 5.000 abitanti, pur vivendo questa fase in una 

condizione di forte difficoltà per la complessità della condizione socio economica in essere nel 

nostro Paese, stanno dimostrando grande attenzione nel procedere in questa direzione facendo 

registrare numerose esperienze associative, principalmente realizzate attraverso l’autonoma 

individuazione della forma della Convenzione o dell’Unione di Comuni come previsto dalla 

normativa nazionale con gli artt. 30 e 32 del Dlgs n.267/2000 - Tuel.  

Nell’ultimo biennio si è assistito, inoltre, ad una sensibile crescita di interesse anche verso 

processi di Fusione, fenomeno assai complesso che prevede la nascita di un nuovo Comune in 

sostituzione di due o più Enti precostituiti. Queste realtà non sono strettamente legate ai 

processi associativi suddetti quanto all’espressione - tramite referendum - della volontà delle 

popolazioni locali interessate. 

In questo contesto, non può non essere evidenziata l’oggettiva difficoltà dovuta all’applicazione 

del Patto di Stabilità anche ai piccoli Comuni tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti a partire dal 

2013, condizione questa che congiuntamente ad un mutevole quadro normativo non ha certo 

agevolato la costruzione dei percorsi associativi senza incertezze. I bilanci di questi Enti sono, 

infatti, di entità ridotta, estremamente rigidi e con una dipendenza quasi totale da fonti esterne 

per ciò che riguarda gli investimenti, comportando l’estrema difficoltà di governare 

ragionevolmente i flussi di cassa così come richiesto dal patto di stabilità. 

La razionalizzazione e la riorganizzazione del sistema delle Autonomie Locali deve riguardare 

diversi profili: 1) la semplificazione e la chiarezza dei livelli istituzionali che operano sullo 

stesso territorio; 2) il perseguimento dell’efficienza e dell’economicità; 3) la riduzione dei costi 

senza compromettere l’obiettivo primario, che rimane la garanzia di erogazione di servizi 

adeguati e di qualità ai cittadini altrimenti spinti altrimenti ad un conseguente spopolamento 

delle aree interne; 4) una governance del territorio più appropriata ed efficace, garantendo 

rapporti interistituzionali sinergici al fine di soddisfare la domanda dei cittadini e delle 

comunità. 

Sebbene in altri Paesi della UE, come ad esempio la Francia (cfr “Atlante Piccoli Comuni 2013” 

– ANCI), si siano da tempo introdotte politiche di costante sostegno alla cooperazione 

intercomunale, l’Italia non è certo all’anno zero. Dalla legge n. 265 del 1999 ad oggi, una 

progressiva crescita e diffusione, in particolare del modello “Unione di Comuni” come modello 

associativo di riferimento, ha prodotto un effetto volano con un contestuale sviluppo della 

sensibilità degli Enti e di tutte le Istituzioni della Repubblica verso una sempre maggiore 

diffusione dell’Associazionismo nelle sue varie forme. 
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La complessità del momento attuale, sia sotto un profilo istituzionale sia per l’aggravarsi del 

complessivo quadro finanziario, impone oggi la necessità - a tutti i livelli - di una accelerazione 

ed una riflessione ancor più approfondita su queste tematiche. 

I piccoli Comuni si trovano, nel contempo, in una condizione strutturalmente fragile e spesso 

non più adeguata alle sfide che oggi investono tutti i livelli della Repubblica. Una risposta 

concreta verso la ricerca di nuovi e più efficienti ambiti di adeguatezza, nonché per continuare 

a tutelare concretamente i piccoli Comuni, può essere rappresentata proprio dal progredire e 

dal diffondersi di forme associative in grado di restituire - a livello sovracomunale - una 

maggiore forza e capacità di governo ai territori. 

Stato e Regioni, in questo contesto, devono coerentemente sostenere e accompagnare - 

organicamente e senza incertezze - questa sfida di cambiamento, innovazione e di crescita, 

con normative pensate insieme al territorio che facilitino ed incentivino, prioritariamente, le 

gestioni associate. 

In questa direzione, la più recente normativa statale di riferimento (da ultima la legge 

n.56/2014) ha dato un segnale di maggiore coerenza rispetto al sistema previgente, 

rimettendo e confermando in capo alle comunità locali la facoltà di scelta della propria forma 

associativa, definendo con chiarezza le funzioni fondamentali dei Comuni, eliminando 

l’irrazionale divisione tra Comuni superiori o inferiori ai 1.000 abitanti (come precedentemente 

previsto dall’art. 16 della legge 148 del 2011), affermando il modello Unioni di Comuni (ex art. 

32 TUEL) come riferimento anche per i territori montani con le Unioni di Comuni montani ed, 

infine, ove volute dai territori, favorendo le fusioni. Tutto ciò, ferma restando la possibilità di 

ricorrere allo strumento semplificato della Convenzione (ex art. 30 TUEL), pensata e realizzata 

fino ad oggi per la gestione di uno/servizi e funzioni comunali e non per la totalità delle 

competenze fondamentali riconosciute ai Comuni dall’art. 19 della legge 135 del 2012, questa 

forma associativa si presenta come strumento di necessaria e funzionale flessibilità del 

sistema. 

Il tema della cooperazione intercomunale assume oggi una rilevanza strategica, in Italia come 

nel contesto europeo (cfr. “Atlante dei Piccoli Comuni 2013” ANCI-IFEL), le Regioni sono un 

interlocutore essenziale in questo processo, in gioco ci sono le opzioni sullo sviluppo e sulla 

crescita di gran parte del Paese. 

 

La normativa nazionale in materia di Gestioni Associate: 

a) il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 

b) la legge n. 56/2014 

 

Dal settembre 2011, data di approvazione della legge n. 148 e del ben noto “art. 16”, 

passando attraverso uno step intermedio costituito dall’art. 19 del DL 95, fino all’approvazione 

della più recente legge “Delrio”, si è assistito - di fatto - ad uno “stop and go” delle gestioni 

associate dei piccoli Comuni per le difficoltà applicative contenute nella stessa normativa, ora 

in gran parte superate. 
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a) Le novità introdotte dall’art. 19 della legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione 

del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 

L’articolo 19 si caratterizza per essere intervenuto sostanzialmente sull’assetto dell’esercizio 

associato delle funzioni fondamentali comunali come dettato dall’art.16 del DL 95, anche 

anticipando in parte quanto era previsto nel disegno di legge AS n. 2259 sulla “Carta delle 

Autonomie locali” nel corso del 2012. 

Questi i principali contenuti: 

 eliminata innanzitutto la divisione tra Comuni superiori e inferiori ai 1.000 

abitanti, argomento a lungo discusso per le evidenti difficoltà create; 

 ridefenito il ventaglio delle funzioni fondamentali comunali da svolgersi 

obbligatoriamente in forma associata attraverso Unioni di Comuni (ai sensi dell’art. 

32 del D.Lgs. n. 267/2000) o Convenzioni - ad esclusione dello stato civile e servizi 

anagrafici di cui alla lettera l), - da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 

abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane. 

La medesima disciplina si applica inoltre alle funzioni associate legate alle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione; 

 elenco delle funzioni fondamentali omogeneo per tutti i Comuni, 

indipendentemente dalla loro dimensione demografica e sostituzione del 

precedente elenco provvisorio di funzioni contenuto nell’art. 21, comma 3, 

della legge n. 42/2009 sul Federalismo fiscale. Prevista, inoltre, la durata almeno 

triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di 

detto periodo, secondo modalità stabilite con decreto Ministero Interno 11 

settembre 2013; 

 in sede di conversione in legge del D.L. n. 95, è stata introdotta al comma 1, lettera e), 

una integrazione ulteriore all’art. 14 del D.L. n. 78/2010, che ha aggiunto il comma 31-

quater ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino 

a 5.000 abitanti la tempistica per l’esercizio associato obbligatorio, attraverso Unione o 

convenzione, delle funzioni fondamentali elencate dal comma 1, il Prefetto assegna ai 

Comuni che non abbiano rispettato le scadenze un termine perentorio entro il 

quale provvedere all’esercizio obbligatorio.  

 

 ridefinizione dei commi da 1-16 dell’art. 16 del D.L. n. 138/2011 (Legge n. 148/2011), 

rendendo facoltativa e non più obbligatoria la costituzione di Unioni di Comuni 

“speciali” per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, distinte da quelle 

costituite ai sensi dell’art. 32 TUEL, con contestuale svolgimento associato di tutte le 

loro funzioni amministrative e dei servizi pubblici. Tale esercizio può essere assicurato 

anche mediante convenzioni ai sensi dell’art. 30 TUEL;  

NOTA: IL COMMA 104 DELLA LEGGE 56/2014 HA SUCCESSIVAMENTE 

ABROGATO I COMMI DA 1 A 13 DELL’ART.16 SOPRA CITATO, ELIMINANDO 

L’UNIONE SPECIALE; 

 

 ridisegnata in parte l’Unione di Comuni ex art. 32 del TUEL secondo le linee contenute 

nel citato DDL “Carta delle Autonomie”, coordinandolo inoltre con la normazione 

intervenuta a partire dalle disposizioni del D.L. n. 78/2010 in poi. L’Unione, ove 

costituita in prevalenza da Comuni montani, assume la denominazione di 
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Unione di Comuni montani e può esercitare le competenze ex art 44 Costituzione per 

i territori montani. Ogni Comune può far parte di una sola Unione; 

 

 

1.1. La norma che individua le funzioni fondamentali dei Comuni 

Art. 19 - Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali 

1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 27 è sostituito dal seguente: «27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di 
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, 
della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni 
fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 

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;  

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché 
in materia di servizi elettorali (e statistici vedi l bis), nell’esercizio delle funzioni di competenza 
statale»; 

l bis) i servizi in materia statistica. NOTA: Lettera introdotta successivamente dall’art. 1, 

comma 305, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

b) il comma 28 è sostituito dal seguente:  

«28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o 
sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con 
quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma 
associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al 
comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata 
secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la 
realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di 
applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la 
consulenza nel settore dell’informatica»;  



IL MANUALEDELLE GESTIONI ASSOCIATE COMUNALI – 2014 ANCI Piemonte 

 

 

 

6 

c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: 

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica 
quanto previsto al comma 17, lettera a), dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; 

d) il comma 30 è sostituito dal seguente:  

«30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, 
individua, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie 
locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma 
obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, 
secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme 
associative previste dal comma 28. Nell’ambito della normativa regionale, i comuni avviano 
l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa 
normativa»;  

e) il comma 31 è sostituito dai seguenti:  

«31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, 
salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo 
termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter. 

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si 
applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla 
scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento 
di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto 
del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie 
locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente 
mediante unione di comuni. 

31-ter. I comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:  

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al 
comma 28;  

b) entro il 1° gennaio 2014* con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28. 

 

* Termini poi prorogati al 30 giugno 2014 per ulteriori tre funzioni ed al 31 dicembre 

2014 per le restanti funzioni (ex art. 1, comma 530, legge n. 147/2013)  
 

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti 
inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, 
trova applicazione l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

2. I commi da 1 a 16 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti: 

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento 
della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle 
funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in 
alternativa a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non 
pregiudicarne l’applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi 

pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni cui si 
applica, in deroga all’articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo. 

2. Sono affidate ((inoltre)) all’unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la 
programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto 
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legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati 
nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione. I 
comuni componenti l’unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’unione per 
l’anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare 
annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale 
di indirizzo deliberato dall’unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai 
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su 
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento 
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di 
vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun 
comune e l’unione.  

3. L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano 
inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le 
disposizioni di cui all’articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono 
trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i 
relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno 2014, le unioni di comuni di 

cui al comma l sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista 
per i comuni aventi corrispondente popolazione.  

4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, 
determinata ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 
267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che 
intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.  

5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza 
dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una 
proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione. Nel termine 
perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire 
l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo 
periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme 
alle disposizioni di cui al presente articolo.  

6. Gli organi dell’unione di cui al comma l sono il consiglio, il presidente e la giunta.  

7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell’unione nonché, in prima 
applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo 
sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell’unione in tutti i comuni che sono 
membri dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle 
opposizioni. Fino all’elezione del presidente dell’unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il 
sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell’unione 
esercita tutte le funzioni di competenza dell’unione medesima. Al consiglio spettano le competenze 
attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, 
fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.  

8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell’unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge 
il presidente dell’unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni 
e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall’articolo 50 del citato testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei 
comuni che sono membri dell’unione le attribuzioni di cui all’articolo 54 del medesimo testo unico, e 
successive modificazioni.  

9. La giunta dell’unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal 
medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni 
aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all’articolo 48 del citato 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla 
cessazione del rispettivo presidente.  
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10. Lo statuto dell’unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i 
rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell’unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei 
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell’unione.  

11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell’unione si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive 
modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, 
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente 
popolazione. Gli amministratori dell’unione, dalla data di assunzione della carica, non possono 
continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già 
attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267.  

12. L’esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più 
convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla 
scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento 
di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto 
di cui all’articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la 

disciplina di cui al comma 1. 

13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell’unione, nei 
comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio 
comunale, e le giunte decadono di diritto.».  

3. L’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: (NOTA: cfr 

versione ulteriormente aggiornata dal comma 705 dell’art. 1, legge 56/2014) 

«Art. 32 (Unione di comuni). - 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’articolo 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.  

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.  

4. L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto 
compatibili, 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.  

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 
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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 (Così successivamente integrato ex art.2 comma 6 del D.L. 

n. 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012 – Si segnala la Circolare n. 2/2013 del Ministero 

dell’Interno). 

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». 

4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un’unione di comuni già 
costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, 
per la disciplina di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal 
presente decreto, ovvero per quella di cui all’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente 
decreto.  

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di 
individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 16, comma 4, del citato 
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 
come modificato dal presente decreto.  

6. Ai fini di cui all’articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel 
termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al 
citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza 
dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, 
avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della 
rispettiva unione.  

7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell’articolo 
15 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
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b) 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’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. 

 

Questi i commi di riferimento delle novità introdotte: 

 

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. 

 

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. 

 

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, 
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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. 

 

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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PROMEMORIA NORMATIVO 
Gestioni Associate 
ANCI - giugno 2014 

 

 
Comma 107 (art. 1 Legge n. 56/2014) 

 
Limiti demografici  

 

 

Il limite demografico minimo delle unioni e delle 
convenzioni è fissato in 10.000 abitanti, ovvero 
in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o 
sono appartenuti a comunità montane, fermo 
restando che, in tal caso, le unioni devono essere 
formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso 
limite demografico ed eventuali deroghe in 
ragione di particolari condizioni territoriali, 
individuati dalla regione. Il limite non si applica 
alle unioni di comuni già costituite. 

 
Comma 1 (art. 14 DL n. 78/2010 e smi)  

 
Elenco funzioni fondamentali dei Comuni da 
gestire in Unione di Comuni o Convenzione 

 
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; 
l-bis) i servizi in materia statistica. 

 
Entro 1° gennaio 2013 

(comma 1, lettera e) - 31ter)  
 
Obbligo di esercizio associato di almeno 3 
funzioni fondamentali. 

 
Entro 30 giugno 2014 

(art. 1, comma 530, legge n. 147/2013)  
 

Obbligo di esercizio associato di ulteriori 3 delle 
funzioni fondamentali. 
 

 
Entro 31 dicembre 2014 

(art. 1, comma 530, legge n. 147/2013)  
 

Obbligo di esercizio associato delle restanti 
funzioni fondamentali. 
 
 

 

NOTA: si ricorda che 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.  

 

 
Art. 16 DL n. 138/2011, comma 31 

 
Patto di stabilità piccoli Comuni 

 

 
A decorrere dal 2013 

 
Resta invariato il termine già individuato 
dall’originario articolo 16 per l’assoggettamento 
al Patto di stabilità interno dei Comuni superiori 
a 1.000 abitanti. 
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PARTE SECONDA 

 
GLI INCENTIVI FINANZIARI 

 
1. 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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PARTE TERZA 
 

LE MODALITA’ E LE PROCEDURE ATTUATIVE 
 

Nuovi “strumenti” per l’Autonomia comunale. Unione e Convenzione 

 

1. L'UNIONE DI COMUNI 

 

L’Unione di Comuni si sta affermando, innanzitutto, per la sua peculiarità di non essere Ente 

“altro” rispetto ai Comuni che decidono di costituirla, ma Ente strumentale ed esponenziale 

degli stessi e loro proiezione su un territorio più vasto, da essi individuato e riconosciuto come 

prossimo, omogeneo, dotato di identità plurale ma unitaria. Un ambito adeguato e sostenibile 

più che ottimale, concreto più che astratto, luogo condiviso di riorganizzazione di apparati, di 

gestione associata di funzioni, di personale, di innovazione progettuale, di governo del 

territorio. 

Rispetto al quadro normativo, è il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 

267/2000 che contiene tuttora le principali disposizioni di revisione e raccordo della normativa 

succedutasi dagli anni novanta ad oggi. 

Art. 32 - Unioni di Comuni. 

 

Articolo così come modificato dal comma 3 dell’art. 19, D.L. del 6 luglio 2012, n. 95 e dal 

comma 6 dell’art. 2 del D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179 e dal comma 105 della legge 7 aprile 

2014, n. 56 (Legge Delrio) 

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'articolo 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. 

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 

javascript:kernel.go('show_doc',%7bmask:'show',id:'I020LX0000771393ART43',tipo:'leggi',pos:0,ds_name:'nazionali'%7d)
javascript:kernel.go('show_doc',%7bmask:'show',id:'I020LX0000771393',tipo:'leggi',pos:0,ds_name:'nazionali'%7d)
javascript:kernel.go('show_doc',%7bmask:'show',id:'I020AC00009895',tipo:'leggi',pos:0,ds_name:'nazionali'%7d)


IL MANUALEDELLE GESTIONI ASSOCIATE COMUNALI – 2014 ANCI Piemonte 

 

 

 

15 

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. 

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.  

5-ter. Il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte 

dell’unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di 

segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si 

applicano le disposizioni dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive 

modificazioni. 

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. 

Traccia per la definizione dell’Atto costitutivo e dello Statuto 
dell’Unione di Comuni 

 

Come è noto, la normativa in materia di gestione associata obbligatoria, attraverso 

Unione di Comuni o Convenzione, prevede che i Comuni con popolazione fino a 5.000 

abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, debbano 

svolgere in forma associata almeno 3 funzioni fondamentali tra quelle indicate dal 

citato art. 19 e smi, entro il 1 gennaio 2013, ulteriori 3 funzioni entro il 30 giugno 

2014 e le restanti funzioni 31 dicembre 2014 (salvo eventuali proroghe che possano 

intervenire). 

Si ricorda che nella scelta delle modalità di gestione associata i singoli Comuni possono optare 

tra l’Unione di Comuni (art. 32 Tuel) e l’attivazione di Convenzioni (art. 30 Tuel). Le due 

opzioni non sono necessariamente alternative e i due strumenti possono essere utilizzati in 

modo complementare. 
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Di seguito si riportano alcune indicazioni di massima a titolo di indirizzo generale per la 

costituzione dell’Unione di Comuni, da caratterizzare in relazione alle specificità locali.  

Schema per la redazione dell’Atto Costitutivo dell’Unione 

 

ATTO COSTITUTIVO DELL’UNIONE __________________ 

 

L’anno __________ addì __________ del mese di _________, nella sede Municipale del Comune di ___________ e 

nell’ufficio di Segreteria, innanzi a me Dott./Dott.ssa ____________________________, notaio in _____________ 

iscritto al Collegio Notarile in ________________, sono comparsi i Signori: 

Sig. _______________________, nato a __________________ il ____________________, 

il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di _______________, con sede in 

__________________, via ___________ n. ____, ove domicilia per la carica, codice fiscale e partita IVA 

______________________. in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio Comunale n._______ del _____________, che in copia autenticata d’ufficio si allega al 

presente atto sotto la lett. a); 

Sig. _______________________, nato a __________________ il ____________________ (ripetere quanto sopra 

secondo il numero dei Comuni costituenti l’Unione) ____________________ lett. b). 

I comparenti cittadini italiani, della cui identità personale e poteri io notaio sono certo, i quali d’accordo fra loro e con il 

mio consenso rinunciano all’assistenza di testimoni a questo atto, convengono e stipulano quanto segue: 

viene costituita tra i Comuni di __________________________________, l’Unione dei Comuni denominata 

“______________________”, Ente locale autonomo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti locali, Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

L’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle Autonomie locali. 

Essa ha sede in __________________________________, via _________________________ (oppure sede provvisoria 

nei locali messi a disposizione dell’Amministrazione comunale di ________________) oppure: la sede dell’Unione è 

individuata da apposita delibera dell’Unione all’interno del territorio della stessa. 

L’Unione è costituita per l’esercizio di funzioni e servizi propri dei Comuni che la compongono, indicate nell’apposito 

Statuto ed ha lo scopo di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia 

ed efficienza l’intero territorio dell’Unione. 

I servizi, le funzioni, le attività, l’organizzazione, il funzionamento, le finanze dell’Unione ed i rapporti tra l’Unione e i 

Comuni che vi aderiscono sono disciplinati dallo Statuto dell’Unione, previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000 che, unitamente al presente atto costitutivo, è stato approvato dai singoli Consigli comunali, con il voto 

favorevole dei ______ dei Consiglieri assegnati. 

Lo statuto viene allegato al presente atto sotto la lett. __) quale parte integrante e sostanziale, previa lettura datane ai 

comparenti che lo firmano con me notaio. 

Le parti intervenute precisano che le norme statutarie richiamate troveranno applicazione purché compatibili con le 

sopravvenute disposizioni normative. 

L’Unione è costituita per un periodo non superiore a ______ anni oppure per un periodo di anni _______o a tempo 

indeterminato. In qualunque momento i Comuni uniti possono addivenire alla fusione, nei modi di legge, ovvero 

procedere allo scioglimento della forma associativa. 

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati ( a) b) c) ecc ___) ad eccezione dell’allegato ___) (statuto). 

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Unione di Comuni e verranno anticipate dal Comune di 

________________ per consentire gli adempimenti consequenziali al presente atto ed essere successivamente 

rimborsate dall’Ente così costituito. 

Scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su n. ____ fogli resi legali per n._____ facciate intere e sin qui 

righe _________ della ________. 

___________________________________ spazio per eventuali postille da barrare se non utilizzato 

_____________________________ 

Il Sindaco del Comune di ____________________ 

Il Sindaco del Comune di ____________________ 

ecc.. 

Il notaio ______________ Dott./Dott.ssa _____________________________ 

Allegati:  

Delibera C.C. n. ___ del ___________ del Comune di _________________  

Delibera C.C. n. ___ del ___________ del Comune di _________________ 
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Schema per la redazione dello Statuto dell’Unione 
 

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

Art. 1 – Natura giuridica dell’Unione 

 

1. Ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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'articolo 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. 

3. 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. 

 

Art. 2 - Costituzione 

 

1. Il presente statuto, approvato dai rispettivi Consigli comunali di ________ con le 

maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro 

costituzione, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le corrispondenti risorse 

dell’Unione di Comuni denominata __________________, costituitasi ai sensi del citato art. 32 

del Tuel. 

2. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; 

l’adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica o 

all’approvazione del presente statuto. 

 

Art. 3 - Finalità 

 

1. È compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la 

costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al 

contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed 

omogenea di servizi per le popolazioni interessate. 

2. L’Unione di Comuni _______________________, secondo le norme della Costituzione, della 

Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni 

associate obbligatorie, nonché del presente statuto, persegue l’autogoverno e promuove lo 

sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e 

della Repubblica. 

3. L’Unione di Comuni ________________________, con riguardo alle proprie attribuzioni, 

rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo. 

4. L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 

comunali, della Regione _________, dello Stato e dell’Unione Europea e provvede, per quanto 

di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 
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5. L’ambito territoriale dell’Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è 

coerente con il limite demografico minimo indicato dall’art. 1, comma 107, lettera b), della 

legge 7 aprile 2014, n. 56, salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragioni di 

particolari condizioni territoriali individuate dalla Regione. 

 

Art. 4 - Obiettivi prioritari 

 

1. Nell’ottica di garantire una adeguata governance locale, sono obiettivi prioritari dell’Unione: 

a) promuovere lo sviluppo socio-economico integrato dei territori dei Comuni facenti parte 

dell’Unione, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati 

alla realizzazione di strutture e attività di interesse generale. A tal fine l’Unione promuove 

l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente naturale e della 

salute dei cittadini; 

b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse 

al completo ed armonico sviluppo della persona; 

c) armonizzare l’esercizio delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti con le esigenze generali 

dei cittadini, assicurando l’equo utilizzo delle risorse; 

d) gestire ed ampliare le funzioni e i servizi rispetto a quelli precedentemente erogati dai 

singoli Comuni, favorendone l’efficienza, l’efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della 

collettività; 

e) promuovere il patrimonio dei centri storici e delle tradizioni economico – culturali locali con 

particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori 

ricompresi nell’Unione; 

f) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe; 

g)individuare forme stabili di collaborazione, con l’Unione/i o con il Comune/i di ___________, 

soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio di _________ 

 

Art. 5 - Principi e criteri generali dell’azione amministrativa 

 

1. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed 

all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua 

competenza ed al contenimento dei costi. 

2. In particolare, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, 

raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul 

territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio 

della leale collaborazione; organizza l’apparato burocratico secondo criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa; osserva il 

principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse. 

 

Art 6 - Sede, stemma e gonfalone 

 

1. La sede dell’Unione è situata nel territorio del Comune di ____________, i suoi organi ed 

uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell’ambito 

territoriale dell’Unione. 

2. L’Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati dal Consiglio; 

la riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del 

Presidente. 

 

Art. 7 - Durata 

 

1. L’Unione ha durata fino al ____________ oppure a tempo indeterminato. Entro il termine 

del _________, salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8, i Comuni deliberano 

sull’eventuale prosecuzione dell’Unione. 
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Art. 8 - Recesso 

 

1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento 

consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il 

recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 

dell’anno successivo. 

2. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l’Unione, la 

gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all’Unione, è devoluta, 

con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all’Unione che li gestisce 

fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i. 

3. Con apposito accordo/regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente statuto, 

vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al 

patrimonio dell’Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività 

riferibili al Comune recedente. 

4. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’applicazione del presente articolo 

saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell’Unione o suo delegato, dal 

Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo 

nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di 

____________. 

 

Art. 9 - Scioglimento 

 

1. L’Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando 

vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione, fermo restando che in caso di 

scioglimento le funzioni fondamentali individuate dalla legge statale dovranno essere 

comunque svolte in forma associata nelle forme previste dalla legge da parte dei Comuni 

interessati. 

2. I Comuni facenti parte dell’Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d’intesa tra 

loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso. 

 

TITOLO II - COMPETENZE 

 

Art. 10 - Oggetto 

 

1. I Comuni conferiscono all’Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 

2012, n. 135 e s.m.i. Inoltre, può essere conferito all’Unione l’esercizio di ogni altra funzione o 

servizio amministrativo propri o ad essi delegati, ulteriore rispetto alle funzioni sottoelencate. 

2. È attribuito all’Unione l’esercizio delle funzioni fondamentali obbligatorie (tutte o alcune 

esse) di seguito elencate: 

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; 
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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; 

l-bis) i servizi in materia statistica. 

2.bis Sono, inoltre, gestite dall’Unione le seguenti funzioni e servizi: 

_______________(altre eventuali funzioni amministrative e servizi) 

3. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui ai commi 2, 2 bis ed al 

successivo art. 11 sono adottati dai singoli Comuni. 

 

Art. 11 - Ulteriori conferimenti di competenze 

 

1. Ulteriori conferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai 

Comuni, con decorrenza dall’anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione 

consiliare di recepimento dell’Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il 

rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le 

condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei 

rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi 

che ne derivano. 

2. A seguito del conferimento delle competenze, l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni 

amministrative occorrenti alla gestione.  

3. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l’Unione ed uno o più Comuni, circa la 

titolarità dell’esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è 

risolto con le modalità di cui al comma 4 dell’art.8. 

 

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO 
 

CAPO I - Organi dell’Unione 

Art. 12 - Organi 

 

1. Sono organi dell’Unione, il Presidente, la Giunta e il Consiglio. 

 

CAPO II – Consiglio dell’Unione 

Art. 13 - Composizione del Consiglio 

 

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dai Sindaci e da un numero di Consiglieri definito nello 

statuto, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati trai propri componenti, garantendo la 

rappresentanza delle minoranze e assicurando la prappresentanza di ogni comune. 

2. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza adottando 

modalità di voto che permettano la rappresentanza delle minoranze. Al fine di assicurare la 

rappresentanza di ogni Comune viene definito quanto segue: 

al Comune ……………… spetta l’elezione di x Consiglieri. 

al Comune ……………… spetta l’elezione di x Consiglieri. 
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al Comune ……………… spetta l’elezione di x Consiglieri. 

al Comune ……………… spetta l’elezione di x Consiglieri. 

al Comune ……………… spetta l’elezione di x Consiglieri. 

 

3. Con successivo regolamento possono essere previste eventuali turnazioni in accordo tra i 

Comuni per l’individuazione di un numero diverso dei componenti del Consiglio dell’Unione 

fermo restando quanto previsto al comma 1. 

4. Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei 

suoi componenti. 

 

Art. 14 - Competenze 

 

1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla 

l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non 

incompatibili con il presente statuto. 

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi. 

3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell’Unione entro 120 giorni dalla 

sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio 

esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-amministrativa dell’Ente. 

4. Il Presidente e la Giunta dell’Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali 

e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il 

profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di 

cui al comma 3. 

5. Il Consiglio dell’Unione è presieduto da un suo componente eletto dallo stesso Consiglio.  

 

Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio 

 

1. I componenti del Consiglio rappresentano l’intera comunità dell’Unione. 

2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla 

legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio. 

 

Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri 

 

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive 

dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio 

della suddetta condizione risolutrice. 

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, 

devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di 

presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente 

efficaci. 

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e 

dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla 

carica di Consigliere appena divenute efficaci. 

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all’art. 13, si 

procede all’elezione di un nuovo Consigliere. 

5. Qualunque componente degli organi dell’Unione, che nel corso del proprio mandato, per 

qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso 

da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale. 
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CAPO III - Presidente e la Giunta dell’Unione 

Art. 17 - Elezione del Presidente 

 

1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o Consigliere più anziano 

per età, il Consiglio elegge il Presidente dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni che la 

costituiscono. 

2. Il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un 

documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la 

votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del 

Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta 

esecutiva l’elezione del successore. 

3. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal 

verificarsi dell’evento decadenziale.  

 

Art. 18 - Composizione e nomina della Giunta 

 

1. La Giunta è composta da _____ Sindaci/Assessori, tra cui un Vice Presidente, scelti tra i 

componenti dell’esecutivo dei Comuni associati. 

2. Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente dell’Unione. 

3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile. 

 

Art. 19 - Il Presidente 

 

1. Il Presidente è legale rappresentante dell’Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco 

dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell’Unione. Sovrintende 

all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi 

generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. È componente del 

Consiglio dell’Unione. 

 

Art. 20 - Il Vice Presidente 

 

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, 

nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge. 

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del 

Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano di età. 

 

Art. 21 - La Giunta 

 

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine 

della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione 

dell’apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui 

riferisce annualmente sulla propria attività. 

2. Il Presidente affida ai singoIi Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di 

competenza dell’ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell’Unione, secondo gli indirizzi 

stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di 

gestione. 
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3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal 

presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente. 

 

Art. 22 - Dimissioni e revoca della carica di Assessore 

 

1.Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell’Unione; esse sono 

irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell’Unione. 

2.Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per 

altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata 

comunicazione al Consiglio secono quanto previsto dall’art. 18 comma 3. 

 

Art. 23 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell’Unione 

 

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio 

di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei 

Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei 

Consiglieri, escluso il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non 

oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere 

assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di 

presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la 

cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione e del Consiglio; ogni causa di 

cessazione dalla carica di Presidente dell’Unione determina la cessazione della Giunta. 

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell’Unione rimangono in carica 

per l’ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo. 

 

Art. 24 - Conferenza dei Sindaci (previsione eventuale) 

 

1. È costituita la Conferenza dei Sindaci come organo dell’Unione. 

2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti in rappresentanza degli Enti 

associati ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza. 

3. La stessa può essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni associati, 

previa puntuale indicazione dell’ordine del giorno e predisposizione del relativo atto 

deliberativo da sottoporre ad approvazione. 

4. La Conferenza dei Sindaci stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle 

funzioni comunali. 

5.Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori 

competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento. 

 

Art. 24 bis – Commissioni consultive 

 

1. Con deliberazione del Consiglio possono essere istituite apposite Commissioni consiliari 

consultive, definendone altresì la relativa competenza e le modalità di funzionamento. 

2. Alle Commissioni consiliari consultive sono sottoposti gli argomenti rientranti nelle materie 

di competenza sottoposte al Consiglio dell’Unione. Le Commissioni esprimono un parere non 

vincolante. 
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TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Art. 25 - Principi generali 

 

1.L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi 

programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell’interesse pubblico generale 

nonché e dei bisogni della comunità amministrata e dell’utenza, in attuazione dei principi 

costituzionali di buon andamento delle funzioni assolte e di trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

2. L’organizzazione dell’Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e 

valutazione del proprio operato. 

3. L’ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da 

uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta. 

4. L’Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel 

rispetto di quanto stabilito dall’art. 26. 

 

Art. 26 - Principi in materia di gestione del personale 

 

1. L’Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico-

amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività. 

2. L’Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle 

attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del 

comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto 

dei moduli di relazione sindacale in vigore. 

3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell’Unione secondo criteri di funzionalità e 

flessibilità operativa. 

 

Art. 27 - Principi di collaborazione e partecipazione 

 

1 L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la 

reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria 

organizzazione e per l’organizzazione dei Comuni. 

2. Il modello di organizzazione dell’Unione mediante avvalimento degli uffici comunali è 

subordinato alla stipula di un’apposita convenzione. 

3. L’Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i 

diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti. 

4. L’Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie 

scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi 

regolamenti approvati dal Consiglio. 

5. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo alle attività e ai servizi gestiti, lo 

strumento della Carta dei Servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per 

valutarne l’effettiva qualità. 

 

Art. 28 - Direzione dell’Unione 

 

1. Il Presidente dell’Unione, ai sensi del comma 5-ter dell’art. 32 del Tuel, come integrato dal 

comma 105 della legge n.56/2014, si avvale del segretario di un Comune facente parte della 
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stessa Unione, salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti 

dell’Unione o dei Comuni che la costituiscono. 

 

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ 
 

Art. 29 - Finanza e fiscalità dell’Unione 

 

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, 

fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite. 

2. All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi 

ad essa affidati. 

 

Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria 

 

1. L’Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si 

coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale. 

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di 

previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per 

programmi, funzioni, servizi e singoli interventi. 

 

Art. 31 - Ordinamento contabile e servizio finanziario 

 

1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese 

previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal 

Consiglio dell’Unione. 

 

Art. 32 - Revisione economica e finanziaria 

 

1. Ai sensi di legge, l’Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, 

nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti 

amministrativi dell’Unione e dei Comuni partecipanti. 

Art. 33 - Affidamento del servizio di tesoreria 

 

1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto 

cassiere. 

2. I rapporti dell’Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di 

contabilità, nonché da apposita convenzione. 

 

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

CAPO I – Norme Transitorie 

Art. 34 - Atti regolamentari 
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1. Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari e in assenza di specifica 

previsione nell’Atto costitutivo, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare 

provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l’Unione. 

 

Art. 35 - Sede provvisoria 

 

1. Fino al reperimento di una sede idonea la sede dell’Unione è collocata presso il Comune 

di____________________________. 

 

Art. 36 - Fondo Spese 

 

1.Per la gestione dell’esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la 

cui entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio 

dell’Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per 

l’anno_______. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e 

regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme. 

2. Il Servizio di tesoreria dell’Unione, fino all’affidamento da parte dell’Unione è svolto dal 

servizio di tesoreria del Comune di …… 

 

CAPO II – Norme Finali 

Art. 37 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili 

 

1. Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa 

recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l’inefficacia 

delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono 

esecutivi gli atti regolamentari dell’Unione in materia. 

2. In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell’Unione e dei Comuni prevalgono 

in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall’Unione. 

Art. 38 – Norme finali 

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni 

vigenti in materia di Enti locali. 

2. Copia dell’Atto costituivo dell’Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che 

eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell’Albo dei Comuni partecipanti 

all’Unione e dell’Unione e inviati al Ministero dell’Interno e all’ANCI. 
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2. LE CONVENZIONI - Art. 30 TUEL 

 

Questa nota forma di cooperazione tra Enti locali è stata e rimane tuttora la più diffusa tra le 

modalità di gestione associata tra piccoli Comuni, anche se prevalentemente utilizzata per la 

cooperazione intercomunale per un numero limitato di servizi e funzioni e per un medio 

periodo. 

Va evidenziato, altresì, che in molti casi una prima convenzione, seguita da successivi ed 

ulteriori accordi intercomunali, ha rappresentato il passaggio propedeutico o se vogliamo di 

sperimentazione verso forme più complesse di collaborazione tra Enti. 

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. 

Per la loro costituzione è, infatti, 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. 

Evidente il carattere essenziale della volontarietà dell’accordo, che solo manifestandosi 

attraverso una nuova esplicita espressione dei singoli Enti e comunque un nuovo atto, potrà 

proseguire. 

 

Le Convenzioni obbligatorie 

Per la realizzazione a tempo determinato di una specifica opera o di un particolare servizio, 

possono essere inoltre previste convenzioni obbligatorie tra lo Stato e le Regioni - per le 

rispettive competenze - e gli Enti locali; è necessaria, in tal caso, la predisposizione di un 

disciplinare-tipo. 

La stipulazione delle convenzioni obbligatorie ha, tuttavia, carattere eccezionale, in 

considerazione dell’evidente venire meno dell’autonomia organizzativa degli Enti in caso di 

ricorso diffuso a questa fattispecie da parte dello Stato e delle Regioni. 

Tornando agli aspetti generali delle convenzioni, va evidenziato che anche la costituzione di 

uffici comuni può essere oggetto della collaborazione tra Enti. 

Se così previsto, tali uffici operano con personale in distacco dagli Enti partecipanti all’accordo 

ed in virtù di funzioni pubbliche ad essi affidate dagli Enti convenzionati. 

Possibile, inoltre, la delega di funzioni da parte degli stessi Enti a favore di uno di essi che 

opera, in tal caso, per loro conto e luogo. 

Quest’ultimo aspetto è, probabilmente, quello di maggiore rilevanza delle convenzioni rispetto 

ad una definizione delle stesse che, in passato, non prevedeva questa possibilità. 

Il legislatore, già nella riforma della legge n. 142/1990, ha evidentemente inteso trasmettere 

l’importanza di creare forme associative non solo meramente utilitaristiche, quanto innescare 

un rapporto di più tangibile cooperazione e fiducia tra Enti, nel momento in cui gli stessi 

possono legittimare l’Ente delegato ad agire in loro vece. 

La convenzione si caratterizza, infine, per la mancanza di organi amministrativi appositamente 

previsti. 

Un’organizzazione giuridicamente agile e flessibile, ha fatto delle convenzioni uno strumento 

largamente diffuso nelle esperienze locali che hanno avvertito l’esigenza di esercitare funzioni 

o erogare servizi migliorandone soprattutto il livello quali-quantitativo. 
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Si segnala che, in particolare tra i Comuni di minore dimensione demografica, tra i servizi 

gestiti in forma associata tramite convenzione compare, innanzitutto, quello di segreteria 

comunale, seguito da quelli di Polizia Municipale, servizi scolastici, servizi sociali, SUAP, servizi 

tecnici ed altri. 

Discorso a parte va compiuto rispetto alla recente normativa sulla gestione obbligatoria delle 

funzioni fondamentali (art. 19 della legge n. 135/2012) che prevede, innanzitutto, una durata 

almeno triennale della Convenzione e cambia evidentemente il tipo di approccio avuto dai 

Comuni fino ad oggi verso questa forma associativa. 

Il Ministero dell’Interno, con decreto 11 settembre 2013 (G.U. n. 251 del 25.10.2013) ha 

determinato i contenuti e le modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il 

conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle 

funzioni. 

SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE 
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI 

PREMESSA 

Al fine di fornire un supporto ai Comuni per la predisposizione di atti amministrativi di gestione 

associata utili ad assolvere l’obbligo di esercizio associato delle proprie funzioni (fondamentali 

e non), si rende disponibile la seguente traccia di atto finalizzato, principalmente, alla 

gestione associata obbligatoria delle 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; 

l-bis) i servizi in materia statistica. 

 

Come è noto, infatti, l’art. 19 del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 

135/2012 (modificando l’art. 14 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 

n. 122/2010, l’art. 16 del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 

148/2011, e l’art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000) disciplina la gestione 

associata obbligatoria, attraverso Unione di Comuni o Convenzione, delle funzioni 

comunali, prevedendo che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 

3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, debbano svolgere 

almeno 3 funzioni fondamentali tra quelle sopra indicate entro il 1 gennaio 2013, 
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ulteriori 3 funzioni entro il 30 giugno 2014 e tutte le restanti funzioni entro il 31 

dicembre 2014. 

Si richiama particolare attenzione rispetto alla dimensione demografica di cui tener 

conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa statale e, eventualmente, da 

quella regionale ove intervenuta in materia. 

Il testo che segue è necessariamente schematico, dovendo essere opportunamente 

calibrato con le peculiari condizioni delle diverse realtà territoriali e la relativa 

concreta situazione di avanzamento dei rapporti tra gli Enti coinvolti, considerando, 

inoltre, che entro il 31 dicembre 2014 dovranno esercitare in forma associata tutte le 

10 funzioni elencate. 

In relazione alle funzioni di cui alle lettere b) e f), si segnala che il comma 1bis 

dell’art. 3 bis, dl 138/2011 (come introdotto dal comma 16 dell’art. 34, dl 179/2012) 

prevede che “le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici 

locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini 

territoriali ottimali ed omogenei di cui al comma 1 del presenta articolo dagli enti di 
governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma”. 

Si ricorda che nella scelta delle modalità di gestione associata i singoli Comuni possono optare 

tra l’Unione di Comuni (art. 32 Tuel) e l'attivazione di Convenzioni (art. 30 Tuel). Le due 

opzioni non sono necessariamente alternative e i due strumenti possono essere utilizzati in 

modo complementare. Per i Comuni fino a 1.000 abitanti è prevista anche la facoltà (non più 

l’obbligo) di adottare la disciplina della “Unione speciale” ex articolo 16 legge n. 148/2011 
come modificato dall’articolo 19, comma 2, della legge n. 135/2012.  

Va considerato, inoltre, che l' art. 23 comma 4 DL 201/2011 e smi (L 214/2011), ha aggiunto - 

per i Comuni fino a 5.000 abitanti - il comma 3 bis all'art. 33 del D.Lgs.163/2006, in base al 

quale questi Enti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza 

(Unione o apposito accordo tra Comuni) l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel termine 

di cui al comma 5 del medesimo decreto (successivamente prorogato al 30 giugno 2014 

dall’art. 3, comma 1-bis, del DL 150 del 30 dicembre 2013 e smi (legge 27 febbraio 2014, n. 

15). 

Va tenuto conto, inoltre, che il comma 1 dell’art. 19 prevede alla lettera b) che se l'esercizio 

delle funzioni sopra richiamate è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

i Comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal 

presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione 

di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, 

l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel 

settore dell'informatica. 

Infine, in riferimento alle implicazioni derivanti dall’attuazione della normativa sulle gestioni 

associate obbligatorie riguardo alla riorganizzazione degli uffici dei singoli enti in relazione 

alla forma associativa individuata, si evidenzia il parere n.287/2012 della Corte dei Conti 

Sezione regionale di controllo per il Piemonte. 
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SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE 

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI 

Le Amministrazioni comunali di 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 

78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato 

dall’art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 e dall’art. 1 della 

legge n. 56/2014, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni 

aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a 
Comunità montane;  

VISTI IN PARTICOLARE: 

- l’articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la 

durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al 
termine di detto periodo; 

- l’articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la 

scadenza del 1 gennaio 2013 per l’esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni 

fondamentali, il 30 giugno 2014 per l’esercizio di ulteriori tre funzioni e quella del 31 

dicembre 2014 per l’esercizio delle restanti funzioni; 

- l’articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel 

caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per 

l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per 

territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere 

all’esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell’eventualità di un’ulteriore inadempienza da parte 

dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all’art. 120 della 

Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto 

dall’articolo 8 della legge n. 131/2003; 

 

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener 

conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa statale o regionale (ove 

eventualmente intervenuta in materia) 

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al 

raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero 
disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1  
OGGETTO 

I Comuni di ………….................................................................................. convengono di 

esercitare, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma 

associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni fondamentali, così come 

individuate dall’art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi: 

1)………………………… 

2)………………………… 

3)………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle 

seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali: 

 deliberazione del Consiglio comunale di……….. n. ….. del ...... 

 deliberazione del Consiglio comunale di……….. n. ….. del ...... 
 deliberazione del Consiglio comunale di……….. n. ..... del …… 

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di …………. (oppure, “all’Unione di Comuni 

…………………. viene attribuita la gestione associata delle funzioni di cui alla presente 

convenzione”). 

Periodicamente il Comune capofila/la Conferenza dei Sindaci ove prevista/l’Unione, verifica con 

i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte 
per il suo miglioramento. 

Articolo 2 
FINALITA’ 

  

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti 
finalità: 

 

a) migliorare la qualità dei servizi erogati; 

b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi; 
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c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale. 

 

Articolo 3 
ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI 

I Comuni convenzionati/la Conferenza dei Sindaci/l’Unione disciplina/no l’organizzazione delle 

funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o 
accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge. 

Articolo 4 

CONFERENZA DEI SINDACI 

La Conferenza dei Sindaci è l’organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi 

e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E’ composta dai Sindaci dei Comuni 

aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E’ convocata e 

presieduta dal Sindaco di ……………………… o, in sua assenza, da un suo delegato.  

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni 

Convenzionati, previa puntuale indicazione dell’ordine del giorno e predisposizione del relativo 

atto deliberativo da sottoporre ad approvazione. 

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti: 

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali 

individuate dall’art. 1; 

b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano 

finanziario; 

c) vigila e controlla sull’espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento 

degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2; 

d) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i 

Comuni convenzionati; 

e) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione. 

Articolo 5 

RAPPORTI FINANZIARI 

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati 

d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all’interno della 
Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti. 

La Conferenza stabilirà, annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei 

comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l’anno successivo 

nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci 

adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai 

competenti organi dei Comuni convenzionati. 
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Articolo 6 

DURATA - INTEGRAZIONI 

La durata della presenta convenzione è di almeno un triennio, ai sensi dell’articolo 14, comma 

31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e smi (oppure da definirsi, per una durata ulteriore, sulla 

base delle specifiche intese che saranno convenute tra gli Enti sottoscrittori). La presente 

Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni 
secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.  

Articolo 7 
AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI 

L’istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune 

capofila/alla Conferenza dei Sindaci/all’Unione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni 

associati. Sull’istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla 
Conferenza dei Sindaci.  

Articolo 8 
DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche 

intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto 

necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le 

norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in 

quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.  

  

L’art.2 comma 6 del DL 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012 estende la possibilità per i 

Sindaci dei Comuni facenti parte di un’Unione di delegare, previa convenzione, le funzioni di 

stato civile e anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa o dei singoli Comuni associati, 

prescindendo dalla sussistenza di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, come 

precedentemente previsto dalla norma. Per tutti i dettagli fare riferimento anche alla Circolare 

n. 2/2013 del Ministero dell’Interno. 
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SI RIPORTANO A TITOLO DI PROMEMEMORIA PER LO SCHEMA DI ATTO 

CONVENZIONALE LE FUNZIONI FONDAMENTALI COMUNALI DA GESTIRE 

OBBLIGATORIAMENTE IN FORMA ASSOCIATA 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; 

l-bis) i servizi in materia statistica. 

Si ricorda che nella scelta delle modalità di gestione associata i singoli Comuni possono optare 

tra l’Unione di Comuni (art. 32 Tuel) e l’attivazione di Convenzioni (art. 30 Tuel). Le due 

opzioni non sono necessariamente alternative e i due strumenti possono essere utilizzati in 

modo complementare. 
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3. LA SCELTA DELLA FUSIONE 

Quadro nazionale delle fusioni di Comuni 

Un crescente numero di Comuni, in particolare quelli di ridotta dimensione demografica, si 

stanno interrogando su quali possano essere “nuove forme di governance” in grado di 

rispondere al meglio alle mutevoli esigenze delle popolazioni locali e, nel contempo, al difficile 

quadro finanziario e ordinamentale in essere nel nostro Paese. 

E’ possibile, innanzitutto, affermare che non esiste una formula che consenta di procedere 

univocamente e con garanzie di successo verso questi obiettivi, data la eterogeneità dei nostri 

territori, della loro storia, delle risorse e delle infrastrutture disponibili nonché delle condizioni 

di partenza specifiche delle singole amministrazioni locali e delle normative regionali, molte 

ancora in itinere. Premesse indispensabili, comunque, per affrontare con le migliori garanzie di 

riuscita questi processi sono: concertazione, gradualità, sistema di incentivi fiscali e normativi 

adeguato alla rilevanza del tema. 

Pur in queste oggettive difficoltà, i dati riguardanti il nostro Paese mostrano una situazione non 

particolarmente sviluppata, seppure in evoluzione, rispetto ad alcune esperienze europee, 

queste frutto però – va evidenziato - di oltre un decennio di politiche mirate innanzitutto dal 

punto di vista ordinamentale e accompagnate da consistenti investimenti di carattere 

economico. 

Convenzioni, Unioni e fusioni, sono strumenti da tempo presenti nel nostro ordinamento e 

utilizzati dai piccoli Comuni per migliorare la cooperazione interistituzionale. 

In questo contesto, un numero crescente di Comuni, oltre ad alcune Unioni avviate ormai da 

alcuni anni ed a Comuni appartenuti o appartenenti ad una Comunità montana, iniziano a 

valutare anche ipotesi di fusione e, specialmente alla luce delle più recenti normative, stanno 

avviando percorsi in tal senso con una crescita inedita di attenzione rispetto al passato, 

confinata per molti anni in un numero di esperienze molto limitate. La fusione resta 

comunque un percorso volontario e non è collocabile tra le forme associative. 

Numeri a parte, occorre senza dubbio prevedere un sistema maggiormente articolato di 

incentivi, sia da un punto di vista normativo che finanziario, in grado di premiare anche le 

scelte non certo facili come le fusioni, tendo sempre in evidenza l’inderogabilità del 

coinvolgimento delle popolazioni direttamente interessate.  

  

 
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. 

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 stabilita' interno degli enti locali. 
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Il comma 23 dell’art. 31 ha previsto che gli Enti locali istituiti a decorrere dall'anno 

2009 siano soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno 

successivo a quello della loro istituzione.  

 

 

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. 

Viene infine attribuita al Ministero dell’Interno la competenza ad adottare i relativi 

provvedimenti regolamentari.  

Art. 20 - Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione 

dell’esercizio delle funzioni comunali 

1. A decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla 

fusione, di cui all’articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 

del 2000, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel 

limite degli stanziamenti finanziari previsti.  

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 

2012 e successivi.  

3. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità 

e termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.  

4. A decorrere dall’anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del 

regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle 

procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali, approvato con 

decreto del Ministro dell’interno del 1° settembre 2000, ((n. 318,)) incompatibili con le 

disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.  

 

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. 

 

 

CONTRIBUTI NAZIONALI 
 

Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi eventualmente erogati della 

Regione, 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. 

 

In particolare, l’articolo 20 del decreto legge n. 95/2012  prevede che a decorrere dall'anno 

2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione è commisurato al 20 

per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti 

finanziari previsti rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno la disciplina delle modalità 

e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni. Il DL 16/2014 convertito in 

legge n. 68/2014 ha modificato l’articolo 15 comma 3 del TUEL prevedendo che al fine di 

favorire la fusione dei comuni, il contributo statale è erogato a decorrere dalla fusione stessa e 

non più quindi dall’anno successivo come era previsto in precedenza. 
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Fino al 2013 i fondi statali a disposizione per le fusioni di comuni erano quantificati in € 

1.549.370,00 ex legge n.662/1996. 

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. 

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. 

Nello specifico, l’art.1, ai seguenti commi prevede: 

 

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.  

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.  

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.  

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.  

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione e' 

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 e' comunque consultato sullo schema di bilancio e 
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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.  

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, con modificazioni, 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.  

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.   

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.  

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;  

 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.  

125. Il 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;  



IL MANUALEDELLE GESTIONI ASSOCIATE COMUNALI – 2014 ANCI Piemonte 

 

 

 

39 

 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.  

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 e' esente da oneri fiscali.  

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti 

codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.  

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. 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 della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di 

aggregazioni di comuni mediante incorporazione e' 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.  

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 ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a 

consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di 
maggior favore.   
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134. Per l'anno 2014, e' data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati 

dalle unioni di comuni. 

 


