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1. FORME DI COOPERAZIONE TRA COMUNI
1.1. I Comuni danno i numeri
Questo lavoro parte dalla consapevolezza che le due realtà Comunali che hanno deciso di fondersi, non
sperimentano una “fusione a freddo” ma vi arrivano dopo un lungo percorso di cooperazione e di
aggregazione.
In queste pagine di sintesi dell’elaborato che segue dedicheremo un breve spazio alle forme collaborative tra
Comuni, ben sapendo che il nostro focus è la trasformazione dei Comuni di Basiano e Masate in una nuova
identità territoriale.
E’ questa una risposta (ri)organizzativa alla frammentazione territoriale che ha condotto alla formazione
italiana di 8.000 Comuni1.
Il numero dei Comuni italiani è di 7.978 (popolazione di circa 66,6 milioni di abitanti), di questi il 69%2 è
demograficamente di piccole dimensioni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (pari al 54%3 del
territorio nazionale).
Il nostro territorio è da sempre “colpito” dal fenomeno di parcellizzazione istituzionale; nel corso
del quinquennio 2013-2017 vi è stata una diminuzione di Comuni del 1,41%, i Comuni nel 2013 erano 8.053,
a livello nazionale sono state realizzate 75 fusioni4.
Il numero dei piccoli Comuni italiani rimane però altissimo in Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta, Molise
e Trentino Alto-Adige. Il contesto risulta ancora più problematico con riferimento ai Comuni con una
popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Essi rappresentano il 35,3 % dei Comuni nelle Regioni Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria e Molise5.
In un breve raffronto con altri Stati Europei è la Francia a registrare il numero maggiore di Comuni, ben 36
mila e 600 (n. 66 milioni di abitanti), seguita da Germania con 12 mila (80 milioni di abitanti) e Spagna 8
mila e 100 (47 milioni), una manciata in più dell'Italia con un territorio più vasto del nostro e un minor
numero di abitanti; fanalini di coda Austria con 2 mila e 400 (8,5 milioni abitanti) e Svizzera con 2 mila e
300 Comuni (8 milioni )6.
In Lombardia le fusioni avvenute nel quinquennio 2013-2017 sono state 167, con il picco di 9 comuni fusi
nel 2014. Dati questi che conducono al numero di 1523 i Comuni Lombardi (una riduzione dell’1,41%
rispetto il 2013). Nell’arco dello stesso periodo di riferimento le regioni a statuto ordinario hanno originato
51 fusioni che hanno interessato 120 comuni.
I contributi statali 2017distribuiti ai comuni fusi presso regioni a statuto ordinario sono stati € 37.549.370 a
favore delle 51 nuove entità territoriali. I comuni lombardi hanno beneficiato di € 8.457.905,48 corrisposti ai
16 nuovi comuni costituiti nell’arco di tempo 2013-20178.
1.2. Il sistema delle autonomie locali questo conosciuto
L’art. 114 della Costituzione sancisce un principio di pari dignità tra gli enti locali, stabilendo che la
Repubblica «è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»,
riconoscendo il principio del “pluralismo istituzionale paritario”, in forza del quale in un unico ordinamento
convivono una pluralità di ordinamenti territoriali minori, fra di loro equiordinati e, dunque, connotati da una
pari dignità istituzionale9.
L’allocazione delle funzioni amministrative, art. 118 Cost. sono riconosciute in primo luogo ai Comuni,
salvo che non siano attribuite a Stato, Regioni, Province e Città metropolitane per assicurarne l’esercizio
unitario in base ai principi di adeguatezza10, differenziazione11 e sussidiarietà12.
1
Tra questi, la forte presenza dei c.d. “Comuni polvere”, secondo la definizione data da Massimo Severo Giannini, che ha reso difficile l’esercizio
pieno ed omogeneo delle funzioni amministrative di tutti gli enti locali.
2
http://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovi-comuni-2016.
3
www.ilsole24ore.com, D. Marrazzo, Piccoli Comuni: ecco come cambiano le geografie locali, 12 maggio 2016.
4
Relazione di A. Bernini laboratorio, Gestione di Unioni di Comuni e Fusione di Comuni, Milano 5 luglio 2017.
5
Ifel, Atlante dei piccoli Comuni, Fondazione Anci, 2015.
6
www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com, del 21 settembre 2015 a cura di Daniele Formiconi (Ufficio stampa Anci) e Giuseppe Pellicanò
(Responsabile area Affari istituzionali e Piccoli Comuni Anci).
7
11 fusioni tra 2 comuni, 4 fusioni tra 3 comuni, 1 fusione tra 4 comuni, dati Regione Lombardia al luglio 2017.
8
38 fusioni tra 2 comuni, 9 fusioni tra 3 comuni, 3 fusione tra 4 comuni, 1 fusione tra 5 comuni dati Regione Lombardia al luglio 2017.
9
Così è venuto meno quel rapporto privilegiato che legava Repubblica e Stato prima della riforma costituzionale del 2001 e che comportava una
preminenza di quest’ultimo nei confronti delle Regioni e degli altri enti locali.
10
Il principio di adeguatezza fa riferimento all’idoneità dimensionale e organizzativa dell’ente a garantire l’esercizio delle funzioni.
11
Il principio di differenziazione impone di considerare ai fini dell’allocazione delle funzioni le differenti caratteristiche territoriali, demografiche e
strutturali degli enti.
12
Il principio di sussidiarietà, già espresso nella l. n. 59/1997 e nel d.lgs. n. 112/1998, è certamente tra i tre il principio cardine: gli enti locali sono
titolari di funzioni proprie e conferite, nonché titolari di funzioni fondamentali individuate dalle leggi statali che poggiano su questo principio.

Inoltre, sempre l’art. 118, ultimo comma, assegna a tutte le articolazioni della Repubblica, dallo Stato ai
Comuni, il compito di favorire «l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività d’interesse generale». In questo modo la sussidiarietà diventa un principio di valorizzazione
dell’apporto della società alle azioni che rivestono interesse per la collettività (sussidiarietà orizzontale)13.
In attuazione dell’art. 119 della Costituzione fu assunta la l. n. 42/2009 sul “federalismo fiscale” per la
disciplina dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, dove, le funzioni fondamentali, sarebbero servite a
individuare le risorse necessarie da destinare ai Comuni.
Si deve però giungere al d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, per sancire che, in attesa
dell’individuazione delle funzioni fondamentali, queste ultime coincideranno con quelle di cui all’art. 21,
co.3, della l. n. 42/200914.
Due anni dopo, il d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, complice la crisi economica e finanziaria in
essere, è improntato sulla spending review15, l’art. 19 del d.l. n. 95/2012, ne prevede le nuove funzioni
fondamentali dei comuni16.
Il problema principale da affrontare attiene alle effettive capacità dei Comuni di svolgere in modo adeguato,
efficace ed efficiente i molteplici compiti di cui sono titolari, specie nei Comuni con una popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti che per le ridotte dimensioni demografiche e territoriali, unite alla inadeguatezza di
mezzi finanziari, rappresentano un reale impedimento ad una gestione efficiente dei servizi essenziali.
1.3. La collaborazione tra Comuni si può e si deve
Per molti anni, T.U. del 1934 e anche molto dopo la Costituzione Repubblicana, l’unica modalità di natura
associativa sono stati i Consorzi17. Con L. n. 1102/1971, furono poi istituite le Comunità montane18 e solo nel
1990, il legislatore, con la legge n. 142 introdusse strumenti più flessibili di collaborazione tra enti locali
quali le Convenzioni19 e Accordi di Programma20.
A questi si sommano le Unioni di Comuni e le Comunità Montane isolane e d’arcipelago, così da costituire
le più importanti forme di cooperazione tra enti locali21.
Le Unioni di Comuni, introdotte dal Legislatore con Legge 8 giugno 1990, n. 142, rappresentavano la più
rilevante e innovativa forma di cooperazione e associazionismo tra Comuni. Si tratta di un modello che ha lo
scopo di promuovere la semplificazione amministrativa con l’obiettivo di contenere i costi di funzionamento
degli organi e ridurre al minimo gli oneri per le strutture. Le Unioni di Comuni sono dotati di una propria
personalità giuridica22.
Il Legislatore affrontava, 26 anni orsono, il problema dell’eccessivo numero di Comuni dalle dimensioni
demografiche ridotte, attraverso il meccanismo dell’Unione quale modello prodromico alla loro fusione.
13
La Corte Costituzionale (sentenza 27 Gennaio 2004, n. 43) ha avuto modo di chiarire, «che sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al
riparto delle competenze legislative, a operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale, ai
comuni o in deroga ad essa, per esigenze di esercizio unitario, a livello sovracomunale».
14
Ovvero: a) le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; b) le funzioni di polizia locale; c) le funzioni di istruzione scolastica; d) le
funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per l’edilizia
residenziale pubblica e per il servizio idrico integrato; f) le funzioni del settore sociale. La stessa legge ha anche previsto, per i Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’obbligo dello svolgimento delle funzioni fondamentali in forma associata.
15
Fonte CGIA Mestre e Rapporto «La Finanza Territoriale», marzo 2016, i tagli nei trasferimenti Stato/Comuni nel 2012 sono stati di 4 miliardi e 450
milioni, nel 2013 di 6.200 milioni, nel 2014 di 6.826, nel 2015 di 8.313. Totale in 4 anni, 25.789 milioni di euro meno di trasferimenti.
16
Alle funzioni indicate in nota 14 sono aggiunte: organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi
di trasporto pubblico comunale; catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente; la pianificazione urbanistica ed
edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; attività, in ambito comunale, di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi elettorali
nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.
17
Si trattava di associazioni di Comuni che costituivano veri e propri enti locali complessi, nati al fine di “provvedere a determinati servizi ed opere
di interesse comune a più municipi o a più municipi e alla provincia a cui erano ricompresi”. I Consorzi di servizi che gestiscono servizi pubblici a
carattere non economico sono ad oggi le uniche forme consortili possibili.
18
Enti pubblici associativi obbligatori disciplinati e costituiti con legge regionale, aventi funzione di pianificazione per lo sviluppo economico e
sociale delle zone montane spesso disagiate. L’art. 27, co. 1, del TUEL definisce espressamente le Comunità montane “Unioni di Comuni”.
19
Le Convenzioni rappresentano la forma più semplice di accordo tra enti locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni19” (Art. 30, comma 1, T.U.E.L.). Caratteristica importante delle
Convenzioni è quella per cui non sono creati nuovi soggetti giuridici ma, sulla base di un accordo, si disciplinano attività che restano imputate agli
enti intestatari. Anche la Legge Delrio (l. n. 56/2014) conferma la disciplina delle Convenzioni come strumento agile, estremamente flessibile,
adattabile facilmente anche al mutare delle condizioni di gestione delle funzioni e servizi.
20
L’Accordo di programma è disciplinato dall’art. 34 del T.U.E.L., ed è previsto al fine della realizzazione di azioni, opere ed interventi di notevole
complessità.
21
la cui disciplina di riferimento si trova contenuta nel T.U.E.L., D.lgs. n. 267/2000, capo IV e capo V titolo secondo, parte prima.
22
La natura giuridica di ente locale, dunque, attribuisce all’Unione la capacità di essere destinatario della delega delle funzioni amministrative
regionali o dell’attribuzione delle funzioni esclusivamente locali nelle materie di competenza regionale, ma anche di creare una sede istituzionale di
secondo livello cui affidare la gestione associata delle funzioni comunali.

Erano previsti contributi aggiuntivi erogati dalle Regioni, con l’obbligo che l’Unione, trascorsi dieci anni,
veniva costituita in Comune con Legge regionale, cui aggiungere contributi straordinari da parte dello Stato,
commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni oggetto di fusione. La formula della
coazione (da Unione a Comune Unico) si scontrò immediatamente con la resistenza delle comunità
interessate.
Il c.d. “federalismo amministrativo” introdotto dalla Legge Bassanini n. 59 del 1997 e attuato con d.lgs. n.
112/1998 ha riportato l’attenzione sull’inadeguatezza degli enti locali minori nello svolgimento delle
funzioni amministrative a cui ha fatto seguito una forte esigenza di cooperazione conseguentemente
all’individuazione, da parte delle Regioni, degli ambiti ottimali per la gestione sovracomunale di funzioni e
servizi. In quest’ottica il TUEL del 2000 riconosce all’Unione di Comuni la potestà regolamentare per la
disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti,
anche finanziari, con i Comuni. Venne abrogato l’obbligo per cui le Unioni, una volta trascorsi dieci anni,
avrebbero dovuto fondersi. Il T.U.E.L., per come riformato e oggi vigente, all’art. 32 ribadisce lo scopo delle
Unioni di Comuni come modello dell’esercizio associato di funzioni23 e servizi24.
L’Unione appare così una proiezione dei Comuni rispettosa e finanche partecipe della loro autonomia e
conformazione; diviene il modello flessibile nelle dimensioni e negli obiettivi, ente locale sovracomunale
dotato di forza contrattuale, di capacità politica e di gestione delle funzioni fondamentali per l’erogazione dei
servizi alla persona.
Le manovre legislative degli ultimi anni sono state dettate dalla necessità di razionalizzare e ridurre la spesa
pubblica. Inizia così la stagione delle funzioni (Gestioni) associate obbligatorie (GAO). Il d.l. n. 78/2010,
convertito in l. n. 122/2010, all’art. 14, co. 28, stabilisce un obbligo, per i Comuni con popolazione superiore
a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti25, di esercitare in forma associata, attraverso Convenzione o Unione,
le funzioni fondamentali elencate dall’art. 21, co. 3, della l. n. 42/2009 (vd. nota 14 e 16).
L’art. 19 del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni, in l. n. 135/2012, ha introdotto importanti novità
in materia di funzioni e servizi comunali, oltre che in materia di Unioni di Comuni. Il primo comma
individua un nuovo elenco di funzioni fondamentali e prevede che tutti i Comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, le
esercitino obbligatoriamente in forma associata mediante Unioni di comuni o Convenzione26.
L’art. 19, co. 1, lett. d) ed e), introduce invece modifiche ai co. 30 e 31 dell’art. 14 del d.l. n. 78/2010,
riguardo il limite demografico minimo dell’Unione dei Comuni diverso dai 10.000 abitanti, sia i termini
entro i quali i Comuni attuano le novellate disposizioni in tema di obbligo di esercizio associato di funzioni27.
In questi sette anni di incertezza temporale nell’applicare la norma, dovuta alle continue proroghe, nulla è
valsa l’entrata in vigore della l. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni), c.d. legge Delrio, che espone, tra l’altro, delle disposizioni tese a facilitare
l’associazionismo e promuovere processi di fusione e incorporazione.
L’analisi che si trae dal quadro legislativo di riferimento è che l’esistenza di norme che conducono a forme
collaborative possibili tra comuni, deve essere anticipata dalla volontà di “stare insieme” così come i Comuni
di Basiano e Masate hanno dimostrato con l’Unione e che vorrebbero consolidare nell’istituzione di un
Comune Unico.

23

Per funzioni s’intendono tutti i compiti e le attività proprie del Comune o ad esso delegate.
I servizi invece riguardano la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle
comunità locali.
25
È compito della Regione, previa concertazione con i Comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, individuare con propria
legge la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali. I principi ispiratori su cui devono basarsi le scelte
regionali sono quelli di economicità, efficienza e riduzione delle spese. Per quanto riguarda, invece, il limite demografico minimo valevole per
l’insieme dei Comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite
demografico individuato dalla Regione.
26
Rispetto a quanto contenuto nel precedente d.l. n. 78/2010 (art. 14, co. 28), è superata la divisione tra Comuni sopra e sotto 1.000 abitanti. Questi
ultimi, infatti, sono ora ricompresi nella nuova disciplina con la possibilità, prevista dal co. 2, di accedere a un modello di Unione derogatorio cui si
applica la disciplina dell’art. 16, d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, e non quella generale contenuta nell’art. 32, T.U.E.L.
27
Sono poi ridefiniti I termini per dare attuazione alla gestione associata tra piccoli Comuni secondo un procedimento articolato in due fasi. Entro il
1° gennaio 2013 i Comuni interessati devono svolgere in forma associata almeno tre funzioni fondamentali ed entro il 1° gennaio 2014 le restanti
sette. Termini più volte prorogati, oggi al 31 dicembre 2016, per la gestione amministrativa associata (GAO) delle 10 funzioni fondamentali. Per
quanto riguarda i Comuni fino a 1.000 abitanti, la nuova disciplina modifica l’art. 16 del d.l. n. 138/2011 nella parte in cui si rendeva obbligatoria la
costituzione delle Unioni di Comuni speciali, al fine di gestire in forma associata tutte le funzioni ed i servizi, prevedendola non più come obbligatoria
ma come facoltativa.
24

2. TRASFORMIAMO I COMUNI
Il legislatore nazionale ha disciplinato i procedimenti di trasformazione dei Comuni, dapprima con la
fusione, artt. 1528 e 1629 del T.U.E.L. e più recentemente con l’art. 1, commi da 116 a 134, della l. 56/2014,
introducendo anche l’istituto della fusione per incorporazione30. La Costituzione attribuisce alle Regioni la
competenza per l’istituzione di nuovi Comuni, sentite le popolazioni interessate31.
In Regione Lombardia è in vigore una legge specifica di riferimento per le fusioni32, con la quale vengono
disciplinati, tra gli altri, in attuazione della Costituzione e dello Statuto regionale, i presupposti e le
procedure da osservare per la fusione dei Comuni esistenti e l’istituzione di nuovi Comuni.
L'iniziativa legislativa in materia è esercitata nelle forme previste dallo Statuto della Regione, che
l’attribuisce: a ciascun Consigliere regionale; al Presidente della Giunta regionale; al Consiglio delle
Autonomie locali; ad almeno cinquemila elettori; a ciascun Consiglio provinciale; ai Consigli comunali in
numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori33.
La fusione di Comuni dà luogo alla soppressione dei Comuni preesistenti e all’istituzione di nuovo Comune;
l’incorporazione non dà luogo ad istituzione di nuovo Comune ma solo alla soppressione del Comune
incorporato.
L’istituzione di nuovi Comuni può aver luogo a seguito: a) della fusione di due o più Comuni contigui; b)
dell’istituzione, in uno o più Comuni, di una o più borgate del Comune o di più Comuni, quando le
condizioni dei luoghi non lo sconsiglino e sempreché il nuovo Comune non abbia popolazione inferiore ai
10.000 abitanti o la costituzione del nuovo Comune non comporti, come conseguenza, che altri Comuni
scendano al di sotto di tale limite; c) dello scorporo da aree d’intensa urbanizzazione site nell’area
metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 267/200034.
Incorporare per crescere
La Legge Delrio, nel regolare la fattispecie di “fusione per incorporazione”, riconosce che il Comune
incorporante conserva la propria personalità giuridica e succeda in tutti i rapporti al Comune incorporato, i
cui organi decadono invece alla data di entrata in vigore della legge regionale d’incorporazione. Essa ha
previsto che i Comuni possano intraprendere uno specifico percorso d’incorporazione in un Comune
contiguo, il cui svolgimento deve essere avviato a cura dei Comuni promotori mediante referendum
consultivo comunale antecedentemente alla deliberazione da parte dei rispettivi Consigli comunali dell’avvio
della procedura di richiesta alla Regione. Lo svolgimento del referendum consultivo nei Comuni interessati
deve avvenire secondo le discipline regionali ed è demandata alla Regione la definizione di altre modalità di
svolgimento della fusione per incorporazione35.
28
Art. 15, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.– per come modificato dall’art. 1, comma 117, l. n. 56/14: “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”.
29
Art. 16, co. 1, d.lgs. n. 267/2000: “nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione
di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse”.
30
Art. 1, co. 130, l. n. 56/14 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni: “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 è 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 è data facoltà di
modificare anche la denominazione del Comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per
incorporazione”.
31
Art. 133, co. 2 - Costituzione Italiana: “Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con
sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”.
32
Art. 2, l.r. n. 29/2006 - Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali: “Il presente titolo, in attuazione
dell’art.133 della Costituzione e dell’art. 53 dello Statuto regionale, disciplina i presupposti e le procedure da osservare nell’istituzione di nuovi
Comuni e nella fusione di quelli esistenti, nella modifica delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei Comuni, nonché nell’esercizio di
ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali”.
33
Nella Regione Lombardia, ad oggi sono state due le proposte di legge per fusioni presentate rispettivamente una dai Consiglieri Regionali e l’altra
di iniziativa popolare. In tutte le altre iniziative sono stati i Consigli Comunali, con deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati,
interessati all'adozione del provvedimento di fusione dei Comuni, a presentare richiesta al Presidente della Giunta Regionale affinché promuova la
relativa procedura.
34
Art. 4, l.r. n. 29/2006 - Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.
35
La legge del 2014 attribuisce la facoltà di mutare la denominazione del Comune incorporante. Non appare tuttavia precisato se anche il quesito sulla
denominazione debba essere sottoposto al voto referendario.

Per dare attuazione alle disposizioni della legge Delrio in materia di fusione per incorporazione la legge
regionale della Lombardia ha disposto che, nel caso d’incorporazione, i Comuni interessati procedano
all’effettuazione del referendum consultivo prima che i rispettivi Consigli comunali deliberino la richiesta al
Presidente della Giunta regionale di avvio della relativa procedura per la presentazione del progetto di
legge36. Le rispettive delibere dei Consigli comunali interessati debbano attestare, ai fini della verifica dei
requisiti formali da parte della Giunta regionale, l’effettuazione del referendum secondo le norme dei
rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto della Costituzione37.
Fondere per creare una nuova entità giuridica
Le procedure di fusione in regione Lombardia, sono state innovate con L.R. n.17/2017, la delibera di avvio
del procedimento38 diviene delibera preliminare avendo come fine narrare le ragioni della fusione a cui
allegare il Progetto di fusione.
Il Progetto di Fusione è necessario per dettagliare la scelta politica delle Amministrazioni interessate
attraverso l’adozione di uno studio di fattibilità teso ad evidenziare le ragioni economico, territoriali e
organizzative di tale scelta. In esso deve essere contenuto il Piano consultivo la popolazione, il programma
di: incontri, conferenze, iniziative divulgative e momenti di confronto sulle motivazioni che conducono alla
fusione a favore della partecipazione della comunità.
La delibera preliminare concede un lasso di tempo di almeno 60 giorni dentro cui sono previste le
osservazioni che in forma singola o associata i cittadini vorranno offrire come proprio contributo e le
Amministrazioni accogliere o non accogliere motivandone la scelta39, per poi adottare una conseguente e
successiva delibera di approvazione nella quale stabilire la data del referendum consultivo40.
Per celebrare quest’ultimo sarà necessario assumere un atto con cui approvare il Regolamento attuativo le
modalità di referendum consultivo.
Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il risultato referendario, in apposita adunanza
da tenersi entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati necessaria per la presa d’atto dell'esito del
referendum di fusione. La delibera sarà trasmessa al Presidente della Giunta Regionale41 entro i successivi 5
giorni.
Il Consiglio Regionale delibera, di norma, in modo da consentire, in caso di approvazione, l’entrata in vigore
della legge istitutiva del nuovo comune il 1°gennaio dell’anno successivo (L.R. n.17/2017 art. 10).
Anche se non previsto dalla norma regionale, molto prima l’avvio del percorso di fusione dei Comuni
interessati è buona prassi adottare un atto d’indirizzo di Consiglio Comunale come provvedimento da cui
fare discendere la successiva delibera preliminare.
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Art. 7, co. 3 l.r. n. 29/2006: “Nel caso di incorporazione di Comuni, i Comuni interessati effettuano il referendum consultivo di cui all’art. 1, co.
130, quinto periodo, della l. n. 56/20014 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni), prima che i
relativi Consigli comunali deliberino la richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge di cui al co. 3”. Il citato co. 3
dispone: “Indipendentemente dall’adozione dell’iniziativa popolare, i Consigli comunali, con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri
assegnati, o la maggioranza degli elettori residenti nei Comuni, nelle frazioni o borgate, interessati all’adozione di uno dei provvedimenti previsti
dagli articoli precedenti, possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la
presentazione del progetto di legge, previa verifica dei requisiti formali della richiesta; le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai
sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare”.
37
Art. 7, co. 4 bis l.r. n. 29/2006: “In caso di richiesta di avvio della procedura di cui al co. 3.1, le delibere dei consigli comunali interessati
attestano, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, l’effettuazione del referendum secondo le norme dei rispettivi
statuti e regolamenti e nel rispetto dell’art. 133, secondo comma, della Costituzione, ne riportano gli esiti e indicano l’eventuale sussistenza di
contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di
proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio
regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell’art. 9 bis”. Il citato art. 9 bis dispone nel merito del referendum consultivo
per l’incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo.
38
Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati (L.R. 17/2017, art. 7 bis): ciascun
consiglio comunale interessato adotta delibera preliminare e stabilisce un termine, non inferiore a 60 giorni, entro cui, chiunque abbia interesse, può
presentare osservazioni e proposte sull’iniziativa. Sul sito istituzionale del comune dovrà essere pubblicato l’avviso di avvio del procedimento. Il
comune effettua confronti preliminari pubblici. La Regione può formulare osservazioni sulla procedura. L’iniziativa dei Comuni può essere attivata
anche mediante raccolta-firme (se maggioranza elettori, non occorre confronto preliminare art. 7 ter).
39
Il Referendum consultivo comunale (L.R. 17/2017 art.7 quater): i consigli comunali, valutate le osservazioni e le proposte pervenute, deliberano
sull’effettuazione del referendum consultivo comunale. La consultazione si svolge con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale.
Gli elettori iscritti all’AIRE sono convocati. Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi
diritto (L.R. 17/2017 art.7quinquies). I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna
parte del territorio diversamente interessata. (L.R. 17/2017 art. 9 ter, co. 5). La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni
comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi. (L.R. 17/2017 art. 9 ter, co. 6).
40
Le spese per il confronto preliminare sono a carico dei comuni; le spese per i referendum consultivi comunali sono rimborsate dalla Regione (L.R.
17/2017 art. 9 bis, co. 1).
41
Presentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale (L.R. 17/2017 art. 7 sexies): il Presidente della Giunta regionale, qualora intenda
dar corso alla richiesta, trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale (L.R. 17/2017 art. 7 septies). Il Consiglio regionale delibera
in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell’effettuazione del referendum consultivo regionale, i referendum consultivi effettuati dai comuni
(L.R. 17/2017 art. 9).

3. I MOTIVI DELLA FUSIONE TRA I DUE COMUNI
3.1. Da dove veniamo e dove andremo
I comuni di Basiano e Masate, nel luglio 2002, hanno dato vita all’Unione dei Comuni quale forma di
governo sovracomunale fra i due enti e con l’approvazione all’unanimità, da parte dei due Consigli
comunali, dell’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni di Basiano e Masate, con il conseguente
insediamento della Giunta dell’Unione avvenuta nel febbraio 2003.
Questa modalità organizzativa ha visto nel corso del tempo l’unificazione dapprima dell’Ufficio Tecnico
Comunale ed il Servizio di Polizia Locale, successivamente si è dato origine all’accorpamento degli Uffici
Anagrafe, Ragioneria e Servizi Territoriali e infine a partire dall’autunno 2004 tutto il personale dei due Enti
e tutti i servizi sono stati trasferiti in Unione. Facile affermare che l’Unione gestisce tutte le funzioni dei due
comuni ormai da 13 anni.
La costituzione originaria dell’Unione aveva come obiettivo primario agire in favore delle due comunità,
così da ampliare e migliorare la qualità dei servizi a favore dei cittadini. Questo fine, originariamente
lungimirante e votato al proprio successo, doveva dimostrare sul campo le proprie capacità.
La forma di governance sovracomunale adottata ha permesso di ottenere significativi risultati in termini di
economia di scala a favore dei cittadini di entrambi i Comuni, nonché favorire importanti azioni congiunte
fra i due enti con l’obiettivo primario di razionalizzare e migliorare la qualità dei servizi offerti.
Ad aiutare a rendere concreta l’idea di Unione la contiguità dei territori comunali, la pianificazione
urbanistica che ha di fatto unificato i centri abitati, nonché con la realizzazione di iniziative e proposte di
aggregazioni comuni nell’ambito delle dimensioni della socialità, dell’associazionismo, dell’attività sportiva,
testimoniando che le due comunità da oltre un decennio sperimentano forme significative di collaborazione,
condivisione e inclusione nei più disparati ambiti.
I due Comuni hanno ormai da tempo generato una “Fusione di fatto” materializzatasi anche nelle azioni e
nelle abitudini dei singoli cittadini, ma l’esito positivo ad oggi raggiunto ha ormai esaurito il proprio impulso
propositivo in termini di crescita ed efficienza degli enti che la costituiscono, risultando negli ultimi anni una
sovrastruttura vincolante più che un elemento di slancio.
Questi due Comuni hanno così sperimentato una forma di cooperazione dalla quale hanno l’ultimo step da
raggiungere: la “fusione” per dare vita ad un nuovo Comune. E’ questa la soluzione adeguata alle criticità
crescenti dei piccoli Comuni è questo il modo per portare a compimento l’idea di inizio millennio per dare
forma giuridica al “Comune di fatto” e costituirne uno nuovo dalla fusione dei due precedenti.
Sembra opportuno riprodurre quanto recitano i primi due commi dell’art. 6 dello Statuto dell’Unione,
rubricato “Finalità dell’Unione”: 1. E’ compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione fra i
Comuni che la costituiscono al fine di pervenire, ove ciò corrisponda alla volontà delle rispettive
popolazioni, alla loro fusione in un unico Comune, capace di gestire con efficienza ed efficacia l’intero
territorio. 2. L’Unione, in previsione di addivenire alla fusione dei Comuni che la costituiscono e secondo le
norme della Costituzione, della Carta europea delle autonomie locali, della legge sulle autonomie locali e
del presente regolamento, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la
costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
Per questo motivo occorre codificare in un Progetto di Fusione quanto avviene nella realtà, gestendo con
difficoltà crescente funzioni e servizi, senza avere i benefici derivanti dalla fusione.
Gli ambiti esplorati ed approfonditi nelle pagine del Progetto riguardano un approccio per aree strategiche
(paragrafo 2) di entrambi i Comuni e distinte per: Servizi istituzionali (pg. 24); Ordine pubblico e sicurezza
(pg. 34); Istruzione e diritto allo studio (pg. 41); Assetto del territorio ed edilizia abitativa (pg. 51); Soccorso
civile (pg. 65); Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, politiche giovanili, sport e tempo libero (pg. 73);
Sviluppo economico e competitività (pg. 88); Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (pg. 95);
Servizi generali, di gestione e controllo (pg. Errore. Il segnalibro non è definito.6).
Il terzo paragrafo del Progetto espone l’analisi di contesto socio-economico locale, dell’assetto organizzativo
e i profili economico-finanziari e tributari, mettendo in evidenza (pg.160) le variazioni delle risorse
economico finanziarie necessarie al funzionamento del nuovo Comune per mezzo delle tabelle che seguono
(pg. 161, 162, 163). Interessante e sintetico è il confronto fra gli effetti della fusione e il mantenimento
dell’attuale e successive).
L’ultimo paragrafo del Progetto è dedicato alle fasi di costituzione del nuovo comune (tabella pg.178) ed alle
importanti fasi di consultazione (tabella pg. 179, 180, 181) con i singoli cittadini e le associazioni locali è
questo il percorso di inclusione/confronto/partecipazione/coinvolgimento degli stakeholder di riferimento: i
cittadini, le minoranze consiliari, i soggetti politici locali, l’associazionismo del territorio, le forze produttive.

3.2. Perché è fondamentale fondersi
In queste pagine introduttive la fusione vogliamo mettere in evidenza pochi aspetti ma di fondamentale
importanza per potere sostenere la strada della fusione:
1. favorire la semplificazione della governance: un unico Sindaco, un unico organo esecutivo (la Giunta), un
unico organo d’indirizzo politico (il Consiglio) (Paragrafo 3.3.4.);
2. ridurre i costi dei procedimenti amministrativi trasformandoli in processi produttivi (vedasi analisi delle
funzioni il cui totale esprime € 62.000) (Paragrafo 3.4.);
3. rafforzare la struttura organizzativa ridisegnando assetti (maggiori operatori) e consentire una migliore
gestione delle risorse umane (qualificazione e aggiornamento dei saperi);
4. confermare e migliorare i servizi offerti alla cittadinanza, garantendo uno sviluppo e una loro crescita in
quantità e qualità;
5. invertire il trend dei trasferimenti di risorse economiche dallo Stato e Regione, disponendo di entrate più
congrue per le funzioni e i servizi comunali (Paragrafo 3.4.);
6. attenuare la pressione fiscale municipale oggi fortemente stressata verso la spesa corrente per consentire il
mantenimento dei servizi, ma largamente insufficiente ad una loro riprogettazione adeguata ai nuovi bisogni
della Comunità (Paragrafo 3.3.4.).
3.3. Benefit straordinari statali
Erogazione, da parte dello Stato, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, di appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono42, ivi
compresi quelli incorporanti43.
La legge di Stabilità 2017 art. 1, co. 447, della l. n. 232/2016: "All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo
le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite
le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017»”44.
A questo segue il decreto attuativo del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2017 con il quale sulla scorta
della nuova disposizione normativa del 2016 ridetermina le modalità ed i termini per l'attribuzione dei
contributi alla fusione dei Comuni e alle fusioni per incorporazione per come segue. “Dall'anno 2017, ai
comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo massimo di dieci anni, un contributo straordinario
commisurato al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite
degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.
2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti
che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi.
Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino
superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o
incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni
con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità.
Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le
disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei
comuni originari”45.
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Art. 15, co. 3, D.lgs. n. 267/2000, TUEL: “Al fine di favorire la fusione dei Comuni, oltre ai contributi 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”. Il co. 4 aggiunge che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno sono disciplinati le modalità e i termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei Comuni e alla fusione per incorporazione.
43
L'art. 20, comma 1-bis, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 7, n. 135/2012, introduceva un incentivo pari al 20% dei
trasferimenti erariali, raddoppia (art. 1, co. 18, lettera a), della l. n. 208/2015) in quanto a decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore
degli enti di cui al co. 1 è commisurato al 40% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e
comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.
44
Proposta D.D.L Bilancio 2018 aumento al 60%.
45
Art. 3 D.M. dell'Interno del 27 giugno 2017: “1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento, le regioni devono inviare, entro e non
oltre il mese successivo all'adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell'interno…. 2. Per i
provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno, il contributo erariale decennale è attributo: nel medesimo anno di presentazione della domanda,
nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione
della medesima domanda; dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno
successivamente al mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda; dall'anno di
decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno, da fusione costituita nello stesso
anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti”.

NORME STATALI DI MAGGIOR FAVORE46
Assoggettamento dei Comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 al Patto di stabilità interno dal
terzo anno successivo a quello della loro istituzione47.
Applicazione, in quanto compatibili, al Comune istituito a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno
meno di 5.000 abitanti, delle norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le Unioni di Comuni48.
Con legge regionale è possibile fissare una diversa decorrenza, rispetto a quella stabilita dalla norma statale,
degli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali o di modularne i contenuti per i Comuni derivanti
da fusione49.
I Comuni istituiti a seguito di fusione hanno facoltà di utilizzare i margini d’indebitamento consentiti dalle
norme vincolistiche in materia a uno o più dei Comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui
dall'unificazione dei bilanci non siano ulteriori possibili spazi d’indebitamento per il nuovo ente.
Le altre norme statali di maggior favore per i Comuni che si fondano, sono indicate all’art. 1, commi, 128,
130, 131, 132, 133, l. n. 56/2014: mantenimento, per il Comune istituito a seguito di fusione, dei benefici
stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali per i territori dei Comuni estinti; esenzione da oneri fiscali
per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti al nuovo Comune;
riconoscimento, nello statuto del Comune incorporante (da integrare a tale scopo entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge regionale di incorporazione), di adeguate forme di partecipazione e di
decentramento dei servizi alle comunità del Comune cessato; possibilità, per le Regioni, di individuare
idonee misure volte a incentivare le fusioni di Comuni nella definizione del Patto di stabilità verticale (oggi
Saldo di Finanza Pubblica); possibilità, per il nuovo Comune e per 5 anni successivi alle modifiche ope legis,
di mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli Enti preesistenti;50 tre anni di tempo,
per i Comuni risultanti da una fusione, per adeguarsi alla normativa sull'omogeneizzazione degli ambiti
territoriali ottimali di gestione e per la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società
pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
Ulteriore ed importante beneficio è rappresentato dalla non applicazione, per i Comuni istituiti a seguito di
fusione, nei primi 5 anni, di limitazioni sulle assunzioni e sui contratti di lavoro a tempo determinato, purché
il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia inferiore al 30% e fermo restando il divieto di
superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla
fusione e il rispetto del limite di spesa complessiva definito a legislazione vigente51.
Anche la Regione incentiva le fusioni riservando dei bandi che prevedono la concessione di risorse a favore
di Comuni stabilendo misure premiali e il favor nell’azione verticale a sostegno del rispetto del Saldo di
Finanza Pubblica. In generale, accesso garantito a tutte le banche dati regionali e tutela della massima
circolazione delle informazioni, al fine di contribuire ulteriormente alla promozione e alla diffusione dei
processi di progettazione istituzionale, funzionale e territoriale dei Comuni.
3.4. Il passaggio di consegne al Comune unico
I due Comuni sono estinti, il nuovo è istituito con legge regionale e in attesa delle elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale (aprile/maggio/giugno), quanto accadrà è di seguito sintetizzato.
1. Nomina del Commissario prefettizio.
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FUSIONI: Quali vantaggi? Risparmi teorici derivanti da un’ipotesi di accorpamento dei comuni di minore dimensione demografica R. Pacella – G.
Milanetti – G. Verde, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale, febbraio 2015.
Art. 31, co. 23, L. n. 183/2011: “gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo
anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo
all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le
risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011”.
48
Art. 1, co. 118, l. n. 56/14.
49
La Regione Lombardia aveva già provveduto a modulare i contenuti degli obblighi di esercizio associato di funzione comunale per i Comuni
derivanti da fusione, disponendo l’esenzione dall'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata per i Comuni nati da fusioni
che abbiano una dimensione demografica pari o superiore al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli
che hanno aderito al processo di fusione (art. 8, comma 1bis, L.R. n. 22/2011). Esenzione, in mancanza di diversa normativa regionale, dall'obbligo di
esercizio in forma associata delle funzioni comunali per i Comuni istituiti mediante fusione che raggiungano una popolazione pari o superiore a 3.000
abitanti (o a 2.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane), per un mandato elettorale (art. 1, co. 121, l. n. 56/2014).
50
Il D.L. 50/2017 convertito in L.96/2017 modifica l’art.1, co. 132, l. n. 56/2014: “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” non prevedendo più la loro istituzione.
51
Art. 1, co. 450, l. n. 190/2014 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di Stabilità 2015.
47

In attesa delle elezioni dei nuovi organi del Comune unico (occorre fare riferimento ai dati dell’ultimo
censimento ufficiale, la popolazione del nuovo Comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei
Comuni estinti52) con Decreto del Prefetto viene nominato un Commissario che si occupa
dell’amministrazione dell’Ente e approva gli atti che precedono l’insediamento della nuova amministrazione.
Il Commissario può essere affiancato da un Comitato consultivo di Sindaci che senza maggiori oneri per la
finanza pubblica possono coadiuvarlo sino all’elezione dei nuovi organi del Comune unico53. Il Commissario
convoca periodicamente il Comitato per aggiornarlo sulle attività programmate e quelle in corso.
2. Consiglieri rappresentanti i Comuni estinti.
Continuano a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti negli organi di secondo livello di altri enti sino alla
nomina dei nuovi rappresentanti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende,
istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato sino alla nomina dei successori.
3. Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Le risorse dei Comuni estinti destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del
personale confluiscono in un unico fondo del nuovo Comune avente la stessa destinazione.
4. Atti normativi, regolamenti, strumenti urbanistici, bilanci.
Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei precedenti Comuni restano in
vigore, per il territorio e le popolazioni di riferimento, sino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del
commissario o degli organi del nuovo Comune.
5. Organi di revisione contabile
Gli organi di revisione contabile decadono alla data di istituzione del Comune unico. Sino alla nomina
dell’organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo
di revisione contabile in carica nel Comune con maggior numero di abitanti.
6. Statuto e regolamento
Lo Statuto del Nuovo Comune, se non adottato dalle precedenti Amministrazioni, può essere assunto dal
Commissario, così come i regolamenti applicativi necessari, ovvero sino all’entrata in vigore del nuovo
statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune unico, si applicano in quanto
compatibili quelli del Comune di maggiore dimensione demografica.
7. Bilanci e programmazione finanziaria
Il Comune risultante da fusione: a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione54; b)
eventuale esercizio provvisorio di bilancio e gestione provvisoria, vengono individuati gli stanziamenti
dell'anno precedente dati dalla somma delle risorse stanziate nei bilanci approvati dai Comuni estinti; c)
approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti, se questi non hanno già provveduto55.
I PRIMI ADEMPIMENTI OPERATIVI SUCCESSIVI ALLA FUSIONE
Statuto: approvazione56. Segretario Comunale: nomina. Posizioni organizzative: individuazione. Personale:
rivisitazione dotazione organica e organigramma; piano formativo; piano annuale e triennale delle
performance; approvazione codici di disciplina; istituzione ufficio procedimenti disciplinari; piano triennale
del fabbisogno del personale; individuazione O.I.V.; piano obiettivi. Codici: Partita Iva e fiscale; Istat;
amministrativo o catastale. Tesoreria: unificazione e assegnazione. Catasto: certificazione stradario ufficiale.
Elettorale: unificazione albo scrutatori, Presidenti e seggi elettorali. Contratti: unificazione e rinegoziazione.
Regolamenti approvazione: concessione contributi; aliquote addizionale comunale; IRPEF, IMU, TASI;
tariffe; contabilità; economato; contratti; toponomastica; procedimenti amministrativi; trasparenza e
anticorruzione; controlli interni. Patrono: definizione e atto istitutivo. Stemma comunale: individuazione
richiesta ufficiale. Sistema informativo: unificazione. Sito internet: albo on line; pec Comune e uffici;
approvazione manuale flussi documentali e informatici. Bilancio: unificazione. Revisore dei conti: nomina
dopo l’esercizio provvisorio da parte del revisore del Comune più popoloso. PGT: unificazione strumenti
urbanistici57.
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Art. 1, co. 126, l. n. 56/2014.
Il Comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull’eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
54
Salvo diverso termine fissato con decreto del Ministro dell'Interno
55
Subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali (Art. 1, co. 125, l. n. 56/2014).
56
Qualora non abbiano provveduto i Comuni pre-fusione, come reso possibile dalla legge Delrio.
57
Il procedimento di fusione dei comuni in Lombardia a cura di E. dall’Oglio.
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