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  2) dopo le parole: “entro il 15 novembre di ogni 
anno” sono aggiunte le seguenti: “secondo quanto stabili-
to dal regolamento di contabilità”;  

   b)   all’articolo 175, comma 5  -bis  , dopo la lettera   e)    
è aggiunta la seguente:  

 “e  -bis  ) variazioni compensative tra macroag-
gregati dello stesso programma all’interno della stessa 
missione”; 

   c)   all’articolo 175, comma 5  -quater  , dopo la lette-
ra   e)    è aggiunta la seguente:  

 “e  -bis  ) in caso di variazioni di esigibilità della 
spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a ope-
razioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, 
contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, 
e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a ren-
dicontazione, escluse quelle previste dall’articolo 3, com-
ma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le 
suddette variazioni di bilancio sono comunicate trime-
stralmente alla giunta”. 

 2. All’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: “dall’articolo 3, 
comma 4, di competenza della giunta” sono inserite le 
seguenti: “, nonché le variazioni di bilancio, in termini di 
competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti 
le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a ope-
razioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, 
contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, 
necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della 
spesa stessa”. 

 Art. 9  -ter      (Attenuazione degli indennizzi per l’estin-
zione anticipata dei mutui dei comuni)   . — 1. Al  ne di 
consentire l’erogazione di contributi per l’estinzione anti-
cipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari 
da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione 
del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione 
iniziale di 14 milioni di euro per l’anno 2016 e di 48 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 

 2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il 
sistema web del Ministero dell’interno le proprie richie-
ste entro il 31 ottobre 2016, per l’anno 2016, ed entro il 
31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri 
e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’interno, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle  nan-
ze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
da emanare entro il 30 settembre 2016. 

 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 mi-
lioni di euro per l’anno 2016 e a 48 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l’anno 
2016, mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 1, 
comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per 
ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle 
risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrati-
vo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero 
dell’interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. 

 4. Per l’anno 2016, la dotazione del fondo di cui al 
comma 1 è ulteriormente incrementata,  no ad un massi-
mo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall’ap-
plicazione ai comuni della sanzione di cui all’articolo 31, 
comma 26, lettera   a)  , della legge 12 novembre 2011, 
n. 183, e successive modi  cazioni, in caso di mancato ri-

spetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 
accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo ar-
ticolo 31 della legge n. 183 del 2011, e a tal  ne mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di 
solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, let-
tera   b)  , della legge 24 dicembre 2012, n. 228». 

   Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:   
 «Art. 10  -bis      (Modi  ca all’articolo 7 della legge 

5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei 
conti alle regioni e agli enti locali)   . — 1. All’articolo 7, 
comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiun-
to, in  ne, il seguente periodo: “Richieste di parere nella 
medesima materia possono essere rivolte direttamente 
alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le 
Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assem-
blee legislative delle Regioni e delle Province autonome; 
per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle 
rispettive componenti rappresentative nell’ambito della 
Conferenza uni  cata”». 

   Dopo l’articolo 13 sono inseriti i seguenti:   
 «Art. 13  -bis      (Dilazione del pagamento)   . — 1. Il de-

bitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal bene  cio 
della rateazione prevista dall’articolo 19, commi 1, 1  -bis   
e 1  -quinquies  , del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data anteceden-
te o successiva a quella di entrata in vigore del decreto 
legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente 
rateizzare l’importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti 
salvi i piani di rateazione con un numero di rate superio-
re a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’at-
to della presentazione della richiesta, le rate scadute alla 
stessa data non siano state integralmente saldate. La nuo-
va richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena 
di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui 
all’articolo 19, commi 1  -quater   e 4, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si de-
cade dalla rateazione di cui al presente comma al mancato 
pagamento di due rate, anche non consecutive. 

 2. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 3, lette-
ra   c)  , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, 
a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in 
vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 

 3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 
2015 e  no alla data del 1° luglio 2016 dai piani di ratea-
zione, nelle ipotesi di de  nizione degli accertamenti di cui 
al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa 
impugnazione degli stessi, può ottenere, a semplice richie-
sta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rate-
azione anche se, all’atto della presentazione della richiesta 
stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate. 

 4. All’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, e successive modi  cazioni, le parole: “di 
importo superiore a cinquantamila euro” sono sostituite 
dalle seguenti: “di importo superiore a 60.000 euro”. 


