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OGGETTO: Legge 7 agosto 2016 n. 160: conversione in legge con modificazioni del DL 

24 giugno 2016 n. 113 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti 

territoriali e il territorio”.  

 

Si rende noto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 agosto 2016 n. 194 è 

stata pubblicata la Legge 7 agosto 2016 n. 160 di “conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti 

territoriali e il territorio”. In generale, il DL del 24 giugno 2016 n. 113, ora convertito in 

legge, reca un articolato intervento normativo concernente diversi aspetti di interesse per gli 

Enti territoriali: il Fondo di solidarietà comunale, misure in favore di determinati territori, i 

vincoli di bilancio, gli interventi per gli Enti locali in crisi finanziaria, misure relative al 

servizio sanitario nazionale e alla materia ambientale ed agricola. 

In particolare, si segnala che l’articolo 10 del DL in oggetto recepisce numerose proposte 

normative concernenti la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di 

finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione della Legge 28 

dicembre 2015 n. 208 (c.d. Finanziaria 2016). Nello specifico, il comma 1 del citato 

articolo 10, prevede che le risorse derivanti dall’applicazione delle decurtazioni di cui 

all’art. 3 del DPCM 11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, ad incrementare la 

dotazione del fondo per il TPL, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario e per un 

importo pari a circa 74.476.600 € (o nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio). 

Infine, si segnala che nel corso dell’iter legislativo di definitiva approvazione del 

provvedimento in oggetto all’articolo 18, dopo il comma 1 è stata aggiunta una nuova 

disposizione volta a consentire ai “gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e 

locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti 

dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla 

successiva irrogazione delle previste sanzioni”.  

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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