




TRATTATI EUROPEI

2 Marzo 2012 -Trattato intergovernativo :

!
• Titolo III del trattato: Fiscal Compact;

• approvato da 25 paesi (no UK e CZ);

• entro un anno previsione normativa 

(preferibilmente di rango costituzionale) del 
Pareggio di Bilancio.



PAREGGIO DI BILANCIO 
IN COSTITUZIONE
20 aprile 2012 – Legge Costituzionale n.1 :
!
• modifica art. 81 Cost.: inserimento pareggio di bilancio 

(equilibrio tra entrate e uscite);

• introduce nuove regole sul ricorso all’indebitamento 

pubblico;

• tutte le P.A. assicuravno la sostenibilità del debito 

pubblico;

• armonizzazione dei bilanci delle P.A.;

• demanda ad una legge “rafforzata” la definizione dei 

criteri e contenuti dei	 suddetti principi (legge 243/2012).



LEGGE 243/2102 
ATTUATIVA PAREGGIO DI BILANCIO
24 dicembre 2012 - Legge 243 :

• regole armonizzazione bilanci (individuazione dei vincoli di 

bilancio delle P.A.);

• definizione della misura del contributo Enti territoriali al fondo 

ammortamento titoli di Stato (fase favorevole ciclo economico);

• definizione concorso dello Stato al finanziamento livelli 

essenziali e funzioni fondamentali (fase avverse ciclo 
economico, eventi eccezionali); 


• definisce le nuove regole sul ricorso all’indebitamento pubblico 
enti territoriali, previa intesa a livello regionale, in quanto si deve 
rispettare il limite dell’equilibrio regionale oppure su Patti di 
Solidarietà nazionali.



GLI OBIETTIVI 
DI INDEBITAMENTO NETTO

La finanza degli eEnti territoriali

concorre agli obiettivi con:

!
• Le regole del Patto di Stabilità interno;

!
• Le nuove regole contenute nella Legge di Stabilità 

2016 (legge n. 208/2015, art. 1, commi 707 e segg.);

!
• Il pareggio di bilancio previsto dalla riforma 

costituzionale: la legge n. 243/2012 come modificata 
dalla legge n.164/2016.



 

PATTO DI STABILITA’ E 
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI NELLA LEGISLAZIONE 
ORDINARIA 
 
 
ANNO DI APPLICAZIONE:

!

• I COMUNI SUPERIORI A 5000 ABITANTI DEVONO RISPETTARLO A PARTIRE 
DALL’ANNO 2008."
!

• I COMUNI INFERIORI A 5000 MA SUPERIORI A 1000 ABITANTI DEVONO 
RISPETTARLO A PARTIREDALL’ANNO 2013.

 
 
 
 
 
 



 

PATTO DI STABILITÀ E 
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI 

NELLA LEGISLAZIONE ORDINARIA 
 
 
DEROGHE AL PATTO » 
 
 » DL 35/2013 Il cosiddetto “sblocca debiti delle P.A.” che consente ai Comuni di 
pagare le fatture in arretrato, previa comunicazione al Ministero del’Economia della 
loro consistenza al 31/12/2012."
» Legge di Stabilità 2014: Esclusione di un miliardo di investimenti per i Comuni con 
l’impegno del Comune stesso di investirne altrettanti."
» Legge di Stabilità 2015: dimezzamento del PATTO DI STABILITÀ da circa € 4 mld a 
circa € 2 mld: si premia con la nuova contabilità chi fa emergere crediti praticamente 
inesigibili con il Fondo crediti dubbia esigibilità."
 
 
 
 
 
 
de



PATTO DI STABILITÀ E 
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI 
NELLA LEGISLAZIONE ORDINARIA  
 
STOP AL PATTO"

» La Legge di Stabilità 2016 e l’eliminazione del Patto di Stabilità: 
› resta solo il vincolo del pareggio di bilancio di competenza. 
› inclusione straordinaria Fondo pluriennale vincolato tra le entrate."
Importante rilancio del c.d. Bando periferie (co. 974-978 della Legge di 
Stabilità 2016), con ulteriori risorse per garantire il completo 
finanziamento dei progetti già selezionati (co. 141). 
 
 
 
 
 



PATTO DI STABILITÀ E 
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI 
NELLA LEGISLAZIONE ORDINARIA 
 
 
CONCESSIONE SPAZI  DALLO STATO PER 
INVESTIMENTI ENTI LOCALI (2017-2019)  
 
STANZIATI 700 MILIONI ANNUI (DI CUI ALMENO 300 
PER L’EDILIZIA SCOLASTICA) FINANZIATI CON 
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE E/O RISORSE 
RINVENIENTI DA DEBITO (CO. 485)



PATTO DI STABILITÀ E 
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI 
NELLA LEGISLAZIONE ORDINARIA 
 
EDILIZIA SCOLASTICA (co. 487-489) 
Entro il 20 febbraio 2017 (20 gennaio nel biennio 2018-2019) devono 
essere richiesti gli spazi per interventi di edilizia scolastica, che sono 
assegnati secondo le seguenti priorità: 
• lavori già avviati, finanziati con mutuo, per i quali sono stati attribuiti 
spazi finanziari nell'anno 2016; 
• lavori di nuova costruzione di edifici scolastici; 
• interventi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo 
validato, completo del cronoprogramma e che non abbiano pubblicato 
il bando alla data di entrata in vigore della legge.	     
 
 
 
 
 



PATTO DI STABILITÀ E 
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI 
NELLA LEGISLAZIONE ORDINARIA 

ALTRI SETTORI DI INVESTIMENTO (co. 490-493) 

Per i restanti 400 milioni - da richiedere nel rispetto della 
medesima tempistica prevista per l’edilizia scolastica - gli 
spazi finanziari sono assegnati secondo le seguenti priorità: 

• investimenti finanziati con avanzo e/o debito dei Comuni 
colpiti da eventi sismici, nati per fusione o con popolazione 
fino a 1.000 abitanti (co. 492 lett. a);

• interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dalla quota di 
spazi finanziari esclusivamente riservata a tale tipologia di 
interventi (cfr. co. 487-489);



PATTO DI STABILITÀ E 
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI 
NELLA LEGISLAZIONE ORDINARIA 

ALTRI SETTORI DI INVESTIMENTO (co. 490-493) 

• interventi finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico, 
limitatamente agli investimenti locali finanziati con avanzo;

• interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, 
limitatamente agli investimenti locali finanziati con avanzo. 

In caso di eccedenza degli spazi finanziari richiesti si premiano gli 
enti con maggiore incidenza del fondo cassa rispetto all'avanzo 
di amministrazione (al netto del FCDE).

!
     
 
 
 
 
 



Cuore del coordinamento della finanza pubblica per assicurare la 
convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso i 

parametri specifici

Dal 1999 al 2015 varie regole

Da ultimo nel rispetto dell’autonomia costituzionale:


 indica un saldo obiettivo per ciascun Ente, lasciando libertà gestionale

Condivisione degli obiettivi tra livelli di governo

2016:

circa 8.000 
Enti su oltre 

11.300 AA.PP.

IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO



Il saldo di competenza mista (competenza per la parte corrente e cassa 
per la parte in c/capitale – esclusione del ricorso all’indebitamento) ha 

penalizzato gli investimenti:

Difficile «governo» da parte degli enti della dinamica di cassa per la 
parte in c/capitale

Disincentivo al ricorso all’indebitamento per gli investimenti: forte 
riduzione della componente accensione prestiti nell’ultimo quinquennio

Nel 2015 parziale revisione regole Patto di stabilità interno:

inclusione FCDE nel saldo


!
Riduzione spese correnti del - 7% (consumi intermedi) a favore degli 

investimenti +14% (costituzione capitali fissi) 

Patto di stabilità interno: 
Un freno agli investimenti



Andamento degli investimenti influenzato anche dal termine di 
approvazione del bilancio di previsione.


L’esercizio provvisorio non permette una necessaria programmazione 
di breve-medio periodo.

I termini di approvazione degli ultimi 5 anni:

2012 – 31 ottobre 2012

2013 – 30 novembre 2013

2014 – 30 settembre 2014

2015 – 31 luglio 2015

2016 – 30 aprile 2016 (comuni) e 30 luglio 2016 (province)

Esercizio provvisorio

 Impossibilità di impegnare spese per lavori pubblici, fatte salve le 

spese riferite ai lavori di somma urgenza.

Proroga termini bilancio previsione:

un freno agli investimenti



IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - RISULTATI

COMUNI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rispettosi 1.802 1.931 2.048 2.225 2.189 2.229 5.664 5.580 5.468
Non rispettosi 256 114 225 60 115 84 61 75 128
Inadempienti 45
Totale 2.058 2.045 2.273 2.285 2.304 2.313 5.725 5.655 5.641

Incidenza non 
rispettosi 12% 6% 10% 3% 5% 4% 1% 1% 2%

PROVINCE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rispettosi 85 92 99 99 99 95 97 70 38
Non rispettosi 9 2 1 1 1 8 6 33 63
Inadempienti 2
Totale 94 94 100 100 100 103 103 103 103

Incidenza non 
rispettosi 10% 2% 1% 1% 1% 8% 6% 32% 61%



IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - RISULTATI

SALDO 
CONSEGUITO

SALDO                               
OBIETTIVO DIFFERENZA

COMUNI 4.550.736                    2.977.579                    1.573.157                    
PROVINCE 908.853                       760.451                       148.402                       

SALDO 
CONSEGUITO

SALDO                               
OBIETTIVO DIFFERENZA

COMUNI 4.438.567                    2.805.977                    1.632.589                    
PROVINCE 310.216                       673.039                       362.823-                       

SALDO 
CONSEGUITO

SALDO                               
OBIETTIVO DIFFERENZA

COMUNI 2.756.132                    83.720-                          2.839.852                    
PROVINCE 353.810-                       622.568                       976.378-                       
(Importi in migliaia di euro)

2015 (dati provvisori)

2013

2014



Legge 24-12-2012,  n. 243 
Precedente formulazione

Comma 1. I bilanci si considerano in equilibrio quando, sia nella fase 
di previsione che di rendiconto, registrano: 

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate 
finali e le spese finali;  

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate 
correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di 
ammortamento dei prestiti. 

!
Anticipato al 2015 per le Regioni a statuto ordinario e per la Sardegna 
!

IL PAREGGIO DI BILANCIO
Articolo 9 


 (L’equilibrio di bilancio degli enti territoriali)

!
Differente trattamento fra gli enti territoriali e le altre PA. Per queste ultime 
l'avanzo di amministrazione concorre al raggiungimento dell’equilibrio (art.
13). 



•L’entrata in vigore dei nuovi saldi di bilancio previsti dalla legge n. 243 del 
2012 nella sua versione originaria avrebbe riproposto la necessità di 
modificare il meccanismo di governance della finanza locale, per definire in 
misura equa e sostenibile il contributo del comparto al risanamento della 
finanza pubblica. 

•L’integrale applicazione del pareggio dei 4 saldi previsti dalla legge n. 243 
del 2012 avrebbe costituito un ostacolo ad un ordinato adeguamento ai 
nuovi equilibri per il comparto nel suo insieme, già investiti dalle nuove 
regole di contabilità pubblica.

Saldi originari ex L. 243: effetti

Fonte: elaborazioni IFEL su dati CCCB 2015 (Campione: 7.028 su 7.431 enti, di cui 1.483 su 1.530 Comuni della Lombardia – esclusi Valle d’Aosta, Friuli VG e Trentino AA)



Comma 1. I bilanci si considerano in equilibrio quando, sia nella fase 
di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, 
in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come 
eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10. 
!
Comma 1-bis: 
!
- Indica quali sono le entrate finali e le spese finali 
!
- Disciplina l’inclusione nel saldo del fondo pluriennale vincolato 

nel periodo transitorio (2017/2019) e a regime a decorrere dal 
2020   

Articolo 9 

 (L’equilibrio di bilancio degli enti territoriali)

Legge 24-12-2012,  n. 243 
modificata L. 164/2016IL NUOVO PAREGGIO DI 

BILANCIO



Per il solo anno 2016 inclusione nel saldo del Fondo 
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto 
della quota rinveniente da indebitamento.

Possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione 
(investimenti) nei limiti del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità e altri fondi destinati a confluire nell’avanzo 
di amministrazione e delle rate di ammortamento dei 
mutui.

PAREGGIO di BILANCIO: Punti di forza 1/2



Ricaduta positiva investimenti sul territorio:

- FPV 670 milioni (comuni e province)

- Edilizia scolastica e bonifica 500 milioni

- Pareggio 400 milioni (comuni)


ma anche: incremento FCDE da 36% (2015) a 55% (2016) 

Incremento investimenti stimato per il 2016 + 10/15 % 

PAREGGIO di BILANCIO: stima impatti



•La legge di Bilancio 2017 recepisce la principale istanza avvertita dai 
Comuni, ossia l’inclusione del FPV «ordinario» sin dal 2017, accogliendo 
anche la richiesta di prorogare al 2017 la quota FPV 2015 originatasi in 
applicazione del punto 5.4 del principio contabile 4/2 
!
COMMA 467 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER L’FPV 2015 EX 
PUNTO 5.4 …

•Le risorse accantonate nel FPV di spesa del 2015 in applicazione del punto 
5.4 del principio contabile 4/2, per finanziare le spese contenute nei quadri 
economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure 
di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere nel 2017 
conservate nel FPV di spesa purché per le medesime l’ente disponga del 
progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla 
vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa.

L’inclusione del Fondo pluriennale vincolato



… A CONDIZIONE CHE:

•il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 
2017, sebbene il decreto Milleproroghe posticipi il termine di approvazione 
al 31 marzo


• i progetti esecutivi rispettino i requisiti dell'articolo 26 del nuovo codice dei 
contratti pubblici e dispongano dei cronoprogrammi di spesa


• in ogni caso tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro 
l’esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa

L’inclusione del Fondo pluriennale vincolato



L’utilizzo delle risorse da avanzo e debito


senza intesa regionale o solidarietà nazionale
Legge 164 / 2016 articolo 2 comma 1 (Modifiche all'articolo 10 comma 3 della legge 243 / 2012)

«Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei 
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito 
regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso 
degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione»

• Non occorre ratifica o autorizzazione in sede di “intesa” regionale per le operazioni programmate dal 
singolo Ente nel rispetto del proprio saldo finale di competenza, di cui al comma 1 dell’articolo 9


• Le intese regionali avranno la medesima funzione svolta prima dai patti regionali, con finalità redistributive 
a somma zero di spazi finanziari rilevanti ai fini del saldo di finanza pubblica, ovvero con la concessione 
verticale (senza restituzione) di spazi finanziari da parte delle Regioni.



La flessibilizzazione del saldo: 
strumenti, modalità e tempistica



Il trend dei consumi intermedi dal 2010 
al 2015 – Enti locali



Il trend delle spese di personale dal 2010 
al 2015 – Enti locali



Il trend degli investimenti dal 2000 
al 2015 – Enti locali



L’ANDAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI RILEVATI DAI CERTIFICATI 
DI CONTO CONSUNTIVO DEGLI ENTI LOCALI

COMUNI

  2009   2010   2011   2012   2013   2014 (*)   2015 (**)
   

correnti  24,3 MLD 25,4 MLD 26,3 MLD 27,5 MLD 26,9 MLD 23,8 MLD 15,3 MLD
   
capitale 57,7 MLD 56,3 MLD 53,0 MLD 45,4 MLD 40,9 MLD 36,5 MLD 9,0 MLD
   

TOTALE 82,0 MLD   81,7 MLD   79,3 MLD   72,9 MLD   67,8 MLD   60,3 MLD   24,3 MLD

(*)     dato calcolato su 7.720 enti
(**)   dato calcolato su 6.157 enti

PROVINCE

  2009   2010   2011   2012   2013   2014 (*)   2015 (**)
   

correnti  6,0 MLD 6,2 MLD 5,9 MLD 5,3 MLD 4,7 MLD 3,6 MLD 1,5 MLD
   
capitale 14,0 MLD 14 MLD 13 MLD 10,7 MLD 9,1 MLD 6,7 MLD 0,9 MLD
   

TOTALE 20,0 MLD   20,2 MLD   18,9 MLD   16,0 MLD   13,8 MLD   10,3 MLD   2,4 MLD

(*) dato calcolato su 98 enti
(**) dato calcolato su 74 enti



• Il comma 455 differisce la Nota di aggiornamento al DUP per l’esercizio 
finanziario 2017 al 31.12.2016 (rimane un termine comunque ordinatorio)


•È prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – 
l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi della soglia per il ricorso alle 
anticipazioni di tesoreria (co. 43)


•È prorogata fino al 2017 (co. 440) la possibilità di utilizzare liberamente le 
risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui (art. 7, comma 2 dl 
78/2015) 


•Rinegoziazione delle rate di ammortamento anche per il 2017 (art. 1, co. 
430 L.190/2014) e rinegoziazione fino a 30 anni dei mutui, anche per gli 
enti in esercizio provvisorio (co. 441)

Altre norme di interesse



•Aumento dal 40% al 50% dei trasferimenti statali 2010 alle fusioni di 
Comuni (co. 447)


•Conferma dello stanziamento complessivo del FSC (co. 448), ma rimane 
qualche problema nella definizione dello schema perequativo 
!

•Dal 2018 misure a favore degli enti capofila nel riparto del taglio ex dl 
66/2014 (co. 459) vedi anche questione taglio ex dl 95.

Altre norme di interesse



•Riduzione del FSC in misura pari all'importo dello scostamento registrato, da 
effettuarsi in quote costanti nel triennio successivo a quello di 
inadempienza (co. 475 lett. a)


•Divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei 
corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell’1% (co. 475 lett. c) 
ocon riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi 

gli esercizi 
oal netto dei rimborsi allo Stato effettuati come contributo alla finanza 

pubblica  

•Divieto di ricorrere al debito per gli investimenti (co. 475 lett. D)

Focus sulle sanzioni per il triennio 2017-2019



•Divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo (co. 475 lett. e) 
oma ammessi i contratti fino al 31 dicembre dello stesso esercizio, per le 

funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e sociale 
o restano ovviamente in vigore i limiti vigenti per le assunzioni a tempo 

determinato


•Nel bilancio dell’ente confluisce il 30% delle indennità di funzione e dei 
gettoni di presenza spettanti agli amministratori in carica nell’esercizio della 
violazione (co. 475 lett. f)

Focus sulle sanzioni per il triennio 2017-2019



• In caso di mancato rispetto del saldo per un importo inferiore al 3% 
delle entrate finali accertate (co. 476): 

o il limite agli impegni di parte corrente è pari all'importo dei corrispondenti 

impegni     dell'anno precedente (cfr. lett. c) co. 13)

o il divieto di assumere è riferito solo e soltanto alle assunzioni di 

personale a tempo indeterminato (cfr. lett. e) co. 13)

o la riduzione agli amministratori è nel limite del 10% (cfr. lett. f) co. 13)

Graduazione sanzioni e premialità



• In caso di overshooting inferiore all’1% delle entrate finali accertate (co. 
479 lett. d)

o la quota del turn over è innalzata al 75% 


•Premialità. L’importo della sanzione economica dovuta agli sforamenti viene 
redistribuito in spazi finanziari per investimenti esclusivamente a favore 
degli enti che rispettano il saldo e presentano un saldo finale di cassa 
non negativo (co. 479 lett. b)

Graduazione sanzioni e premialità




