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LA LEGGE DI STABILITA’ 
 

Correlazione IMU e spettanze 
 

La legge di stabilità 2013 è stata approvata con la legge 24 dicembre 2012, n° 228, 
pubblicata sulla G.U. n° 302 del 29 dicembre 2012. E’ costituita da 1 articolo, composto da 
560 commi. La legge 228/2012 ha modificato la suddivisione del tributo IMU fra Stato e 
comuni, riservando al primo solo il gettito prodotto dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. 

Al riguardo, il Ministero dell'economia ha precisato che tale residua forma di riserva a 
favore dello Stato riguarda tutti gli immobili accatastati nel gruppo D, a prescindere dalla loro 
destinazione d'uso, ivi compresi i fabbricati rurali strumentali in categoria D10. 

In conseguenza della diversa ripartizione del gettito Imu, la L. 228/2012 ha 
soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio (Fsr) per i comuni ed istituito il nuovo fondo di 
solidarietà comunale (Fsc), il cui funzionamento è rimesso ad un D.P.C.M. da emanare 
entro il 30 aprile 2013 (ad oggi non ancora emanato). 

Nelle more dell'adozione di tale provvedimento, per determinare l’entità del fondo 
di solidarietà abbiamo adottato la seguente metodologia: 

 
1) In primo luogo, abbiamo calcolato la minore entrata derivante dall'azzeramento del 

fsr, al netto dei tagli previsti dall'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (pari, 
complessivamente, a 2.250 milioni di euro). Il riparto di questi ultimi avverrà in proporzione 
alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l 'anno 2011, dal SIOPE. 
Abbiamo approssimato il taglio sulla base della seguente formula: 

 

 
Taglio: 

Spesa per consumi intermedi 2011 in termini di cassa 
 

(Titolo I, interventi 02, 03 e 04) 
X 

2.250.000.000 
25.097.645.397,33 

 

dove l'ultimo valore rappresenta l'importo complessivo della spesa per consumi 
intermedi rilevata dal SIOPE nel 2011 sull'intero comparto comunale. 

L'importo cosi calcolato non va sottratto da quello del Fsr 2012, poiché 
quest'ultimo è già al netto della quota dei tagli previsti dal medesimo art. 16, comma 6, del 
D.L. 95/2012 a valere sullo scorso anno (pari complessivamente a 500 milioni). 
Abbiamo quindi proceduto nel seguente modo: 

1) All'importo del Fsr 2012 va sommato quello del taglio 2012 (quota dei 500 
milioni) ed a questi va sottratta la stima del taglio 2013 (quota dei 2.250 
milioni) calcolata sulla base della formula precedente. 

2) Abbiamo calcolato la minore entrata derivante dall'attribuzione allo Stato 
del gettito Imu relativo agli immobili accatastati in categorie D, 
considerando l'aliquota base (0,2 per cento per quelli rurali, 0,76 per 
cento per gli aItri). 

3) Abbiamo poi calcolato il gettito Imu che nel 2012 era di pertinenza dello 
Stato e che da quest'anno passa ai comuni. 
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4) Sono stati considerati a parte i fabbricati rurali strumentali accatastati in 
D10, il cui gettito nel 2012 è andato interamente ai comuni, mentre nel 
2013 è di competenza dello Stato. 

5) Infine, si è proceduti alla somma algebrica degli importi di cui ai precedenti 
punti (1), 2) e 3). I primi due addendi vanno assunti col segno -, il terzo col 
segno +. 

In pratica: - (1) - (2) + (3). 

 

Se il risultato è negativo, il comune dovrebbe risultare beneficiario del Fsc per 
l’importo indicato. Se, viceversa, il risultato è positivo, come nel nostro caso, il comune dovrà 
contribuire ad alimentare il Fsc con una quota del gettito Imu. Nel secondo caso, è 
opportuno prevedere in bilancio una voce di spesa specifica pari alla differenza positiva. 

Ovviamente, si tratta di una stima, dal momento che il D.P.C.M. di riparto del fsc 
dovrà tenere conto di altri elementi oltre a quelli considerati (come costi e fabbisogni 
standard e la dimensione demografica e territoriale). Tuttavia, l'espressa previsione di una 
clausola di salvaguardia tesa a limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle 
risorse disponibili ad aliquota base in capo ad ogni singolo ente rende verosimile la 
metodologia utilizzata. 

Inoltre, l'importo delle spettanze non deve essere più ridotto per 
compensare il maggior gettito della maggiorazione Tares sui servizi indivisibili, 
che l’art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. 35/2013 ha devoluto direttamente allo 
Stato. 
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Con la conversione in legge del  D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, sono state apportate 
importanti modifiche al testo unico sugli enti locali circa il sistema dei controlli. Lo stesso 
stabilisce anche le modalità applicative del "taglio" di risorse che il D.L. n. 95/2012 (il 
cosiddetto provvedimento sulla spending review) aveva stabilito per il comparto dei 
comuni. L'art. 16, c. 6 del D.L. n. 95/2012 stabiliva che il Fondo di riequilibrio e i 
trasferimenti, sarebbero stati ridotti di 500 milioni per il 2012 e di 2000 milioni per il 
2013 e per il 2014; per il 2015 la riduzione sarebbe salita a 2.100 milioni di € . 

La legge n. 213/2012, di conversione del D.L. 174/2012, all' art. 8, c. 3, in aggiunta a 
quanto previsto dall'art. 16, c. 6 del D.L. n. 95/ 2012 (quello che prevedeva la 
riduzione dei 500 milioni per il 2012), ha stabilito quanto segue:  

 

a) è aggiunto che per il 2012 questa riduzione non si applica per i comuni che 
nel 2012 sono assoggettati al patto di stabilità. Quindi, in pratica, queste 
somme sono state lasciate ai comuni soggetti al patto di stabilità; 

b) stabilisce, inoltre, che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, 
non sono validi ai fini del patto di stabilità e debbono essere utilizzati 
esclusivamente per l'estinzione o riduzione anticipata del debito, inclusi gli 
eventuali indennizzi dovuti. Se ne deduce che, dovrebbero essere comprese 
nei conteggi anche le riduzioni del debito dovute, in riferimento alla quota 
capitale, con il pagamento delle rate di ammortamento; 

c) le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata 
del debito, dovranno essere recuperate nel 2013 con le modalità previste dal 
comma 6; 

d) a questo fine gli enti entro il 31 marzo 2013 devono aver comunicato al Ministero 
dell'interno l’entità di queste somme non utilizzate per l'estinzione del debito; 

e) nel 2013 l'obiettivo del patto di ciascun ente dovrà essere migliorato di un importo pari al 
recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. In altri termini chi non 
riduce l'indebitamento nel 2012, avrà meno risorse nel 2013, ma avrà anche un piccolo 
vantaggio sul patto di stabilità 2013. 

 
Misure di rafforzamento degli equilibri finanziari dei bilanci degli enti locali 

 

I commi da 441 a 444 e da 527 a 546, trattano di argomenti che sono finalizzati, anche in 
previsione dell'entrata in vigore, a partire dal 2014, del nuovo sistema di contabilità previsto dal D.lgs. n. 
118/ 2011, a creare le condizioni affinché si pervenga a bilanci in reale equilibrio finanziario e 
rispettosi dei principi fissati dall'art. 81 della Costituzione. Infatti, con questi provvedimenti vengono 
abrogate o chiarite le seguenti norme: 

— viene abrogato l'art. 3, c. 28, legge n. 350/2003 che stabiliva, per gli enti locali, la facoltà di 
utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni 
immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità previste dall'art. 187, c. 2 
del Tuel (si tratta dell'articolo che prevede la destinazione dell'avanzo di amministrazione). In altri 
termini, le plusvalenze non possono più essere destinate al finanziamento di spesa corrente avente il 
carattere non ricorrente; 

— viene abrogato l’art. 1, c. 66 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; questo comma stabiliva 
che gli enti locali, avevano la facoltà di utilizzare le entrate derivanti dalla alienazione di immobili, per il 
rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui; 
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— si ricorda anche che non è stata riproposta la norma (art. 2, c. 41 della legge n. 10/2011) che 
prevedeva la possibilità di destinare una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione a finanziare 
la parte corrente del bilancio. Quindi a partire dal bilancio del 2013 non è più possibile avvalersi di questa 
deroga; 

— inoltre, è stato precisato che in applicazione del secondo periodo del c. 6, art. 162 del Tuel, i 
proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla 
copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del 
debito; 

— infine, il c. 3, art. 193 del Tuel, è stato integrato, modificandone sostanzialmente il 
contenuto. L'attuale versione stabilisce che le entrate provenienti dalle alienazioni di patrimonio 
disponibile possono essere destinate solo a finanziare squilibri di parte capitale. Non possono, pertanto, 
come era consentito dalla precedente versione, essere destinate anche ai finanziamenti di squilibri della 
parte corrente del bilancio; 

— inoltre è stato stabilito che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, 
c. 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data in cui viene verificato il permanere degli equilibri di bilancio, e cioè 
entro il 30 settembre di ogni anno. L'insieme di queste norme, unitamente alle modifiche introdotte 
dall'art. 6, c. 17 del D.L. n. 95/2012 (che introduce, a decorrere dal 2012, l'obbligo a iscrivere nei bilanci 
preventivi un Fondo svalutazione crediti pari almeno al 25% dei residui attivi aventi più di 5 anni di 
anzianità), ai vincoli introdotti all'applicazione dell'avanzo di amministrazione e dai più efficaci controlli 
interni ed esterni introdotti dalla legge n. 213/2012, obbligheranno gli enti ad adottare politiche di 
bilancio molto più rigorose che, nella pratica, da un lato condizioneranno l'azione degli enti e dall'altro 
faciliteranno il rispetto dei vincoli del patto di stabilità. Queste norme costituiscono delle novità molto 
incisive che ridurranno notevolmente la "flessibilità" dei bilanci. 

Le norme contenute nei commi che vanno dal 527 al 546 stabiliscono che i crediti di importo fino 
a 2.000 € (comprensivi di capitate, interessi e sanzioni), iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, 
sono automaticamente annullati e contribuiranno a garantire gestioni più trasparenti e realistiche. 

 
L'ulteriore riduzione dei trasferimenti 

 
I commi 119 e 120 prevedono una ulteriore riduzione dei trasferimenti dallo Stato. 
Per i comuni delle regioni a statuto ordinario il Fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto di: 

 500 milioni per i12012 (misura già contenuta nel D.L. n. 95/2012); 

 2.250 milioni per l'anno 2013 e di 2.500 milioni nel 2014, anziché 2.000 (come era 
indicato nel D.L. n. 95/2012); 

 2.600 milioni a decorrere dal 2015, anziché 2.100 (come era indicato nel D.L. n. 
95/2012). Le riduzioni saranno determinate tenendo conto dei dati raccolti per la determinazione dei 
fabbisogni standard; cioè con una metodologia simile a quella applicata per individuare le riduzioni di 
risorse previste dal D.L. n. 95/2012. 

 
Per il 2013 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale previsto dai commi da 380 a 387, è 

incrementato di 150 milioni. 
 
Con riferimento all'Imu, i commi che vanno dal 380 al 383, stabiliscono, a decorrere dal 

2013 e 2014, quanto segue: 

— il gettito Imu è interamente attribuito ai comuni, con eccezione della riserva di gettito 
spettante allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria D, calcolata ad 
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aliquota base dello 0,76%; 

— i comuni possono elevare sino allo 0,3% l'aliquota base sui suddetti immobili di categoria D, 
introitando il gettito corrispondente; 

— è istituito un Fondo di solidarietà comunale, con le finalità di attuare la perequazione 
orizzontale tra i comuni, alimentato con una quota del gettito dell'Imu definita con D.P.C.M. da emanare 
entro il 30 aprile 2013, con riferimento al 2013, ed entro il 31 dicembre 2013, con riferimento al 2014. 
Contestualmente è soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio; 

— il Fondo di solidarietà sarà determinato tenendo conto delle rilevazioni dei costi e dei 
fabbisogni standard, della dimensione demografica e territoriale, della dimensione del gettito Imu 2012 ad 
aliquota base, delle riduzioni previste dalla spending review e di una clausola di salvaguardia 
finalizzata a contenere gli squilibri. 

— il gettito che deriva dagli immobili di categoria D (capannoni ed edifici industriali in 
genere) adibiti a uso produttivo è calcolato con l'aliquota standard dello 0,76%. 

Anche per l'anno 2013, le aliquote di tutti i tributi potranno essere decise entro la data di 
approvazione del bilancio. 

II comma 383 stabilisce, poi, che la verifica del gettito Imu 2012, da effettuarsi entro il 31 marzo 
2013, ai fini della regolazione dei rapporti tra Stato e comuni, verrà eseguita tenendo anche conto dei dati 
Ifel sulla base di una metodologia concordata. Con riferimento alla Tares, il comma 387 modificata 
l'art. 14 della Legge n. 214/2011. Le modifiche più significative sono le seguenti: 

— le tariffe sono determinate sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 
158/ 1999; 

— ai fini della Tares, la superficie soggetta al tributo si determina in misura pari alla superficie 
calpestabile, sino all'attuazione delle disposizioni relative all'aggiornamento e all'allineamento dei dati 
catastali. A tal fine si considerano acquisite le superfici dichiarate ai fini della Tarsu, ovvero della Tia 1 o 
Tia 2. Nell'ambito delle attività di accertamento, con riferimento alle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria, i comuni possono utilizzare una superficie pari all'80% della superficie catastale; 

— inoltre, sono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati relativi alla toponomastica e alla numerazione civica, al fine di 
ottenere la tassazione sulla base della superficie pari all'80% di quella catastale; 

— i comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili, nel rispetto dei 
principi della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). Nelle denunce della Tares, per le unità a 
destinazione ordinaria, vanno indicati i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno; 

— i comuni possono affidare sino al 31 dicembre 2013 la gestione del tributo ai soggetti che, 
alla data del 31 dicembre 2012, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione 
della Tarsu, della Tia l o Tia 2; 

— si paga utilizzando il modello F24 o anche il bollettino di conto corrente postale; 

— il pagamento del tributo avviene a regime di norma in quattro rate trimestrali (gennaio, 
aprile, luglio e ottobre); 

— per l'anno 2013, il pagamento dell'imposta sui servizi è effettuato sulla base della misura 
standard di 0,30 € per metro quadrato. 

 
Il Fondo sperimentale di riequilibrio viene sostituito dal Fondo di solidarietà. 
 

Come richiamato in precedenza, il comma 380 prevede l'istituzione del Fondo di solidarietà 
comunale, al quale è affidato il compito di attuare la perequazione orizzontale tra i comuni; questo Fondo 
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alimentato con una quota del gettito dell'Imu che verrà versata allo Stato dai comuni, e che sarà definita 
con D.P.C.M. con riferimento al 2013, ed entro il 31 dicembre 2013, con riferimento al 2014. 
 Contestualmente, il comma 380 sopprime il Fondo sperimentale di riequilibrio. 

 
Il dimensionamento del Fondo di solidarietà comunale dovrebbe essere determinato secondo le 

seguenti modalità. 
Per l'anno 2013 questo Fondo (tenendo già conto della riduzione di 2.250 milioni di cui al 

comma 119 e di 1.000 milioni a seguito dell'applicazione della Tares) ammonterà a 4.717 milioni che 
saranno versati dai comuni (nel 2014 il Fondo a previsto in 4.146 milioni) allo Stato. 

Questa somma è incrementata con fondi dello Stato per 890 milioni nel 2013 (318 milioni nel 
2014). Inoltre, il comma 120 ha previsto, per il solo 2013, un ulteriore incremento di 150 milioni del 
Fondo. Pertanto, in totale, il Fondo di solidarietà 2013 ammonterà a 5.757 milioni. Si tenga conto, che i 
comuni perderanno il gettito Imu edifici di tipo D conteggiato facendo riferimento all'aliquota dello 
0,76%, ammontante a circa 4.500 milioni. 

Di fatto questo Fondo verrà attribuito solo ad alcuni comuni. Gli altri comuni provvederanno ad 
alimentare il Fondo di solidarietà mediante versamenti allo Stato da allocare al Titolo I, Intervento 8, 
della spesa. A livello di cassa queste somme saranno trattenute dallo Stato, direttamente dal gettito Imu 
spettante al comune. Quindi il comune provvederà a regolarizzare i movimenti emettendo un mandato e 
contestualmente una reversale. 

Nella realtà, l'effetto pratico sui singoli comuni, allo stato attuale, non è stimabile. Si potrà 
verificare che comuni, dove il gettito Imu relativo agli edifici di tipo D, nel 2012, è stato molto rilevante 
subiranno una grave riduzione di risorse, che non è detto che verrà interamente compensata dalla quota 
di Fondo di solidarietà.  

 
Virtuosità degli enti 
 

Il comma 428 stabilisce che la determinazione dei criteri di virtuosità dei comuni e delle 
province per la distribuzione del concorso al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità, criteri che 
norme precedenti stabilivano che entrassero in vigore nel 2013, sono spostati al 2014. 
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IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO 
 

L'articolo 31 comma 1 della legge 183/2011 evidenzia gli Enti locali soggetti al rispetto 
delle regole del patto di stabilità prevedendo l'assoggettamento dei comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti e dal 2013 dei comuni con popolazione dai 1.000 a 5.000 abitanti. 

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini 
dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 
156 del Tuel, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno 
precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2013, quella al 31 dicembre 2011. 

 
L’art. 31, comma 18, della legge 183/2011, riconferma il principio secondo cui il vincolo del 

rispetto del patto di stabilità costituisce requisito di legittimità dei bilanci di previsione 
stabilendo che gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità sono obbligati a conformare le 
previsioni di competenza per la parte corrente dei bilanci di previsione unitamente alle 
previsioni dei flussi di cassa della parte in conto capitale ai vincoli normativi imposti dal patto di 
stabilità. In questo modo, il rispetto del patto di stabilità diviene requisito di legittimità per i 
bilanci degli Enti locali. 

A tal fine riconferma la previsione che gli Enti locali debbano allegare al bilancio di 
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Detto prospetto non deve essere trasmesso 
al Ministero dell'economia ma deve essere allegato al bilancio di previsione. 

L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto si deve intendere esteso anche alle 
successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. La logica della norma è rappresentata 
dal fatto che vi deve essere una coerenza tra quanto previsto nel bilancio di previsione e quanto 
imposto dagli obblighi del patto di stabilità. In effetti, l'andamento della gestione delle risorse 
affidate all'Ente locale non può essere svincolato dai limiti quantitativi del patto, di cui l'Ente 
locale ha l'obbligo di garantire l'applicazione sin dalla formazione del bilancio di previsione. 

Per effetto di tale disposizione non sarà più' possibile che le amministrazioni locali 
decidano di approvare un bilancio non rispettose delle regole del patto. Simile decisione, 
costituirebbe chiara illegittimità del bilancio tale da far scattare le sanzioni previste dalle 
norme. 

La legge 228/2012 non ha modificato l'art. 31, comma 2, della legge 183/2011; pertanto rimane 
confermato per gli enti locali il conseguimento di un obiettivo che impone agli enti di 
conseguire un saldo finanziario calcolato secondo specifiche modalità. II conseguimento di 
questo obiettivo permetterà di valutare se l'ente è adempiente o inadempiente al patto e, in 
quest'ultimo caso, applicare le relative sanzioni. 

La legge 228/2012 ha però modificato il calcolo dell'obiettivo specifico. 
II comma 432 dell'articolo 1 della legge 228/2012 richiede, per il calcolo dell'obiettivo, di 

eseguire le seguenti fasi: 
 
 1. ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 183/2011 come modificato dall'art. 1, 

comma 432, della legge 228/2012 alla media della spesa corrente del triennio 2006-2008 per 
l'anno 2012 e alla media della spesa corrente del triennio 2007-2009 per gli anni dal 2013 al 2016 
come desunta dai certificati al conto consuntivo si applicano delle percentuali come indicate 
nella tabella sotto riportata. Le percentuali sono state modificate dall'art. 1 comma 432 della 
legge 228/2012. Pertanto, con le modifiche apportate dalla legge di stabilità la base di calcolo per il 
calcolo obiettivo del patto di stabilità 2013-2016 non sarà più la media della spesa corrente del 
triennio 2006-2008 ma la media del triennio 2007-2009 e quindi con lo spostamento di un anno 
e le percentuali sono diverse rispetto a quelle applicate fino all'anno 2012. Pertanto, per il patto di 
stabilità dal 2013 al 2016 si determina un valore cosi determinato: 
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Media spesa corrente 2007-2009 per % = VALORE "A" 
 

Ente 2012 2013 dal 2014 al 2016 

Province 16,5% 18,8 % 18,8% 
Comune > 5.000 abitanti 15,6% 14,8% 14,8% 
Comuni da 1.001 a 5.000 

abitanti 
- 12% 14,8% 

 
 2. ai sensi dell'art. 31 comma 4 della legge 183/2011 non modificato dalla legge di stabilità 

2013, i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti al valore "A" come sopra determinato, 
detraggono i trasferimenti erariali di cui all'art. 14, comma 2, del D.lg. 78/2010 convertito dalla legge 
122/2010 e ai sensi dell' art. 8, comma 6-bis, del D.lg. 174/2012 convertito nella legge 213/2012; un 
importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno della eventuale 
quota non utilizzata nel 2012 per la riduzione del debito che doveva essere comunicata al Ministero 
dell'interno entro il 31 marzo 2013. Questa differenza costituirà il saldo finanziario da raggiungere in 
termini di competenza mista per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016. 

Pertanto, l'obiettivo specifico per il patto 2013-2016 è determinato nel modo seguente: 
saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al "VALORE A" meno la 

riduzione trasferimenti erariali ex art. 14, comma 2, D.lg. 78/2010. 
 

 
L'obiettivo del patto di stabilità che ogni ente è tenuto a rispettare e calcolato secondo la 

metodologia analizzata riferisce all'ipotesi in cui non si riesca a introdurre i criteri di virtuosità 
delineati nell'art. 20 comma 2 del D.lg. 98/2011. 

Al fine di quantificare i vincoli imposti dal patto di stabilità, la manovra dell'estate 2011 
aveva definito una griglia di criteri sulla base dei quali deve essere misurata la maggiore o 
minore virtuosità degli Enti locali e sulla base di tale virtuosità è pesata la misura del rispettivo 
concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 

Ai fini della virtuosità, l'articolo 20, comma 2, del D.lg. 98/2011 prevedeva che gli enti 
dovevano essere ripartiti, con decreto del Ministero dell'economia e della finanze d'intesa con 
la Conferenza Unificata, in quattro classi sulla base di una serie di parametri. 

L'articolo 30, comma 3, lettera a), della legge 183/2011 di stabilità 2012, invece, ha 
ridotto il numero delle classi da quattro a due e pure la legge di stabilità 2013 riconferma la 
classificazione in due fasce: gli enti virtuosi e quelli non virtuosi. 

I parametri di virtuosità inizialmente individuati nell'articolo 20 comma 2 del D.lg. 
98/2011 sono stati modificati sia dalla legge di conversione, sia dal D.lg. 138/2011, sia dalla legge 
183/2011. 

La legge 228/2012 ed in particolare l'art. 1, comma 428, non ha fatto altro che prorogare 
di un anno gli indicatori che avrebbero dovuto essere applicati dal 2013. 

Pertanto, anche per l'anno 2013, la griglia abbraccia dieci indicatori per Province e comuni 
di cui solo quattro verranno applicati nell'anno 2013. 

La legge 228/2012, prevede che dal 2013 nei parametri di virtuosità entrano anche i valori 
catastali e il numero di occupati. Di questi ultimi indicatori non è chiara la relazione con le 

Operazioni Valori 

Spesa corrente media del triennio 2007-2009 5.000 

"VALORE A" = Spesa corrente media x % 5.000 x 14,8% = 740 

Taglio trasferimenti erariali ex. art. 14 c. 2 del d.l. 78/2010 200 

OBIETTIVO SPECIFICO DA CALCOLARE IN TERMINI DI SALDO 
FINANZIARIO COMPETENZA MISTA 

 
 
 

740 — 200 = 540 
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condizioni della finanza locale. 
La classificazione nelle classi di merito diventa importante in quanto gli enti che si 

collocheranno nella fascia dei più virtuosi dal 2012 non concorreranno alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica fissati dal comma 5 dell'art. 20 del decreto legge 98/2011 
(obiettivo in termini di fabbisogno e indebitamento netto), bensì saranno soggetti al solo 
raggiungimento del saldo almeno pari a zero. Questa agevolazione è confermata anche 
dall'art. 1, comma 429, della legge 228/2012 il quale riscrive l'art. 20, comma 3, del D.lg. 98/2011. 
Per coerenza viene abrogato l'art. 31, comma 5, della legge 183/2011, il quale di fatto riconferma 
la medesima metodologia. 

L'intero meccanismo è tuttavia pensato per non produrre sconti complessivi al comparto 
degli enti locali; conseguentemente più saranno gli enti virtuosi più pesante sarà l'aggravio per 
gli altri enti. 

Per i comuni che non si classificano nella classe dei virtuosi, l'art. 31, comma 6, della 
legge 183/2011, cosi come modificato dall'art. 1, comma 431, della legge di stabilità 2013, 
stabilisce che con decreto ministeriale verranno rideterminate le percentuali da applicare alla 
spesa media corrente del triennio 2006-2008 per l'anno 2012 e la media del triennio 2007-2009 
per gli anni dal 2013 al 2106 e analizzate nel paragrafo precedente. Tuttavia, l'articolo 31, comma 
6, della legge 183/2011 introduce una sorta di clausola di salvaguardia stabilendo che le 
percentuali ricalcolate per gli enti non virtuosi non possono essere superiori: 

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 
2013 al 2016; 

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per 
l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; 

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per l'anno 2013 al 
13 per cento e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016. 

 

Ai fini del monitoraggio e controllo degli obblighi inerenti il patto di stabilità gli enti 
locali sono tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti: 

 comunicazione preventiva; 

 monitoraggio infrannuale; 

 certificazione finale. 

L'articolo 31, comma 32, della legge 183/2011 stabilisce che le tempistiche che sono 
individuate dalla legge relativamente agli obblighi riferiti al monitoraggio del patto di stabilità 
possono subire aggiornamenti in relazione alle modifiche legislative che possano intervenire 
sulla disciplina delle regole del patto. Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze, 
con proprio decreto può aggiornare tali scadenze. 

 

Sistema sanzonatorio 
 
Il sistema sanzionatorio derivante dal mancato rispetto degli obiettivi del patto di 

stabilità prima delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013 era delineato dall'art. 
31, comma 26, della legge 183/2011 il quale demandava all'articolo 7 comma 2 del d.lgs. 
149/2011 c.d. decreto premi e sanzioni. 

L'articolo 1, comma 439, della legge 228/2012 riscrive l'articolo 31, comma 26, della 
legge 183/2011 introducendo di fatto le stesse sanzioni di cui all'art. 7, comma 2, e seguenti 
del d.lgs. 149/2011. 

Tale articolo prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, 
l'Ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, sia soggetto 
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ad una serie di sanzioni riepilogabili nel seguente modo: 
 

Rif. normativo Tipo di sanzione Contenuto 
Art. 7 c. 2 lettera a) 
d.lgs. 149/2011 Art. 
91, c. 26 lettera a) 
legge 183/2011 

Riduzione  fondo 
sperimentale di 
riequilibrio o del 
fondo sperimentale 

Per gli enti inadempienti al patto, l'articolo 7 comma 2 
lettera a) del d.lgs. 149/2011 prevede la riduzionedel 
fondo sperimentale di riequilibrio, fondo perequativo e 
del fondo solidarietà comune per un valore pari alla 
differenza tra it risultato registrato e l'obiettivo 
programmatico predeterminato. 
Qualora il fondo sperimentale di riequilibrio o il fondo 
perequativo o il fondo solidarietà comune non siano 
sufficienti gli Enti locali sono tenuti a versare all'entrata 
del bilancio dello Stato le somme residue. 
La sanzione non si applica nel caso in cui il supe-
ramento degli obiettivi del patto di stabilità interno 
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi 
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e 
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto 
alla media della corrispondente spesa del triennio 
precedente. 
Dovrebbe rimanere confermata la procedura delineata 
dall'art. 14 comma 3 del D.lg. 78/2010, per effettuare il 
taglio con l'unica eccezione del recupero nel case in 
cui l‘importo del fondo sperimentale di riequilibrio non 
sia sufficiente. In questo caso, anziché recuperare 
nell'anno successivo, la norma prevede che gli enti 
siano tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato 
le somme residue. Pertanto: 
— entro 60 giorni dal termine previsto per la trasmis-
sione della certificazione dei risultati del patto di stabilità 
(fissato attualmente al 31 marzo), il Ministero 
dell'economia e delle finanze comunica al Ministero 
dell'interno 'Import° del taglio da operare su ogn1 Ente 
locale; 
— qualora l'ente non trasmetta la certificazione finale 
del patto di stabilità si precede all'azzeramento au-
tomatico dei trasferimenti statali con la sola eccezione 
dei trasferimenti destinati per l'onere di ammortamento 
dei mutui. Si rammenta che l’azzeramento automatico 
dei trasferimenti nel caso di mancata invio della 
certificazione del rispetto del patto era state introdotto 
alto scopo di dare comunque attuazione alla sanzione; 
— qualora il fondo sperimentale di riequilibrio o, dal 
2014 il fondo perequativo, non sia sufficiente, l'ente dovrà 
versare all'entrata del bilancio dello State le somme 
residue; 
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RIF. NORMATIVO TIPO DI SANZIONE CONTENUTO 
  — la riduzione verrà effettuata con decreto del ministero dell'interno 

sul fondo sperimentale di riequilibrio, e dal 2014 sul fondo 
perequativo corrisposti dallo  
stesso Ministero con la sola eccezione di quelli destinati all'onere 
di ammortamento dei mutui i qualinon essendo stati fiscalizzati 
dovrebbero continuare a rimanere esclusi. 

Art. 7 c. 2 
lettera b) d.lgs. 
149/2011 
Art. 31 c. 26 
lettera b) legge 
183/2011 

Vincoli agli impe- 
gni  di  spesa cor-  
rente 

Per gli enti inadempienti al patto, gli impegni di spesa di parte 
corrente non devono superare l'importo annuale medio dei 
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. 
Tale divieto scatta l 'anno successivo al mancato ri spetto del 
patto e l 'ultimo triennio da prendere in considerazione 6 quello 
precedente all'anno di applicazione della sanzione. Pertanto, in 
caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2013, nell'anno 2014 
gli impegni di spesa corrente non potranno essere superiori 
all'importo medio degli impegni di spesa corrente del triennio 2011-
2013. II limite degli impegni di spesa non può essere su perato 
neppure per introitare contributi assegnati da altri Enti da 
destinare in maniera vincolata su capi tolo di spesa corrente 
(parere n. 21/2010 della sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti per il Piemonte). Qualora, invece, it gettito della TIA 
rientri nel bilancio del Comune, la ragioneria generale dello Stato 
ritiene che possa essere accolta la richiesta di omogeneizzare i dati 
da porre a confronto, escludendo le nuove spese connesse alla 
remunerazione del servizio dal calcolo del predetto limite.  

Art. 7 c. 2 
lettera c) d.lgs. 
149/2011 
Art. 31 c. 26 
lettera c) legge 
183/2011 

Divieto  ricorso 
all'indebitamento per gli 
investimenti 

Per gli enti inadempienti al patto, gli impegni di spesa di parte 
corrente non devono superare l'importo annuale medio dei 
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Tale divieto 
scatta l 'anno successivo al mancato ri spetto del patto e l 'ultimo 
triennio da prendere in considerazione 6 quello precedente 
all'anno di applicazione della sanzione. Pertanto, in caso di 
mancato rispetto del patto di stabilità 2013, nell'anno 2014 gli 
impegni di spesa corrente non potranno essere superiori all'importo 
medio degli impegni di spesa corrente del triennio 2011-2013. 
II limite degli impegni di spesa non può essere su perato neppure 
per introitare contributi assegnati da altri Enti da destinare in 
maniera vincolata su capitolo di spesa corrente (parere n. 21/2010 
della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il 
Piemonte). Qualora, invece, it gettito della TIA rientri nel bilancio 
del Comune, la ragioneria generale dello Stato ritiene che possa 
essere accolta la richiesta di omogeneizzare i dati da porre a 
confronto, escludendo le nuove spese connesse alla 
remunerazione del servizio dal calcolo del predetto limite.  
Per gli enti inadempienti at patto, impone un divieto al ricorso ad 
indebitamento per finanziare gli investimenti. 
Sia l'articolo 7 comma 2 lettera c) del d.lgs. 149/2011 
sia l'articolo 30 comma 7 della legge 183/2011 stabi liscono, altresì, 
che i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere per il 
finanziamento di investimenti debbano essere corredati di apposita 
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto 
di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza di tale 
attestazione, l'istituto finanziatore non può concedere il 
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della 
predetta attestazione. 
 

 
  



13 

 

Rif. normativo Tipo di sanzione Contenuto 

  II mancato rispetto del patto di stabilità comporta anche l'impossibilita della 
stipulazione di contratti di leasing. 
Infatti, secondo la corte dei Conti Lombardia (parere n. 87 del 13 novembre 
2008) l'operazione di leasing finanziario immobiliare costituisce una forma 
di indebitamento dell'ente pubblico ulteriore rispetto a quelle indicate 
dall'articolo 3 comma 17 della legge 350/2003 che deve essere 
conseguentemente orientata ai fini di 
cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, ovvero tesa a finanziare 
operazioni d'investimento quali quelle ricomprese nell'art. 3 comma 18 lett. a), b), 
c) e), i) della legge 350/2003. La Corte lombarda, pertanto, ritiene che in caso di 
mancato rispetto del patto di stabilità debba essere scongiurato l'utilizzo del 
leasing quale forma d'indebitamento per gli investimenti vietata agli Enti locali 
inadempienti alle regole del patto. 

Art. 7 c. 2 
lettera d) d.lgs. 
149/2011 
Art. 31, c. 26 
lettera g) legge 
183/2011 

Divieto assunzioni di 
personale 

Per gli enti inadempienti al patto, si annovera tra le sanzioni anche il 
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con 
qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi le stabilizzazioni, le 
assunzioni a tempo determinato, il ricorso ai contratti di somministrazione, il 
conferimento di incarichi di col laborazione coordinata e continuativa e la 
stipula di contratti di servizio con soggetti privati che possano costituire 
forme di elusione di tali divieti 

Art. 7 c. 2 lettera e) 
d.lgs. 149/2011 Art. 31 c. 
26 
lettera e) legge 
183/2011 

Riduzione indennità 
amministratori 

Per gli enti inadempienti al patto si prevede, inoltre, la riduzione del 30% delle 
indennità di funzione (sindaco, presidente della provincia, assessori e 
presidenti dei consigli) e dei gettoni di presenza (consiglieri) rispetto 
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
Secondo il parere n. 27/2010 della sezione Regionale di controllo della Corte 
dei conti Piemonte, in caso di inadempimento al patto le sanzioni relative alla 
riduzione delle indennità degli amministratori e del divieto di assunzioni di 
personale sono applicabili anche alle Istituzioni mentre non trova 
applicazione la sanzione relativa alla limitazione delle spese correnti.  

 
Tra le altre sanzioni occorre anche annoverare il divieto di incremento delle risorse 
aggiuntive al fondo salario accessorio previsto dall'articolo 40, comma 3, del d.lgs. 165/2001 
come modificato dal d.lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) il quale prevede il divieto di 
destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa in caso di mancato rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica. 

L'articolo 31, commi 30 e 31, della legge 183/2011 riscrivendole, riconferma le disposizioni 
contenute nell'art. 20, commi 10 e 11, del D.lg. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011 relativamente 
all'introduzione di ulteriori forme sanzionatorie applicabili qualora l'ente ponga in essere 
operazioni elusive del patto. 

In particolare, l'articolo 31, comma 30, della legge 183/2011 riconferma quanto già 
disciplinato dall'art. 20, comma 10, del D.lg. 98/2011 il quale stabiliva che i contratti di servizio e 
gli altri atti posti in essere dagli Enti locali e che si configurino come elusivi delle regole del patto di 
stabilità interno sono considerati nulli. 

L'articolo 31, comma 31, della legge 183/2011, invece, riconferma quanto già disciplinato 
dall'art. 20, comma 12, del D.lg. 98/2011, il quale stabiliva che qualora la Corte dei conti accerti 
che il rispetto del patto di stabilità sia stato artificiosamente conseguito grazie a un'errata 
imputazione di entrate e/o uscite rispetto ai pertinenti capitoli di bilancio o ad altre forme 
elusive, gli amministratori e il responsabile del servizio finanziario che li abbiano posti in 
essere, possono essere condannati, rispettivamente ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo 
di dieci volte l'indennità di carica percepita e fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al 
netto degli oneri fiscali e previdenziali. 

Queste forme di sanzione costituiscono una forma di responsabilità amministrativa e 
personale di tipo sanzionatorio, simile a quella prevista, ai sensi dell'art. 30, comma 15, della legge 
289/2002, a carico degli amministratori degli enti territoriali che contraggono indebitamento per 
finanziare spese diverse di investimento. Proprio per questa similarità, è utile seguire le indicazioni 
che a suo tempo la Corte dei conti Sezioni Riunite (sentenza 12/2007) fece sulla natura 
dell'ammenda di cui all'art. 30, comma 15, della legge 289/2002 In particolare, la Corte nella 
sentenza appena menzionata precisa che: 
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 il procedimento per la sua applicazione è quello previsto per l'ordinario giudizio di 
responsabilità e non è utilizzabile la procedura relativa ai giudizi a istanza di 
parte; 

 per la condanna è necessario che ricorra l'ordinario elemento soggettivo del dolo o 
della colpa grave; 

 il destinatario della sanzione è l'ente di appartenenza degli amministratori e non 
l'erario. 

Per identificare i comportamenti elusivi e i relativi responsabili occorreranno 
accertamenti complessi anche di tipo omissivo e per individuare i responsabili l'apporto 
causale e il profilo soggettivo, tenendo presente il ruolo assunto non tanto nella compagine 
amministrativa, quanto nell'iter procedurale che ha originato lo sforamento. 

 
Patto regionale verticale incentivato 
 
L'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 228/2012, ripropone anche per l'anno 2013 

l'applicazione del patto regionale incentivato introdotto nell'anno 2012 dall'art. 16, comma 12-bis , 
del D.lg. 95/2012. 

II meccanismo delineato dalla norma prevede che le regioni otterranno risorse statali 
aggiuntive a fronte delle quali i comuni riceveranno dalle rispettive regioni spazi finanziari nella 
misura di 83,33 per 100 degli spazi finanziari concessi ai comuni e province ricadenti Nel proprio 
territorio, in termini di patto verticale regionale. Pertanto, i comuni potranno ricevere dalle 
regioni spazi finanziari per complessivi 720 milioni di euro e le province per complessivi 240 
milioni. 

L'attribuzione alle regioni del contributo di 800 milioni è effettuata secondo gli importi 
indicati in una tabella allegata alla legge di stabilità. Tali importi, ai sensi dell'art. 1, comma 123, 
della legge 228/2012 e destinati per 600 milioni a comuni e 200 milioni a province, possono 
essere modificati, a invarianza di contributo complessivo. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 228/2012, la cessione di spazi finanziari, nonché 
l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e province, avviene ai sensi di quanto disposto dal 
comma 138 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 

In particolare, si rammenta che il comma 138 dell'articolo 1 della legge 220/2010 sopra 
citato dispone che le regioni possono riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali 
compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo. I maggiori spazi di spesa concessi ai 
comuni e province possono essere utilizzati esclusivamente per effettuare pagamenti dei residui 
passivi in conto capitale in favore dei creditori. 

Il riparto tra comuni e province deve avvenire entro il 31 maggio 2013 in quanto il comma 
125 dell'articolo 1 della legge 228/2012 fissa in tale data il termine entro cui le regioni dovranno 
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune e 
provincia beneficiario, tutti gli elementi informativi necessari per la verifica del mantenimento 
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
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Patto regionale verticale 
 
L’articolo 1, comma 434, della legge 228/2012 consente, anche nell'anno 2013, che le 

regioni possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo 
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale. In questo caso le 
regioni dovranno contestualmente procedere alla rideterminazione, per lo stesso importo, del 
loro obiettivo programmatico. 

L'articolo 1, comma 435, della legge 228/2012 sopprime l'art. 1, comma 143, della legge 
220/2010 che prevedeva, in favore delle regioni che intervenivano con il patto regionale 
verticale, l'autorizzazione, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi 
originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché 
non esistessero obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si trattasse di somme relative 
ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimaneva l'obbligo a carico della regione di 
farvi fronte. Le risorse svincolate dovevano essere utilizzate, nei limiti fissati dal patto di 
stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo ne era data comunicazione 
all'amministrazione statale che aveva erogato le somme. 

 
Patto nazionale orizzontale 

 
L’articolo 1, comma 437, della legge 228/2012 apporta delle modifiche alle tempistiche 

relative al patto di stabilità nazionale orizzontale disciplinato dall'articolo 4-ter del D.lg. 16/2012 
convertito dalla legge 44/2012. 

Tale ultimo articolo aveva introdotto dal 2012 il patto di stabilità orizzontale a livello 
nazionale che consente di poter effettuare una compensazione, a livello nazionale e non solo 
territoriale, tra gli obiettivi dei comuni attraverso la cessione e/o l'acquisizione di spazi 
finanziari in base al differenziale che gli stessi enti prevedono di raggiungere rispetto 
all'obiettivo del patto di stabilità. Il meccanismo delineato nel D.lg. 16/2012 era questo: 

 i comuni che cedono quote del proprio obiettivo nel biennio successivo 
beneficeranno di un miglioramento dei saldi finanziari pari alla metà del valore degli spazi 
finanziari ceduti per ogni anno del biennio; 

 i comuni, invece, che ricevono quote e quindi migliorano nell'anno il loro 
obiettivo dovranno restituire nel biennio gli spazi finanziari ricevuti per un importo pari alla 
metà della quota ricevuta per ogni anno del biennio. 

 A tal fine i comuni dovevano comunicare al Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro il 20 settembre, l’entità degli spazi finanziari da cedere o da utilizzare. L'art. 1, 
comma 437, della legge di stabilità 2013 sposta tale data al 15 luglio. 

Qualora i comuni avessero fatto ricorso, sia in termini di cessione che di utilizzo, al patto 
di stabilità nazionale orizzontale dovevano, entro il termine del 20 settembre, variare le 
comunicazioni già trasmesse relative all'obiettivo da raggiungere. Tale termine, con l'art. 1, 
comma 437, della legge di stabilità 2013 viene spostato al 15 luglio. 

Entro il termine del 5 ottobre, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 
sulla base delle comunicazioni ricevute procedeva all'aggiornamento del prospetto degli 
obiettivi dei comuni interessati con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. L'art. 1, 
comma 437, della legge di stabilità 2013 sposta tale termine dal 5 ottobre al 10 settembre. 

L'articolo 1, comma 6, del d.I. 35/2013 ha sospeso l'applicazione del patto nazionale 
orizzontale per l'anno 2013. 
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Patto di stabilità regionalizzato 
 
L'articolo 1, comma 443, della legge 228/2012, rinvia al 2014 l'applicazione dell'articolo 32, 

comma 17, della legge 183/2011 con cui si delinea un nuovo scenario ai fini del patto di stabilità 
che prelude ad una compiuta territorializzazione o regionalizzazione del patto, finora 
consentita alle sole regioni a statuto speciale e alle province autonome. In particolare, si 
prevede che ciascuna regione, esclusa la componente sanitaria, o provincia autonoma, previo 
accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, ove istituito, o con i rappresentanti 
dell'ANCI e dell'UPI regionali, potranno concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica per se e per tutti gli Enti locali del proprio territorio. 

Praticamente, le regole che da tempo sono seguite ai fini del patto di stabilità per le 
autonomie a regime speciale potrebbero essere applicate anche agli enti territoriali a regime 
ordinario. 

Questo nuovo approccio è rilevante in quanto per le autonomie ordinarie tutti i 
meccanismi del patto di stabilità ed in particolare gli obiettivi, il sistema di monitoraggio ed il 
sistema sanzionatorio sono sempre stati definiti dallo Stato e per comparti ossia differenziando 
le regole distintamente per regioni, province e comuni. 

 
Con il patto regionalizzato si imposta il patto di stabilità non più a livello centrale e per 

comparti ma su base territoriale e le regole saranno oggetto di una concertazione tra stato, 
regioni ed Enti locali. 

In tal modo, le regioni potranno assumere un autentico ruolo di coordinamento della 
finanza locale. A tal fine, la norma attribuisce alle Regioni e alle province autonome una funzione 
di garante in quanto le stesse rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli 
obiettivi attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla 
differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. 

II soggetto responsabile del monitoraggio dell'applicazione del patto di stabilità 
regionalizzato è individuato nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica, con il supporto tecnico della Commissioni tecnica paritetica per l'attuazione del 
federalismo fiscale. 

Entro il 30 novembre 2013 con decreto del ministro dell'economia, d'intesa con la 
conferenza unificata saranno definite le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione 
dall'ambito di applicazione del patto di stabilità regionalizzato per le regioni che in uno dei tre anni 
precedenti siano risultate inadempienti al patto e delle regioni sottoposte ai piani di rientro 
dei deficit sanitari. 

II vantaggio che dovrebbe derivare da questo nuovo approccio è una maggiore aderenza 
del patto alle caratteristiche degli Enti locali che all'interno della stessa regione sono talvolta 
molto eterogenee e non si esclude anche la possibilità di estendere regole anche agli enti che, 
secondo la legislazione nazionale, sarebbero esclusi in quanto di piccole dimensioni. Queste sono 
considerazioni che ogni regione potrà valutare. 

 
 

 


