Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

NOTA IPRES 2/2012

IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ INTERNO
PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI
TRIENNIO 2012-2014
PREMESSA
La nuova legge di stabilità (L. 12 novembre 2011, n. 183, artt. 31 e 32) ha definito le regole del
patto di stabilità interno (Psi) che, a decorrere dall’anno 2012, gli enti locali e le Regioni dovranno
applicare per contribuire al raggiungimento dei più generali obiettivi di finanza pubblica assunti dal
nostro Paese in sede europea con l’adesione al Patto europeo di stabilità e crescita.
La nuova disciplina del Psi per il triennio 2012-2014 si caratterizza, in particolare, per le seguenti
novità, che si intende descrivere sinteticamente nella presente nota:
a) l’aumento dell’importo complessivo della manovra;
b) l’introduzione dei criteri di virtuosità;
c) l’estensione dei vincoli del patto a una platea più ampia di enti;
d) le modifiche al ”Patto territoriale” in vista della transizione al ”Patto territoriale integrato”;
e) l’estensione delle fattispecie sanzionate.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014
a) L’aumento dell’importo complessivo della manovra
Per il triennio 2012-2014, il concorso alla manovra di finanza pubblica delle Regioni e degli enti
locali è stato definito dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 781 e dal decreto-legge 6 luglio 2011, n.
982 così come modificato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 1383.
Come riportato nella tabella che segue, a fronte di un importo della manovra 2012 originariamente
fissato in 8.500 milioni di euro dal decreto-legge n. 78/10, con il successivo inasprimento introdotto
dai decreti-legge n. 98/11 e n. 138/11, in parte attenuato dalle sensibili riduzioni connesse alla
riforma della disciplina dell’addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico e ai
criteri di virtuosità, si è giunti a un importo complessivo della manovra pari a 12.520 milioni di euro.
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Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
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Il d.l. 13 agosto 2011, n. 138 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
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Tabella 1. Gli obiettivi finanziari per l’anno 2012 per comparto di enti

Regioni a statuto ordinario
Regioni a statuto speciale
e Province autonome
Province
Comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti
TOTALE

(b)
1.600

Riduzione della
manovra disposta dal
d.l. 138/11 per il 2012
per le maggiori entrate
derivanti dalle modifiche
alla disciplina
dell’addizionale IRES
per i soggetti operanti
nel settore energetico
(c.d. “Robin tax”)
(c)
760

Riduzione
della
manovra
disposta dal
d.l. 138/11
per l’anno
2012 per gli
enti
territoriali
virtuosi
(d)
95

(e) = (a+b-c-d)
5.245

2.000

370

0

2.630

700 *

150

20

1.030

2.500

1.700**

520

65

3.615

8.500

6.000

1.800

Obiettivi
finanziari
originariamente
fissati dal
d.l. 78/10
per l’anno
2012

Ulteriore
concorso agli
obiettivi di
finanza
pubblica
previsto dai
d.l. 98/11 e
138/11 per
l’anno 2012

(a)
4.500
1.000
500

180 ***

Obiettivi
finanziari
definitivi per
l’anno 2012

12.520

Fonte: Elaborazione IPRES su dati d.l. 78/10, d.l. 98/11 e d.l. 138/11, dati in milioni di euro.
* 800 milioni a decorrere dall’anno 2013
** 2.000 milioni a decorrere dall’anno 2013
*** Ulteriori 20 milioni sono scontati in funzione premiale in favore degli enti (Regioni, Province e Comuni),
che avviano nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili, di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
In proposito si precisa che tale importo di 200 milioni (180+20) non è soggetto ad alcun tipo di virtuosità, ma
viene ripartito tra i vari livelli di governo sulla base dell'impatto relativo sul Psi.

b) L’introduzione dei criteri di virtuosità
Il decreto-legge n. 98/2011 (articolo 20, co. 2, 2-ter e 3 come successivamente modificati dall’art.
30 della legge di stabilità 20124), ha introdotto una nuova disciplina del patto di stabilità che
prevede, a decorrere dal 2012, la ripartizione del concorso alla realizzazione degli obiettivi
finanziari fra gli enti di ciascun singolo livello di governo sulla base di criteri di virtuosità.
A tal fine, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ripartirà gli enti sottoposti al Psi in
due classi, definite sulla base dei seguenti dieci parametri di virtuosità5:
a) a decorrere dal 2013, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi
e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilità interno;
c) a decorrere dal 2013, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in
relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni
svolte anche attraverso esternalizzazioni, nonché all'ampiezza del territorio (per la
4

Il comma 2 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 è stato inizialmente modificato dal comma 9, lettera a)
dell’articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha anticipato la decorrenza dell’applicazione dei parametri di
virtuosità dall’anno 2013 all’anno 2012. Successivamente, il comma 3 dell’articolo 30 della legge n. 183 del 2011, nel
modificare ulteriormente il richiamato comma 2 dell’articolo 20, ha posticipato al 2013 alcuni parametri di virtuosità e ha
altresì soppresso il comma 2-ter del citato articolo 20, che prevedeva un coefficiente di correzione connesso alla
dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni con riguardo ai parametri di virtuosità.
5
Sempre con riferimento ai parametri di virtuosità, è opportuno sottolineare che il decreto-legge n. 1/2012 sulle
liberalizzazioni ha aggiunto che:
- a decorrere dall'anno 2013, l’adeguamento di Regioni, Province e Comuni ai principi ed alle regole per la
liberalizzazione economica costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti. A tal fine la Presidenza
del Consiglio dei Ministri comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia
e delle finanze, l’elenco degli enti adempienti. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti (art. 1, co. 4);
- a decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni,
Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della
virtuosità degli stessi. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno,
al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal
predetto elemento di valutazione della virtuosità (art. 25, co. 1).
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

valutazione di questo parametro si tiene conto del suo andamento nell'intera legislatura o
consiliatura);
autonomia finanziaria;
equilibrio di parte corrente;
a decorrere dal 2013, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli
enti locali;
a decorrere dal 2013, per le Regioni, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali;
a decorrere dal 2013, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto
all'evasione fiscale;
rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
a decorrere dal 2013, operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della
normativa vigente.

La suddivisione nelle due classi è funzionale alla ripartizione, tra i singoli enti appartenenti a un
determinato comparto, degli obiettivi finanziari stabiliti dal patto di stabilità interno sulla base della
loro collocazione nelle predette classi.
In particolare, la nuova disciplina prevede che a decorrere dal 2012 gli enti che risulteranno
collocati nella classe più virtuosa, fermo restando l’obiettivo complessivo del comparto, non
concorreranno alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dall’art. 14 del decretolegge n. 78/2010 né agli ulteriori obiettivi di finanza pubblica definiti dai successivi provvedimenti di
manovra approvati la scorsa estate (d.l. n. 98/2011 e d.l. n. 138/2011)6.
Nel dettaglio, con riferimento ai singoli comparti, la nuova disciplina prevede che:
 gli enti locali virtuosi dovranno conseguire un saldo finanziario pari a zero ovvero pari a un
valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la “clausola
di salvaguardia” relativa agli enti non virtuosi.
Per gli enti non virtuosi è prevista 7 una maggiorazione dei coefficienti da applicare alla
spesa corrente media 2006-2008 ai fini della fissazione dell'obiettivo di saldo, fino a un
limite massimo pari a:
- 16,9 per cento per l’anno 2012 e 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi per le
Province;
- 16 per cento per l’anno 2012 e 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi per i Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi per i Comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti.
 per le Regioni virtuose il complesso delle spese finali non potrà essere superiore
all'obiettivo fissato per il triennio 2007-2009 aumentato dello 0,9 per cento. La spesa finale
del triennio 2007-2009 viene calcolata rettificando per ciascun anno la spesa finale con la
differenza tra l'obiettivo programmatico e il corrispondente risultato ed eventualmente con
la quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali (L. 183/2011, art. 32, co. 7-8).
Per le Regioni non virtuose la ridefinizione degli obiettivi sarà operata dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la
Conferenza unificata (L. 183/2011, art. 32, co. 9).
Con riferimento alle specifiche modalità di calcolo degli obiettivi programmatici delle Regioni e
degli enti locali, resta quindi valida l’impostazione degli anni precedenti in virtù della quale:
 le Regioni a statuto ordinario applicano la regola del controllo della spesa finale (corrente e
in conto capitale) in termini di competenza e di cassa8;
6

Poiché la norma esplicita che resta fermo l’obiettivo complessivo del comparto, il riparto del concorso alla manovra –
indicato nel comma 5 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 98/2011 come integrato dal decreto-legge n. 138/2011, al pari
di quello già previsto dal decreto-legge n. 78/2010 – grava esclusivamente sugli enti collocati nella seconda classe di
virtuosità.
7
L. 183/2011, art. 31, co. 5-6.
8
Dal complesso degli impegni e dei pagamenti di spese correnti e in conto capitale sono escluse: le spese per la sanità;
le spese per la concessione di crediti; le spese per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione europea,
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 per gli enti locali l’obiettivo del Psi consiste nel raggiungimento di uno specifico saldo
finanziario espresso in termini di competenza mista – calcolato quale differenza tra entrate
e spese con l’eccezione di alcune voci9 – e determinato, per ciascun ente, applicando alla
spesa corrente media sostenuta nel triennio di riferimento specifici coefficienti, fissati in
maniera differenziata per le Province e per i Comuni.
Per la prima volta, la legge di stabilità 2012 quantifica il puntuale contributo di ciascuna Regione
agli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che:
 per gli anni 2012 e 2013 il complesso delle spese finali di ciascuna Regione non può
essere superiore agli obiettivi programmatici già fissati in proposito dalla legge di stabilità
per il 2011, diminuiti dell'importo indicato nelle rispettive tabelle inserite nel testo di legge;
 per il 2014 e per gli anni seguenti si applica il medesimo obiettivo programmatico previsto
per l'anno 2013.
Per la Regione Puglia la riduzione degli obiettivi programmatici fissati per il 2012 e il 2013, rispetto
a quelli dell’anno 2011, appare piuttosto drastica, come dimostrano i valori riportati nella tabella
che segue (valori da ritenersi tuttavia provvisori, in quanto al lordo dell’eventuale compensazione
cassa-competenza e validi nelle more dell’approvazione del decreto sulla virtuosità previsto
dall’art. 20, co. 2 del decreto-legge 98/11).
Tabella 2. Gli obiettivi finanziari 2011-2013 per la Regione Puglia
OBIETTIVI DEL
PATTO STABILITA'
INTERNO DELLA
REGIONE PUGLIA

ANNI
2012
2011

2013

Obiettivo
originario (ex
L. 200/2010)

Riduzione
prevista dalla
L. 183/2011

Obiettivo
rideterminato *

Obiettivo
originario (ex
L. 200/2010)

Riduzione
prevista dalla
L. 183/2011

Obiettivo
rideterminato *

Obiettivo di cassa

1.417.326

'1.373.034

'46.824

'1.326.210

'1.358.271

'100.561

'1.257.710

Obiettivo di competenza

'2.190.575

2133125

'54.713

'2.078.412

'2.110.645

'117.504

'1.993.141

Fonte: Elaborazione IPRES, dati in migliaia di euro.
* Tali obiettivi si applicano nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale; le spese relative ai beni trasferiti in attuazione del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; le spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti
dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; i pagamenti effettuati in favore degli enti locali
soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi
degli enti locali; le spese concernenti i censimenti; le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza; le
spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno; le spese
relative al gettito derivante dall’attività di recupero fiscale; le spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto
pubblico locale; per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; le spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale,
sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 (art. 32, L. 183/2011).
9
L’art. 31 della legge 183/2011 (co. 7-16) prevede che siano escluse dal saldo finanziario: le risorse provenienti dallo
Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l’attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; le
entrate e le spese connesse ai grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione Civile; le
entrate e le spese connesse alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea (ad eccezione dei
cofinanziamenti nazionali); le risorse connesse al piano generale di censimento, ai Comuni dissestati della provincia de
L’Aquila, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla Scuola per l’Europa di Parma, al Federalismo
demaniale e agli investimenti infrastrutturali finanziati con il bonus per la dismissione delle partecipate previsto dall’art. 5,
co. 1 del decreto-legge 138/2011.
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Figura 1. Gli obiettivi finanziari 2011-2013 per la Regione Puglia (dati in migliaia di euro)

c) L’estensione dei vincoli del patto a una platea più ampia di enti
Come per gli anni precedenti, anche per il 2012 sono assoggettati al patto di stabilità interno le
Regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale, le Province autonome, le Province e i Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
A decorrere dall’anno 2013, invece, come disposto dal comma 1 dell’art. 31 della legge n.
183/2011, saranno soggetti al Psi anche i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti.
L’art. 25, co. 6 del decreto-legge n. 1/2012 prevede inoltre che, sempre a decorrere dal 2013,
anche le aziende speciali e le istituzioni siano soggette al Psi secondo le modalità definite
attraverso un decreto ministeriale da emanare entro il 30.10.2012, sentita la Conferenza unificata.
A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni dovranno iscriversi alla Camera di commercio
depositando il bilancio entro il 31 maggio di ogni anno, mentre Unioncamere trasmetterà al
Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l’elenco degli organismi iscritti. E’ infine
affidata agli enti locali la vigilanza sull’osservanza di tali adempimenti da parte dei succitati
organismi.
Meno innovativa risulta la disposizione per la quale, sempre in virtù dell’art. 25, co. 1 del decretolegge n. 1/2012, si prevede che, in applicazione dell’articolo 4, comma 14 del decreto-legge n. 138
del 2011, siano assoggettate al patto anche le società cosiddette ”in house” affidatarie dirette della
gestione di servizi pubblici locali.
Le regole di assoggettamento saranno individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza
unificata, e anche in questo caso la relativa vigilanza è affidata all’ente locale di riferimento.
A decorrere dal 2014, il comma 5 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede altresì
l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle sole Unioni di Comuni formate dagli
enti con popolazione fino a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1 dell’articolo 16 del richiamato
decreto-legge n. 138 del 201110.
Con riferimento agli enti di nuova istituzione, il comma 23 dell’articolo 31 della legge di stabilità
2012 conferma che gli enti locali istituiti a decorrere dall’anno 2009 sono soggetti alla disciplina del
patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.
Pertanto, se l’ente è stato istituito nel 2009 sarà soggetto alle regole del Psi a decorrere dall’anno
201211,mentre gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui
10

In particolare, tale comma dispone che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti devono esercitare in forma
associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente
mediante un’Unione di Comuni. Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che a tale Unione hanno facoltà di aderire anche
i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti al fine di esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali
loro spettanti e i servizi a esse inerenti.
11
Ai fini della determinazione dell’obiettivo programmatico tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze
dell’anno successivo a quello dell’istituzione. Quindi, l’ente istituito nel 2009 assumerà come base di riferimento le spese
5

applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del
biennio 2008-2009 e le risultanze dell’anno 2009.
Infine, come per l’anno 2011, si sancisce che le regole del patto di stabilità interno per gli enti locali
commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi
dell’articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), si applichino a partire
dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 24, articolo 31 della
legge n. 183 del 2011)12.
d) Le modifiche al Patto territoriale in vista della transizione al Patto territoriale integrato
L’articolo 32, comma 17, ultimo periodo della legge n. 183 del 2011 conferma, per l’anno 2012, il
patto regionalizzato “verticale” e “orizzontale”, come disciplinato dai commi dal138 al 143
dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010.
Tali norme stabiliscono che nel corso dell’esercizio finanziario gli obiettivi di cui all’articolo 31 della
legge di stabilità 2012 possano essere variati, con propria deliberazione, dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie
esistenti nel proprio territorio.
Le Regioni possono intervenire a favore dei ”propri” enti locali secondo due modalità:
 la prima modalità (c.d. Patto regionale verticale), disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139,
140 e 143 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede che la Regione
possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un
peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa.
I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti
in conto capitale; contestualmente le Regioni rideterminano il proprio obiettivo di cassa e di
competenza attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale e una riduzione
degli impegni di parte corrente soggetti ai limiti del patto.
A tal fine, ai sensi del comma 138-bis13, le Regioni definiscono i criteri di virtuosità e le
modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non
istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.
Ai sensi del comma 140, come sostituito dall’articolo 2, comma 33, lett. e) del decretolegge n. 225 del 2010, gli enti locali dovranno quindi comunicare all’ANCI, all’UPI e alle
Regioni e Province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti
che possono effettuare nel corso dell’anno.
Le Regioni e le Province autonome entro il termine perentorio del 31 ottobre comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli
elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di
finanza pubblica. Entro lo stesso termine la Regione comunica i nuovi obiettivi agli enti
locali interessati dalla compensazione verticale14.
 la seconda modalità (c.d. Patto regionale orizzontale), disciplinata dai commi 141 e 142
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevede invece, sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con la Conferenza
unificata, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano integrare
le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale a favore degli enti locali del
proprio territorio in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le
correnti registrate nell’anno 2010.
12
La mancata comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato della situazione di commissariamento ai sensi del
summenzionato articolo 143 del TUEL determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del Psi.
13
Introdotto dall’articolo 2, comma 33, lett. d) del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n.10.
14
In favore delle Regioni che peggiorano il proprio obiettivo è autorizzato lo svincolo di destinazione del triplo delle
somme statali alle stesse spettanti purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di
somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico delle Regione di farvi fronte. Le
risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese d’investimento. Del loro
utilizzo è data comunicazione all’amministrazione statale che ha erogato le somme.
Infine, le Regioni e le Province autonome, in sede di certificazione (comma 19 dell’articolo 32 della legge n. 183 del
2011), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una
riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di
competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
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disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo
complessivamente determinato per gli enti locali della Regione.
A tal fine ogni Regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale
del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di
Consiglio delle autonomie locali.
La Regione comunica altresì al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine
perentorio del 30 giugno15 di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza
pubblica. Entro gli stessi termini la Regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali
interessati dalla compensazione orizzontale.
Infine, agli enti che hanno ceduto spazi finanziari è riconosciuta nel biennio successivo una
modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti,
fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno
acquisito spazi finanziari sono attribuiti nel biennio successivo saldi obiettivo peggiorati per
un importo complessivamente pari alla quota acquisita.
Con riferimento al patto regionale, l’articolo 32, comma 17 della legge di stabilità 2012 ha sancito
che a decorrere dal 2013 opererà il cosiddetto “Patto regionale integrato”, che prevede che le
singole Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concordare con lo Stato le
modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo
“eurocompatibile”, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio,
previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.
La transizione al patto territoriale integrato, quindi, si appresta ad essere dal 2013 la vera novità
nella disciplina del patto di stabilità interno, determinando la tanto auspicata omogeneizzazione
delle poste per esso rilevanti con quelle rendicontate dallo Stato italiano all'Unione europea.
La norma prevede, inoltre, che la Regione o la Provincia autonoma che concorda il Psi risponda
allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno successivo
a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato
complessivo conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonché il
termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi con
riferimento a ciascun ente.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, saranno
stabilite le modalità per l'attuazione del patto integrato da adottare entro il 30 novembre 2012,
nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del patto
concordato delle Regioni, che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità
interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.
e) L’estensione delle fattispecie sanzionate
Il comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 conferma le misure di carattere
sanzionatorio di cui all’articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, che prevedono per le Regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Psi:
 il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale
medio degli impegni effettuati nell’ultimo triennio;
 il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli
investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza
della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;
15

Tale termine, ritenuto irrealistico da molti operatori in quanto coincidente con la scadenza fissata per l’approvazione
dei bilanci di previsione degli enti locali, potrebbe essere prorogato attraverso un apposito emendamento al decretolegge semplificazioni attualmente in discussione in Parlamento. Analoghi emendamenti sono stati proposti anche in sede
di conversione in legge dei decreti-legge milleproroghe, liberalizzazioni e semplificazioni fiscali.
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 il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione;
 la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'articolo
82 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), apportando una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
È inoltre previsto:
 per gli enti locali, l’assoggettamento a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o
del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno
versare le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato;
 per le Regioni, tale versamento dovrà essere pari allo scostamento tra il risultato e
l’obiettivo prefissato.
Sia per gli enti locali sia per le Regioni la suddetta sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del Psi sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale.
La legge di stabilità 2012 (art. 31, co. 28-29) ha inoltre introdotto un’ulteriore disposizione, in virtù
della quale da quest’anno sarà possibile sanzionare attraverso l’applicazione di tutte le suddette
disposizioni anche la violazione del patto di stabilità interno accertata successivamente all’anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce.
In questo caso, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sarà
applicata ai soggetti in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità
interno.
Infine, con riferimento ai fenomeni elusivi sono state introdotte ulteriori sanzioni in termini di nullità
dei contratti elusivi del patto e di responsabilità di tipo amministrativo personale.
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