
MEMENTO N. 21 – AGOSTO 2015 

Approfondimento: 
 
Patto di stabilità 2015: emanato il Decreto MEF sul monitoraggio semestrale 

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2015, il Decreto Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 26 giugno 2015, rubricato “Monitoraggio semestrale del 

Patto di stabilità interno per il 2015 per le Città metropolitane, le Province ed i Comuni con 

popolazione superiore a 1.000 abitanti”. 

L'art. 31 della Legge n. 183/11, come modificato della Legge n. 190/14, che definisce la 

disciplina del Patto di stabilità interno degli Enti Locali, al coma 19 prevede che “le Province 

e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti ai fini del monitoraggio degli 

adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi 

informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, 

trasmettano semestralmente al Mef - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito 

web http://pattostabilitainterno.tesoro.it le informazioni riguardanti le risultanze in 

termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con Decreto 

del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali. Con 

riferimento al primo semestre, il prospetto é trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione 

nella G.U. del Decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è 

trasmesso entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento”. 

Al Dm. in commento - applicabile anche per le Città metropolitane e le Province, mentre 

non sono più assoggettate alla disciplina del Patto di stabilità interno le Unioni costituite dai 

Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - è allegato il Prospetto per il monitoraggio 

semestrale delle risultanze del Patto di stabilità per l’anno 2015, denominato “Modello 

Monit/15”.  

Il Mef, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è autorizzato all'aggiornamento 

di tale allegato a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni 

dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. 

Passiamo ora ad analizzare l’Allegato, che costituisce parte integrante del Dm. e che definisce 

le regole, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio del Patto di stabilità interno 

per l’anno 2015. 

 



Sezione “A” 

Nella Sezione “A”, l’Allegato definisce le modalità, i Modelli di rilevazione del monitoraggio 

del Patto di stabilità, e le sue regole per l’anno 2015. 

Istruzioni generali 

Il “Modello Monit/15” individua i Prospetti che gli Enti soggetti al Patto devono compilare 

semestralmente (in migliaia di Euro), allegati al Decreto in commento, la cui trasmissione 

deve avvenire esclusivamente tramite l’applicazione web già utilizzata per il monitoraggio 

del Patto degli scorsi anni. 

I Modelli, compilati semestralmente, cumulano i dati a tutto il periodo di riferimento. E’ 

previsto un controllo di cumulabilità (con blocco della procedura) quando i dati del periodo 

di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente; la cumulatività dei dati, 

invece, non viene controllata per le voci di parte corrente (dove è previsto soltanto un 

messaggio di avvertimento), in quanto potrebbero comprendere anche impegni provvisori. 

Errori materiali d’inserimento e/o d’imputazione devono essere corretti, apportando 

variazioni al Modello relativo al semestre cui si riferisce l’errore. 

I dati trasmessi sono modificabili entro 60 giorni dalla data di approvazione del consuntivo 

2015. 

Le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per il suo utilizzo sono disponibili sul 

sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, alla pagina “Regole per il sito”. 

Sezione “B” 

Nella Sezione “B” dell’Allegato sono riportate le istruzioni per la compilazione dei Modelli di 

rilevazione del monitoraggio del Patto di stabilità. 

Istruzioni per la compilazione dei Modelli “Monit/15” per le Città 

metropolitane, le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 

abitanti. 

Con il “Modello Monit/15” sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il 

periodo di riferimento, per la determinazione del saldo finanziario, espresso in termini di 

competenza mista, tra le entrate finali (primi 4 titoli di bilancio dell'entrata) e le spese finali 

(primi 2 titoli di bilancio della spesa); il saldo espresso in termini di competenza mista è 

calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed 

impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto 



competenza ed in conto residui), per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti 

da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. 

Tra le entrate finali non sono considerati l'avanzo di amministrazione ed il Fondo di cassa. 

Nella determinazione del predetto saldo finanziario, rientrano, fra le spese, anche gli 

stanziamenti di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Per la determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del 

Patto di stabilità rilevano le voci così come registrate nei rendiconti degli Enti.  

Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non 

possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione delle entrate 

e delle uscite in difformità dalla loro reale allocazione nei documenti di bilancio. 

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno 

Al fine di evitare che i vincoli del Patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi 

considerati prioritari e strategici, nonché per correggere eventuali effetti anomali che 

potrebbero determinarsi sui saldi a causa del non allineamento temporale tra entrata e 

spesa, la disciplina del Patto di stabilità interno prevede l’esclusione dal saldo valido ai fini 

della verifica del rispetto del saldo obiettivo alcune tipologie di entrate e di spese.  

Sono indicate le esclusioni per il 2015: 

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza 

Nel saldo non si considerano (art. 31, comma 7, Legge n. 183/11 – “Legge di stabilità 2012”) 

le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale 

sostenute da Province e Comuni per l’attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri, a seguito di Dichiarazione dello stato di emergenza.  

L’esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle Regioni. 

L’individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilità degli 

Enti, i quali sono tenuti ad effettuare un’attenta valutazione in merito alle opere e alla 

tipologia di finanziamenti oggetto della esclusione. 

Le poste da escludere ai sensi del citato comma 7 trovano evidenza nelle voci E4, E15, S2 e 

S13 del “Modello Monit/15”.  

Le poste da sommare, per le spese non riconosciute e quindi non ammesse al rimborso, 

trovano evidenza nelle voci S10 e S26 del “Modello Monit/15”. 

 



B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di “Grande evento” 

Sono esclusi gli interventi realizzati direttamente dagli Enti Locali per lo svolgimento di 

“Grandi eventi”, rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile, 

diversi da quelli per i quali si rende necessaria la Delibera dello stato di emergenza, sostenuti 

ai sensi dell’abrogato art. 5-bis, comma 5, del Dl. n. 343/01. 

Le poste da escludere sono evidenziate alle voci “E5”, “E16”, “S3” e “S14” del “Modello 

Monit/15”. 

B.1.3. Risorse provenienti dall’Unione Europea e spese connesse 

Anche per il 2015 non sono considerate nel saldo utile ai fini del rispetto del Patto di stabilità 

le risorse provenienti dall’Ue (art. 31, comma 10, Legge n. 183/11), anche per il tramite dello 

Stato, della Regione o della Provincia, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale 

sostenute dalle Province e dai Comuni.  

L’esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese 

connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della Regione, della Provincia e 

del Comune; conseguentemente, non sono escluse dal Patto di stabilità le spese finanziate 

con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo 

essere restituite all’Ue, devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali. 

L’Ente beneficiario ha la competenza della valutazione specifica circa la natura delle risorse 

assegnate, da effettuarsi sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle 

relative spese, nonché delle informazioni fornite dall’Ente che assegna le risorse. 

Le poste da escludere sono evidenziate alle voci “E6”, “E17”, “S4” e “S15” del “Modello 

Monit/15”, mentre le poste da sommare trovano evidenza nelle voci “S10” e “S26“ del 

“Modello Monit/15”. 

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3 

Per rendere più agevole l’applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate 

e le relative spese connesse alle calamità naturali, ai “Grandi eventi” e alle risorse 

provenienti dalle Ue, l’Allegato riporta alcune fattispecie esemplificative circa le risorse di 

parte corrente e le risorse in conto capitale. 

Le esclusioni di cui agli esempi non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 

2009 e sono obbligatoriamente escluse dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto 

del Patto di stabilità. 

B.1.5 Risorse connesse al “Piano generale di censimento” 



Anche per il 2015, gli Enti Locali individuati dal “Piano generale di Censimento”, come 

affidatari di fasi di rilevazioni censuarie, devono escludere dal saldo finanziario rilevante ai 

fini della verifica del Patto di stabilità le eventuali risorse residue trasferite dall’Istat, nonché 

le eventuali spese residue per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti nei limiti delle 

stesse risorse trasferite. 

Il rimborso delle spese sostenute dagli Enti per il censimento va considerato in entrata come 

un trasferimento (codice Siope 2599 "Trasferimenti correnti da altri enti del settore 

pubblico"). Le correlate spese devono essere codificate secondo la loro collocazione in 

bilancio per natura.  

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci “E7” e “S5” del “Modello Monit/15”. 

B.1.6 Spese sostenute dal Comune di Campione di Italia 

…. Omissis …. 

B.1.7 Spese per gli interventi di edilizia scolastica 

Sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità le spese 

in conto capitale sostenute dai Comuni (per massimo Euro 122 milioni), per l’anno 2015, per 

interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, Legge n. 183/11).  

I Comuni beneficiari della presente esclusione sono già stati individuati con i Dpcm. 24 

dicembre 2014. 

La posta da escludere trova evidenza nella voce “S16” del “Modello Monit/15”. 

B.1.8 “Federalismo demaniale” 

Sono escluse dal saldo del Patto le spese relative al trasferimento dei beni effettuati ai sensi 

della disciplina del “Federalismo demaniale”, per un importo corrispondente alle spese già 

sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. 

I criteri e le modalità per la determinazione dell’importo sono demandati ad un prossimo 

Dpcm. 

Le poste da escludere sono evidenziate alle voci “S7” e “S17” del “Modello Monit/15”. 

B.1.9 Spese in conto capitale e proventi derivanti dalla dismissione totale o 

parziale di partecipazioni in società 

E’ prevista l’esclusione dai vincoli del Patto dei proventi derivanti dalla dismissione totale o 

parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, e delle relative spese in 



conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, sostenute dagli Enti 

Locali a valere sui predetti proventi.  

L'esclusione è obbligatoria e opera anche se i pagamenti sono effettuati in più anni, purché 

nei limiti complessivi dei suddetti proventi incassati a partire dal 2015 ed esclusi dal Patto 

di stabilità. 

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci “E18” e “S18” del “Modello Monit/15”. 

B.1.10 Risorse per interventi relativi al progetto approvato dal Cipe con 

Deliberazione n. 57/11 (Tav) 

Per gli Enti Locali interessati dal collegamento internazionale Torino-Lione, vengono esclusi 

dal Patto di stabilità interno 2015 i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di 

riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal 

Cipe o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai 

rappresentanti degli Enti Locali interessati all'opera, finanziati con risorse comunali, 

regionali e statali; quindi per l'anno 2015 sono esclusi dal Patto di stabilità interno i 

pagamenti connessi all'attuazione degli interventi in parola, nonché le connesse entrate 

comunali, regionali e statali. L'esclusione opera nel limite annuo di Euro 10 milioni. 

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci “E19” e “S19” del “Modello Monit/15”. 

B.1.11 Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato 

Il comma 1-bis, dell'art. 18, del Dl. n. 16/14, ha fornito un’interpretazione autentica del 

comma 76, dell'art. 1, della Legge n. 311/04, chiarendo che, per i mutui contratti dagli Enti 

Locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi 

compresi quelli in cui l'Ente Locale é tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo 

da parte dello Stato di rimborso delle stesse, l'Ente Locale beneficiario può iscrivere il 

ricavato derivante dall'accensione dei predetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto 

capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti; pertanto il rimborso delle relative rate 

di ammortamento da parte dello Stato non deve essere considerato tra le entrate finali 

rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. 

La posta da escludere trova evidenza nella voce “E20” del “Modello Monit/15”. 

 

B.1.12 Esclusione degli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti 

presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura" 



Apposito Dpcm. adotterà il "Programma Italia 2019" per la valorizzazione del patrimonio 

progettuale dei dossier di candidatura predisposti dalle città candidate a "Capitale europea 

della cultura 2019".  

B.1.13 Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale 

Sono esclusi dal Patto di stabilità interno 2015 i pagamenti in conto capitale sostenuti dagli 

Enti Locali dei debiti in conto capitale non estinti alla data del 31 dicembre 2013, nel limite 

di Euro 40 milioni per l'anno 2015.  

In particolare sono esclusi i pagamenti sostenuti nel corso dell'anno 2015 dagli Enti Locali 

per estinguere i debiti in conto capitale: 

- che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; 

- per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 

2013; 

- riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013, ovvero che presentavano, a tale data, i requisiti 

per il loro riconoscimento di legittimità. 

La posta da escludere trova evidenza nella voce “S21” del “Modello Monit/15”. 

B.1.14 Esclusione delle spese sostenute per interventi di rimozione dei 

passaggi a livello 

Sono escluse dal saldo finanziario valido ai fini del Patto di stabilità per l'anno 2015 le spese 

in conto 

capitale sostenute dagli Enti Locali convenzionati con Rfi Spa per interventi di rimozione 

dei passaggi a 

livello pericolosi per la pubblica incolumità, nei limiti di Euro 3 milioni, e per i quali Rfi Spa 

dispone di 

progetti esecutivi d’immediata cantierabilità già dal 12 novembre 2014.  

La posta da escludere trova evidenza nella voce “S22” del “Modello Monit/15”. 

B.1.15 Esclusione delle spese sostenute dal Comune di Casale Monferrato per interventi di 

bonifica dall'amianto 

…. Omissis …. 

B.1.16 Esclusione delle entrate derivanti dal Fondo di rotazione per assicurare 

la stabilità finanziaria degli Enti Locali 



Le risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" 

assegnate agli Enti Locali in situazione di pre-dissesto finanziario che hanno deliberato il 

ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e utilizzate dai predetti Enti per 

il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori 

bilancio, rilevano ai fini del Patto di stabilità interno nei limiti stabiliti, per ciascun ente, dal 

Ministero dell'Interno in sede di adozione del Piano di riparto dello stesso Fondo di 

rotazione, proporzionalmente alle somme erogate. 

A tal fine sono state previste nel “Modello Monit/15” 2 voci: la prima consente di escludere 

le entrate 

attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria 

degli Enti Locali" e destinate dai predetti enti al ripiano del disavanzo di amministrazione 

accertato e al finanziamento dei debiti fuori bilancio; la seconda voce consente d’indicare la 

quota di entrate rilevante ai fini del Patto di stabilità interno 2015, come definita dal 

Ministero dell'Interno. 

Le poste da escludere e da sommare trovano evidenza, rispettivamente, nelle voci “E10” e 

“E11” del “Modello Monit/15”. 

B.1.17 Esclusione delle spese sostenute con risorse proprie dai Comuni 

interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 

Sono escluse dal Patto di stabilità 2015 le spese sostenute dai Comuni interessati dagli eventi 

sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 … omissis … 

B.1.18 Esclusione dei trasferimenti regionali, nonché delle correlate spese, 

riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci 

dei Comuni capofila Plus della Regione Sardegna 

…. Omissis ………. 

B.1.19 Esclusione del contributo di 530 milioni di cui al comma 10 dell'art. 8 

del Dl. n. 78/15 

Per l'anno 2015 é attribuito ai Comuni un contributo d’importo complessivo pari a Euro 530 

milioni. 

Con Dm. Interno da adottare entro il 10 luglio 2015 é stabilita la quota del contributo di 

spettanza di ciascun Comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'Imu 

e della Tasi e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui 

all'art. 1 del Dl. n. 4/15. 



Tale contributo é escluso dalle entrate correnti rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. 

La posta da escludere trova evidenza nella voce “E9” del “Modello Monit/15”. 

B.1.20 Esclusione delle spese sostenute dai Comuni sede delle Città 

metropolitane a valere sulla quota di cofinanziamento 

…. Omissis …. 

B.2. Alcune precisazioni 

B.2.1 “Fondo pluriennale vincolato” 

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al Dlgs. 

n. 118/11), al punto 5.4 disciplina il “Fondo pluriennale vincolato”.  

Gli Enti che adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, inseriscono 

come prima voce dell'entrata il “Fondo pluriennale vincolato”, mentre in spesa questo é 

incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.  

Per tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata gli Enti sommano, 

all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in 

termini di competenza mista, l'importo definitivo del “Fpv” di parte corrente iscritto tra le 

entrate del bilancio di previsione, al netto dell'importo definitivo del “Fondo pluriennale” di 

parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione. 

Pertanto, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del Patto di stabilità risultano come di 

seguito rappresentate: 

+ Accertamenti correnti 2015 validi per il Patto di stabilità interno; 

+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata); 

- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa); 

= Accertamenti correnti 2015 adeguati all'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente. 

Gli accertamenti adeguati all'utilizzo del “Fpv” garantiscono la copertura agli impegni 

considerati esigibili nell'anno 2015.  

In sede di monitoraggio finale del Patto dovranno essere calcolati gli importi del “Fpv” di 

parte corrente, registrati, rispettivamente, in entrata e in uscita, nel rendiconto di gestione. 

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al “Fpv” di parte corrente, determinato al 

netto delle entrate escluse dal Patto di stabilità. 



Il “Fpv”, in considerazione della sua precipua funzione, incide sul saldo rilevante ai fini del 

Patto di stabilità solo per la parte corrente, in quanto rilevante ai soli fini della competenza. 

Le voci relative al “Fpv” di parte corrente/previsioni definitive di entrata ed al “Fpv” di parte 

corrente/previsioni definitive di spesa trovano evidenza, rispettivamente, nelle voci “E12” e 

“S0” del “Modello Monit/15”. 

B.2.2 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 

A decorrere dall'anno 2015, ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante ai fini 

della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, rilevano gli stanziamenti di 

competenza del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”.  

La finalità di tale “Fondo” é quella di evitare che le entrate non esigibili nel corso 

dell'esercizio possano costituire la copertura di spese esigibili nell'esercizio e salvaguardare 

di conseguenza gli equilibri dei bilanci. Pertanto, nel calcolo del saldo finanziario rientra, fra 

le spese, il valore dell'accantonamento annuale stanziato nel predetto “Fondo” di parte 

corrente, aggiornato alle ultime variazioni di bilancio intervenute (Missione 20, Programma 

02, Titolo I - Spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 - Bilancio di 

previsione). 

Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul “Fcde” per 

l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, è stabilito che le percentuali riferite 

all'anno 2015, definite dall'art. 31, comma 2, della Legge n. 181/11, relative alla 

determinazione degli obiettivi programmatici, possono essere modificate; tale previsione, 

tenuto conto di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 del Dl. n. 78/15, non trova 

applicazione per i Comuni. 

L'informazione relativa ai predetti accantonamenti effettuati sul “Fcde” trova evidenza nella 

voce “Fcde” del “Modello Monit/15”. 

B.2.3 “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti 

Locali” 

Per il risanamento finanziario degli Enti Locali che hanno deliberato la procedura di 

riequilibrio finanziario, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione 

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e denominato "Fondo di 

rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali". 

Con Decreto del Ministero dell'Interno sono stabiliti i criteri per la determinazione 

dell'importo massimo della citata anticipazione attribuibile a ciascun Ente Locale, nonché le 



modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 

anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata. 

Tali entrate rilevano ai fini del Patto di stabilità nei limiti di Euro 180 milioni per gli anni 

dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari 

e riassegnate nel medesimo esercizio. 

B.2.5 Certificazione dei tempi di pagamento in attuazione dell'art. 41 della 

Legge n. 66/14 

A decorrere dall'esercizio 2014 è individuato l'Indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti.  

La riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità, di cui al comma 122, dell'art. 1, della Legge 

n. 220/10, è applicata, sulla base dei criteri individuati con Decreto Mef, esclusivamente agli 

Enti Locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal Dlgs. n. 231/02. 

Gli Enti Locali certificano il rispetto dei tempi dei pagamenti sostenuti nel 2014 mediante la 

valorizzazione della apposita casella "Risp TP". 

B.2.6 Trasferimenti statali e regionali 

I trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti 

consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del Patto di stabilità, i trasferimenti 

erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale 

riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desumibili 

dal conto consuntivo. 

B.2.7 Verifica del rispetto del Patto di stabilità interno 

Il rispetto del Patto di stabilità da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il 

risultato conseguito al 31 dicembre 2015 con l'obiettivo annuale prefissato.  

Il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato effettua automaticamente tale 

confronto per consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o 

meno dell'obiettivo programmatico. 

Relativamente al significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla 

differenza tra risultato registrato al 31 dicembre ed obiettivo programmatico, é stabilito che 

se tale differenza risulta: 

- positiva o pari a 0, il Patto di stabilità per l'anno 2015 è stato rispettato; 

- negativa, il Patto di stabilità interno 2015 non è stato rispettato. 



Qualora il prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o non 

congruente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione. 

C. Indicazioni operative inerenti all'invio dei dati 

L'invio delle informazioni relative al primo semestre 2015 da parte di Città metropolitane, 

Province e Comuni deve essere effettuato entro il 9 agosto 2015; le risultanze del Patto di 

stabilità interno per l'intero anno 2015 dovranno essere inviate entro il 31 

gennaio 2016. 

NOTA: 

Il contributo di approfondimento è stato ritenuto utile dalla Commissione, 

visto il necessario ed accurato controllo riservato all’organo di revisione, in 

particolare sulle risultanza per l’intero 2015, come visto da certificare entro il 

31 gennaio 2016. 

 

 

 


