
MEMENTO N. 25 – 12 Novembre 2015 

Approfondimenti: (vd. aggiornamento dell’approfondimento in memento n. 21 
– agosto 2015) 

 
Bilancio e ordinamento contabile: il Patto di stabilità interno 2015 dopo le 

modifiche introdotte dal “Decreto Enti Locali” 

1. Il calcolo degli obiettivi 

Il Dl. n. 78/15, convertito nella Legge n. 125/15, ha introdotto importanti novità alle modalità 

di calcolo degli obiettivi del Patto di stabilità 2015/2018, definite dalla Legge n. 190/14. 

E’ stato stabilito che gli obiettivi finanziari fossero “lordi” (riportati nella Tabella allegata al 

Decreto) per ogni Comune, calcolati sulla base del livello di riscossione delle entrate ed 

apportando correttivi alle modalità di individuazione della spesa corrente degli Enti. 

La determinazione concreta degli obiettivi programmatici si ottiene sottraendo da tali 

obiettivi “lordi” l’importo accantonato a titolo di “Fondo crediti dubbia esigibilità” per ogni 

esercizio del bilancio di previsione. 

Poiché la regola di calcolo del saldo non varia rispetto a quanto definito nella “Legge di 

stabilità 2015”, l’importo del “Fondo crediti dubbia esigibilità” deve essere computato, 

seppure non impegnato, tra le spese correnti rilevanti ai fini del calcolo del saldo finanziario 

di competenza mista. 

Gli accantonamenti annui di parte corrente al “Fondo crediti dubbia esigibilità” sono 

imputati negli schemi di bilancio armonizzato alla Missione 20, Programma 02, Titolo I, 

Macroaggregato 10). 

Al fine di determinare l’obiettivo finale, occorre poi considerare le eventuali variazioni per 

effetto del “Patto regionale” o del “Patto orizzontale nazionale”. 

La scadenza per la trasmissione degli obiettivi programmatici era il 24 agosto 2015, cioè 45 

giorni dopo la pubblicazione del Dm. n. 52518/2015, avvenuta sulla Serie generale n. 158 del 

10 luglio 2015. 

2. Determinazione del saldo finanziario di competenza mista 

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, della Legge n. 183/2011, il saldo finanziario calcolato in 

termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica di: 

(+) accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo II + titolo III dell’entrata bilancio 

armonizzato); 



(+) stanziamenti in entrata di fondo pluriennale vincolato di parte corrente; 

(—) stanziamenti in uscita di fondo pluriennale vincolato di parte corrente; 

(—) impegni spese correnti (titolo I della spesa bilancio armonizzato) 

(+) riscossioni entrata in conto capitale (titolo IV dell’entrata bilancio armonizzato) 

(—) pagamenti spese in conto capitale (titolo II della spesa bilancio armonizzato) 

La Tabella di cui sopra evidenzia che il “Fondo pluriennale vincolato” di parte corrente 

costituisce voce rilevante ai fini della determinazione del saldo finanziario di competenza 

mista. 

Come precisato dal punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011), il “Fondo pluriennale vincolato” è un saldo 

finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive del Comune già impegnate, che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi 

successivi a quello in corso (in quanto non esigibili nell’anno in corso). 

Il “Fondo pluriennale vincolato” evidenzia la distanza temporale intercorrente tra 

l’acquisizione/esigibilità delle entrate e l’impiego/esigibilità delle spese, e riguarda in special 

modo le spese in conto capitale, ma potrebbe attenere anche a determinate spese correnti.  

Il “Fondo pluriennale vincolato”, se presente, è inserito nel bilancio di previsione come 

prima voce dell’entrata. 

Nel caso in cui sia presente il “Fondo pluriennale vincolato”, ai fini del calcolo del saldo 

finanziario di competenza mista, come indicato dal punto B.2.1 del Dm. Mef n. 52505/2015, 

è necessario che agli accertamenti delle entrate di parte corrente siano sommate le previsioni 

di “Fondo pluriennale vincolato” di parte corrente per le entrate e siano detratte le 

previsioni di “Fondo pluriennale vincolato” di parte corrente per le spese. 

Le previsioni di “Fondo pluriennale vincolato” che aumentano gli accertamenti di parte 

corrente (“Fpv” per le entrate) e riducono gli stessi accertamenti (“Fpv” per le spese) sono 

esclusivamente le previsioni di “Fpv” di parte corrente. 

Gli obiettivi del Patto di stabilità interno sono rispettati quando il saldo finanziario calcolato 

in termini di competenza mista risulta uguale o superiore all’obiettivo prefissato. 

3. L’avanzo di amministrazione 

Come indicato al punto 2 del Dm. Mef n. 52518/2015, tra le entrate rilevanti ai fini del calcolo 

del saldo finanziario di competenza mista non può essere inserito l’avanzo di 



amministrazione, in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli 

avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli anni precedenti non sono conteggiati 

ai fini dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate 

spese effettuate nell’anno di riferimento. 

4. Le esclusioni 

Il Dl. n. 78/15 conferma le esclusioni di spesa, fino alla concorrenza di 100 milioni di Euro 

complessivi, destinate a finanziare le seguenti causali: 

- eventi calamitosi e interventi di messa in sicurezza del territorio (10 milioni); 

- interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio connesse alla 

bonifica dei siti contaminati dall’amianto (40 milioni); 

- esercizio della funzione di ente capofila (30 milioni); 

- Sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in 

via residuale, per procedure di esproprio (20 milioni). 

5. Il contributo di 530 milioni di Euro stabilito dal Dl. n. 78/15 

Il comma 10 dell’art. 8 Dl. n. 78/2015 ha previsto per il 2015 un contributo a favore dei 

Comuni per complessivi Euro 530 milioni. Tale contributo, che è stato stanziato per limitare 

gli effetti negativi conseguenti ad alcune modifiche nella disciplina della tassazione locale 

sugli immobili, non deve essere considerato tra le entrate finali ai fini del calcolo del saldo 

finanziario per il Patto di stabilità interno. 

5. Scadenze per il monitoraggio 

Ai sensi dell’art. 1, comma 494, lett. b), della Legge n. 190/14 e del D. Mef n. 52505 del 26 

giugno 2015, le scadenze per il monitoraggio sono le seguenti: 

9 agosto 2015 per il 1° semestre 2015 (30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del Dm. n. 52505/2015, avvenuta sulla Serie generale n. 158 del 10 luglio 2015); 

30 gennaio 2016 per il 2° semestre 2015. 

 

 

6. Le sanzioni 



Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obiettivo del Patto di stabilità interno, che saranno 

applicate nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, sono elencate dal comma 26 

dell’art. 31 della Legge n. 183/2011: 

il “Fondo di solidarietà comunale” (“Fsc”) viene ridotto di un importo pari alla differenza 

tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico non raggiunto; 

l’Ente inadempiente non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo 

annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 

l’Ente inadempiente non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per gli 

investimenti (il comma 17 dell’art. 3 della Legge n. 350/03 riporta la definizione di 

indebitamento per gli Enti Locali; parimenti, il comma 18 dello stesso art. 3 della Legge n. 

350/03 riporta l’elenco di che cosa costituisca investimento per gli Enti Locali); la Circolare 

Ragioneria generale dello Stato n. 6/2014 sottolinea però come siano possibili le devoluzioni 

di mutui, in quanto trattasi non di nuovo indebitamento, bensì di un differente utilizzo di un 

indebitamento già acquisito; 

l’Ente inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con 

qualsiasi tipologia contrattuale, compresi le co.co.co. e i contratti di somministrazione; 

le indennità di funzione e i gettoni di presenza degli Amministratori dell’Ente 

inadempiente sono ridotti del 30%. 

Fra le novità per il 2015 troviamo l’allentamento della sanzione connessa al taglio del “Fondo 

sperimentale di riequilibrio” per gli Enti che non hanno rispetto il Patto nell’anno 2014: per 

i Comuni inadempimenti al Patto il taglio sarà pari al 20% dello sforamento rispetto 

all’obiettivo (anziché l’intero importo). Le Province e le Città metropolitane oltre allo stesso 

alleggerimento avranno un’ulteriore clausola di salvaguardia che fissa l’importo massimo 

della sanzione al 2% delle entrate correnti registrate nel penultimo rendiconto disponibile. 

Alle Città metropolitane e alle Province inadempimenti al Patto 2014 è concesso di stipulare 

i contratti di lavoro a tempo determinato; mentre solo le Città metropolitane subentrate a 

Province inadempimenti al Patto 2014 possono stipulare contratto per il Direttore generale. 

Infine, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità per l’anno 2014 e dei termini per 

l’invio della certificazione, non si applica la sanzione del blocco del personale al solo fine di 

consentire la ricollocazione del personale delle Province in attuazione dei processi di 

riordino previsti dalla “Legge Delrio”. 

7. La coerenza nel bilancio di previsione 



Ai sensi dell’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011, il bilancio di previsione degli Enti 

Locali ai quali si applicano le disposizioni del Patto di stabilità interno deve essere approvato 

iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente 

alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle 

riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano 

il Patto medesimo. A tale fine, gli Enti Locali sono tenuti ad 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. 

Il Prospetto allegato al bilancio di previsione deve dimostrare il rispetto dell’obiettivo del 

Patto di stabilità interno in tutte le fasi della gestione. 

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione del nuovo ordinamento contabile recato dal Dlgs. 

n. 118/11, per il primo anno del bilancio di previsione (bilancio che diventa triennale), 

devono essere inserite anche le previsioni di cassa. Il totale delle previsioni di cassa del Titolo 

IV delle entrate e il totale delle previsioni di cassa del titolo II delle spese inserite nel primo 

anno del bilancio di previsione devono coincidere con le previsioni del titolo IV dell’entrate 

e del titolo II della spesa inserite nel Prospetto allegato al bilancio per la dimostrazione del 

rispetto dell’obiettivo del Patto di stabilità interno. Qualora non ci fosse la coincidenza 

analizzata, verrebbe meno la coerenza tra i 2 documenti programmatori. 

8. I comportamenti elusivi e le responsabilità 

Ai sensi dell’art. 31, comma 30, della Legge n. 183/11, i contratti di servizio e gli altri 

atti posti in essere dagli Enti Locali che si configurano elusivi delle regole del 

Patto di stabilità interno sono nulli. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 31, della Legge n. 183/2011, qualora le Sezioni giurisdizionali 

regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato 

artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle 

uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse Sezioni irrogano: 

- agli Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di stabilità 

interno viene comminata una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l’indennità 

di carica percepita al momento di commissione dell’elusione; 

- al Responsabile del Servizio “Economico-finanziario” la sanzione pecuniaria arriva fino a 

3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 

 


