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1.1 La gestione del patto di stabilità territoriale 
tramite lo strumento di una norma regionale:

LR 12/2010
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Legge Regionale: innovativa e sistemica

La Legge Regionale 12/2010 sul Patto di stabilità territoriale:

• è una legge che ha anticipato, innovando, il quadro
normativo statale che si stava progressivamente delineando

in materia di patto di stabilità
• introduce un concetto di “sistema territoriale” che, al tempo,

era osteggiato dalle norme centralistiche
• assegna alla Regione un ruolo preciso in materia di 

coordinamento della finanza locale
• attraverso l’obiettivo unico si pone come garante e

unico interlocutore nei confronti del MEF
nel rispondere del rispetto dei vincoli di Patto

per tutto il territorio regionale
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Principi cardine della  legge

 Sistema di relazioni tra  regione, province, comuni
 Obiettivo unico territoriale e relazione con lo Stato
 Principio della sola competenza per la determinazione degli 

obiettivi
 Fase transitoria: obiettivo di competenza «mista»
 Sistema di compensazioni degli obiettivi orizzontali e verticali

 Sistema di monitoraggio e di certificazione
 Incentivi e sanzioni
 Controllo del tetto di indebitamento
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Il sistema di relazioni: la Regione

• è unico interlocutore istituzionale, è ente di coordinamento e 
garanzia per la corretta applicazione delle regole del patto di 
stabilità territoriale

• è unico soggetto responsabile del rispetto dell’obiettivo unico e 
unico destinatario di eventuali sanzioni da parte del MEF

• definisce i criteri generali e le regole applicative, acquisito il 
parere del Consiglio delle Autonomie Locali

• raccoglie e monitora i dati della finanza territoriale, certifica 
annualmente al Ministero, applica il sistema premiale e 
sanzionatorio, relaziona annualmente al Consiglio delle Autonomie 
circa l’applicazione del patto di stabilità interno
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Il sistema di relazioni: il CAL

• esprime i pareri con riferimento ai criteri generali che regolano il 
patto di stabilità territoriale 

• esprime pareri sui criteri applicativi e sui parametri per la 
determinazione e la modifica degli obiettivi da assegnare 
annualmente a comuni e province

• designa sei componenti della Commissione tecnica inter-
istituzionale   

• esprime pareri in merito all’applicazione delle sanzioni nei casi 
più gravi di violazione delle regole del patto
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Il sistema di relazioni: province e comuni

• sono tenuti al rispetto degli obiettivi assegnati

• comunicano, nei tempi e con le modalità stabilite, eventuali 
differenziali positivi degli obiettivi ricevuti per le compensazioni 
con gli altri enti del territoriali

• segnalano, nei tempi e con le modalità stabilità, eventuali 
fabbisogni di superamento dell’obiettivo

• trasmettono, alla regione, la certificazione annuale e i dati per 
l’effettuazione dei monitoraggi
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Il sistema di relazioni: commissione tecnica

• è presieduta dal Direttore generale regionale competente in 
materia di finanze e composta da esperti in materie finanziarie e 
giuridiche dei quali 4 designati dalla Giunta regionale e 6 dal 
Consiglio delle Autonomie Locali

• formula proposte tecniche per la definizione dei criteri e dei 
parametri applicativi

• analizza i dati della finanza territoriale e locale, definisce le 
specifiche per la trasmissione dei dati, da parte di comuni e 
province, alla regione
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Obiettivo unico territoriale

obiettivi comuni

obiettivi province

obiettivo regione

obiettivo unico territoriale

+

+

=

determinato dalla normativa nazionale

assegnato dal MEF

è il contributo del territorio emiliano-
romagnolo al rispetto dei parametri di 
Maastricht

la sua distribuzione interna per comparti e 
per singolo ente è irrilevante per il MEF e 
rientra nella piena autonomia decisionale 
della regione e del sistema delle 
autonomie secondo un’ottica tipicamente 
federalista
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Il principio della competenza

L’obiettivo di saldo 
finanziario di competenza 
pura è costituito dalla 
differenza tra entrate 
(accertamenti) e spese finali 
(impegni) al netto delle 
riscossioni e concessioni di 
credito

è stabilito in relazione:
 al livello del debito pro-capite di 
ciascun ente, in rapporto alla media 
regionale 
 all’entità della restituzione annua 
della quota di capitale per prestiti in 
essere
 è determinato annualmente ad 
ottobre dalla Giunta regionale, 
acquisito il parere CAL, per il 
successivo triennio di riferimento

Il principio della competenza pura si applica anche alle spese in conto 
capitale, che al momento dell’applicazione erano invece monitorate 
sotto il profilo dei movimenti di cassa 
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Fase transitoria: competenza mista

La fase transitoria è finalizzata a realizzare una progressiva 
convergenza tra il sistema di competenza pura e il sistema di 
competenza mista

Per garantire il rispetto dell’obiettivo unico territoriale, fino al superamento 
delle problematiche determinate dal sistema per saldi finanziari 
di competenza mista, comuni e province sono tenuti al rispetto di un 
SALDO OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA
quantificato sulla base di 4 indicatori:
a) consistenza della popolazione
b) livello di indebitamento
c) rimborso quota capitale 
d) residui passivi in conto capitale 
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Compensazioni obiettivi orizzontali e verticali

L’obiettivo di competenza mista può essere modificato, dalla Giunta regionale,  per:

a) favorire il pagamento dei residui passivi per 
spese in conto capitale

b)     per il pagamento di interventi di investimento 
strategici per il territorio

c)     per consentire le compensazioni tra gli obiettivi dei diversi enti
comuni e province comunicano fabbisogni e disponibilità 
la Giunta distribuisce il totale delle disponibilità raccolte
ulteriori disponibilità positive debbono comunque essere 
comunicate alla Regione ER

Compensazioni 
verticali a carico 
della RER
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Obiettivi della legge regionale

a) ricondurre a livelli fisiologici l’ammontare dei residui 
passivi per spese di investimento; 

b) valorizzare le azioni dei governi locali, con specifico 
riferimento alle realtà istituzionali che presentano 
situazioni finanziarie e di bilancio di particolare 
solidità strutturale, in primo luogo con riferimento al 
livello pro-capite del debito; 

c) favorire interventi di sviluppo degli investimenti 
coerenti con la programmazione regionale;

d) introdurre margini di flessibilità in risposta a specifiche 
esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali di 
carattere eccezionale; 
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Indicatori per attribuzione spazi

Indicatore 1: Residui passivi in conto capitale

Indicatore 2: Debito pro-capite (inversamente proporzionale)

Indicatore 3: Interventi di investimento coerenti con la 
programmazione regionale

E’ stata inoltre prevista una riserva, fino ad un massimo del 5% 
della quota di obiettivo messa in disponibilità dalla Regione, per il 
sostegno di particolari situazioni emergenziali riferite a specificità 
locali

La Commissione tecnica inter-istituzionale ha elaborato un set di 
indicatori, successivamente approvati dalla Giunta, sulla base dei 
quali è distribuita la disponibilità di ulteriori spazi finanziari a 
favore degli enti richiedenti:
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1.2 I risultati del patto di stabilità territoriale
in Emilia-Romagna
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Patti regionali in Emilia-Romagna
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Patto 2016 Confronto regionale
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Mancato rispetto dell’obiettivo

Comuni Province
2011 3 0
2012 1 0
2013 1 0
2014 2 1
2015 3 5
2016 0 0 (*)

(*) dato provvisorio mancano 20 certificazioni

Enti locali emiliano-romagnoli
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Residui passivi spese c/capitale

Enti locali emiliano-romagnoli (dati in milioni di euro)
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Stock di debito fine anno

Enti locali emiliano-romagnoli (dati in milioni di euro)
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Spese d’investimento – impegni

Enti locali emiliano-romagnoli (dati in milioni di euro)
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Overshooting obiettivo patto

Enti locali emiliano-romagnoli (dati in milioni di euro)
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Overshooting comparto regionale

Enti locali emiliano-romagnoli (dati in milioni di euro)
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Patto 2016 Confronto regionale
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Risultati conseguiti /1

 La quasi totalità degli EL ha rispettato gli obiettivi posti dal 
patto di stabilità

 La Regione ER ha distribuito in 7 anni quasi 1,1 miliardi di 
spazi finanziari agli EL del proprio territorio

 Gli EL hanno ridotto i propri residui passivi delle spese in 
conto capitale contribuendo ad attenuare il problema del 
ritardo dei pagamenti (Comuni 1,2 miliardi fino al 2015 e 
Province oltre 440 milioni). I dati post 2015 risentono dal 
riaccertamento dovuto all’introduzione del D.Lgs. 118/2011

 Gli EL hanno drasticamente ridotto il proprio stock di debito: 
i comuni da oltre 3,5 miliardi a 2,5 nel 2015 e le province da 
932 a 730 milioni
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Risultati conseguiti /2

 Le spese d’investimento in forte calo fino al 2012 si 
mantengono costanti nel triennio 2014-2016: per i comuni 
oltre 650 milioni all’anno e per le province oltre 100 
milioni all’anno

 L’overshooting mantenuto al di sotto dei 100 milioni fino 
al 2013, si incrementa in forte progressione dopo il 2015: 
per i comuni cresce da 182 a 380 milioni e per le province 
dal saldo negativo di -30 ad oltre 37 milioni.

 L’overshooting di comparto territoriale, che aveva ridotto 
gli spazi inutilizzati di oltre 150 milioni tra il 2010 e il 
2011, riesplode dopo il 2015 in concomitanza del pareggio 
di bilancio per le regioni. 
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2. Il passaggio dalle regole
del patto di stabilità interno 

all’applicazione del pareggio di bilancio
in Costituzione
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9.  Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

10. Ricorso all'indebitamento da parte delle 
regioni e degli enti locali

11. Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi
avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali

12. Concorso delle regioni e degli enti locali alla
sostenibilità del debito pubblico

ARTICOLI
MODIFICATI

 La Legge di attuazione del pareggio di bilancio in 
costituzione (L. 243/2012) è stata modificata nell’agosto 
del 2016 con la L. 164/2016

Pareggio di bilancio in costituzione
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Legge 243/2012 post modifiche

Art. 9

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle
città metropolitane e delle province autonome di Trento e di
Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di
previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi
dell’articolo 10 (intese regionali).

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
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Legge 243/2012 post modifiche

Art. 9

1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, le entrate finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di
bilancio.
Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di
finanza pubblica, è prevista l’introduzione del fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate
finali e le spese finali di cui al comma 1.

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
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Equilibrio di bilancio e Saldo finale

Avanzo
1. Tributarie
2. Trasferimenti
3. Extra-tributarie
4. Conto capitale
5. Riduzione attività finanziarie
6. Accensione prestiti
7. Anticipazioni da tesoriere
9. Entrate per conto terzi

1. Correnti

2. Conto Capitale
3. Incremento di attività finanziarie
4. Rimborso prestiti

5. Chiusura anticipazioni da tesoriere

7. Spese per conto terzi

NB: In grassetto le entrate finali e le spese finali.

ENTRATE SPESE

TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE
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Relazioni tra equilibrio e paraggio di bilancio
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Formula semplificata

AV + EC +  EK + IND = SCN + FCDE + SK + RP

se                        EC + EK ≥ SCN + SK

allora                AV + IND ≤ RP + FCDE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dove:
AV Avanzo SCN Spese correnti al netto del FCDE
EC Entrate correnti FCDE Fondo credito dubbia esigibilità
EK Entrate in conto capitale SK Spese in c/capitale
IND Nuovo indebitamento RP Rimborso prestiti
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Aspetti preminenti

 Gli Enti Territoriali potranno contrarre nuovo indebitamento 
od utilizzare il proprio avanzo di amministrazione fino 
all’ammontare massimo costituito dalla Restituzione del 
capitale preso a prestito e dal Fondo crediti dubbia esigibilità. 

 L’Avanzo di amministrazione è destinato in primo luogo alla 
restituzione del debito pregresso e, solo successivamente, a 
nuove spese

 L’Avanzo di amministrazione non è distinto nelle sue 
componenti vincolate oppure libere

 Il vincolo del rispetto, soprattutto a preventivo, dell’obiettivo 
crea rigidità gestionale destinato a produrre inevitabilmente 
overshooting (come si è verificato dopo il 2015)
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Considerazioni  sul pareggio di bilancio /1

• Il nuovo pareggio di bilancio non è raccordato con 
l’armonizzazione contabile recentemente introdotta

(equilibrio ≠ pareggio)

• E’ possibile l’utilizzo dell’avanzo e la contrazione di 
nuovo indebitamento solo nei limiti dell’ammontare 

della quota per restituzione di prestiti (favoriti gli enti 
che hanno contratto molti mutui negli anni passati)

• Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità crea un margine 
per maggiori spese (favoriti gli enti con elevati residui 

attivi di incerta possibilità di incasso)
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Considerazioni sul pareggio di bilancio /2

• Il Fondo Pluriennale Vincolato è considerato, pur in 
deroga, posta rilevante per il pareggio di bilancio 
(favoriti gli enti che prima dell’entrata a regime 
dell’armonizzazione contabile sono riusciti ad 
impegnare le risorse anche se le spese saranno 

esigibili negli anni futuri)

• Eliminato il controllo sulla cassa che aveva arrecato 
tanti problemi  sui tempi di pagamento alle imprese

(favoriti gli enti con scarse liquidità)
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Il «costo» del passaggio al pareggio di bilancio

EFFETTO INTRODUZIONE DEL PAREGGIO DI BILANCIO
DEGLI ENTI TERRITORIALI SULL'INDEBITAMENTO NETTO

Fonte: Relazione Tecnica di accompagnamento al DDL Stabilità 2016
(art. 1 commi 707-712)

2016 2017 2018

Comuni 996 200 75
Province -320 -10 -55
Regioni -1.850 -1.022 -660

Totale -1.174 -832 -640

Nota:

In positivo gli effetti di peggioramento dell'indebitamento netto

In negativo gli effetti di miglioramento dell'indebitamento netto
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Esclusione/1 Edilizia scolastica

Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 
713 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali 

per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere 
sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti

dal ricorso al debito. 

L’esclusione opera nel limite massimo
di 480 milioni di euro. 

Art. 1.713 Legge stabilità 2016 n. 208/2015
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Patti nazionali per EL

Al fine di favorire gli  investimenti, da realizzare attraverso 
l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti

e il ricorso al  debito, per gli anni 2017,  2018 e 2019,
sono assegnati agli enti locali spazi finanziari

nell’ambito dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, comma 4, 
della Legge 243/2012, nel limite complessivo di 700 milioni di 

euro  annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi
di edilizia scolastica.

Art. 1.485 Legge Bilancio 2017
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3. Le intese regionali sull’indebitamento
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Legge 243/2012 modificata

Art. 10

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

Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli 
enti locali
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Legge 243/2012 modificata

Art. 10

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare d’intesa con la Conferenza unificata, sono
disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente
articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo
dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano.

Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli 
enti locali
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DPCM 21/2017 Intese regionali indebitamento

 Le intese regionali disciplinano le operazioni di investimento 
realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di 
amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, 
province autonome e degli enti locali;

 Le operazioni devono assicurare, per ciascun anno di 
riferimento, il rispetto del saldo di finanza pubblica della 
legge 243/2012, del complesso degli enti territoriali della 
regione interessata, compresa la medesima regione;

 Stabilisce tempi (molto anticipati) modi e criteri per la 
distribuzione degli spazi finanzari finalizzati agli 
investimenti. Le regioni possono definire ulteriori 
modalità applicative.
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DPCM 21/2017 Intese regionali indebitamento

 Gli enti locali qualora rispettino autonomamante i propri saldi 
di finanza pubblica possono effettuare spese d’investimento 
finanziate da indebitamento o da avanzo pur in assenza delle 
intese regionali;

 La RER ha proposto un “patto volontario” con gli EL del 
proprio territorio che prevede la cessione di spazi finanziari 
sulla base del 10% del capitale preso a prestito. L’obiettivo è 
quello di costituire una base comune da ripartire. L'adesione 
alla cessione «pattizia» è premiata con l'attribuzione 
prioritaria di spazi finanziari anche attraverso il patto 
verticale (il 50% degli enti locali ha aderito)
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DPCM 21/2017 Intese regionali indebitamento

 Viene previsto un potere sostitutivo dello Stato qualora le 
regioni siano inadempienti.

 Sono previsti patti di solidarietà nazionali successivi a quelli
regionali (luglio) con le stesse modalità di accesso e criteri di 
riparto
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L’esperienza delle intese regionali nel 2017

Fonte: Sciancalepore QEL «Il Sole 24 Ore» – 15.11.2017
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Criticità delle intese
 Decisamente in calo la capacità attrattiva delle intese 

regionali appena 104 milioni di spazi allocati se si considera 
la sola tranche ordinaria di maggio;

 Già l’esperienza del 2016 mostrava come fossero maggiori 
gli spazi finanziari ceduti daagli EL rispetto a quelli richiesti. 
Un segnale teso a confermare come il problema principale 
per gli enti territoriali non sia tanto la possibilità di rispettare 
i saldi di finanza pubblica quanto piuttosto di avere le risorse 
per finanziare gli investimenti

 L’avere anticipato a marzo/aprile la tempistica per i patti 
regionali ne limita l’azione in quanto molti enti non sono in 
grado di quantificare gli spazi da cedere (bilanci non 
approvati, iter incerti della spesa  es. nuovo codice contratti)
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Criticità delle intese

 L’aver consentito agli enti la massima autonomia di decisione 
all’interno del rispetto dei propri saldi finanziari se da un lato 
ne valorizza l’autonomia dall’altro limita l’azione delle intese 
e della programmazione regionale.

 I criteri di riparto avvengono con logiche nazionali (fondo 
cassa su avanzo) invece che sulla base delle specifiche 
esigenze degli enti

 Il vincolo di finanza pubblica per le regioni non è il pareggio 
di  bilancio (come invece per i comuni e le province) bensì 
quello di produrre un avanzo (1,970 miliardi per il 2017 e 
crescente per gli anni successivi)
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4. Il concorso delle regioni e degli enti locali 
alla sostenibilità del debito pubblico 
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Legge 243/2012 modificata

Art. 12 Concorso delle regioni e degli enti locali alla
sostenibilità del debito pubblico

1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare
la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni
pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti
di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico,
concorrono alla riduzione del debito del complesso delle
amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con
legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge.
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Debito delle PA per comparto 2014-2016

Debito pubbliche amministrazioni pubbiche per comparto

Fonte Banca d'Italia

Dati 2014: Supplemento bollettino statistico n.67 del 15.12.2016 

Dati 2015 e 2016: Finanza pubblica - fabbisogno e debito del 15.11.17

Amministrazioni 2014 2015 2016 Var% 16/14 2014 2015 2016

Centrali 2.037.732     2.079.815     2.128.441     4,5% 95,3% 95,7% 95,9%

Regioni 35.280           31.977           31.512           -10,7% 1,7% 1,5% 1,4%

Province 8.042             7.801             7.532             -6,3% 0,4% 0,4% 0,3%

Comuni 43.465           42.153           40.906           -5,9% 2,0% 1,9% 1,8%

Altri enti locali 12.387           11.470           9.934             -19,8% 0,6% 0,5% 0,4%

Enti previdenza 213                 114                 146                 -31,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Totale 2.137.119     2.173.330     2.218.471     

quote percentualidebito consolidato a fine esercizio


Foglio1





				Debito pubbliche amministrazioni pubbiche per comparto

				Fonte Banca d'Italia

				Dati 2014: Supplemento bollettino statistico n.67 del 15.12.2016 

				Dati 2015 e 2016: Finanza pubblica - fabbisogno e debito del 15.11.17



						debito consolidato a fine esercizio										quote percentuali

				Amministrazioni		2014		2015		2016		Var% 16/14				2014		2015		2016



				Centrali		2,037,732		2,079,815		2,128,441		4.5%				95.3%		95.7%		95.9%

				Regioni		35,280		31,977		31,512		-10.7%				1.7%		1.5%		1.4%

				Province		8,042		7,801		7,532		-6.3%				0.4%		0.4%		0.3%

				Comuni		43,465		42,153		40,906		-5.9%				2.0%		1.9%		1.8%

				Altri enti locali		12,387		11,470		9,934		-19.8%				0.6%		0.5%		0.4%

				Enti previdenza		213		114		146		-31.5%				0.0%		0.0%		0.0%



				Totale		2,137,119		2,173,330		2,218,471







		http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2016-finanza-pubblica/suppl_67_16.pdf 

		http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2017-finanza-pubblica/statistiche_FPI_15112017.pdf 



http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2016-finanza-pubblica/suppl_67_16.pdfhttp://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/finanza-pubblica/2017-finanza-pubblica/statistiche_FPI_15112017.pdf
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Debito delle PA per comparto 2016-2020

Fonte: Nota di aggiornamento al DEF 2017

Tavola III.5 pag. 69

Amministrazioni 2016 2017 2018 2019 2020 Var% 20/16 2016 2020

Amministrazioni Centrali 2.138.134     2.182.310     2.229.001     2.256.946     2.278.985     6,6% 94,2% 95,1%

Amministarzioni locali 131.624         128.355         124.850         121.410         117.888         -10,4% 5,8% 4,9%

Enti di previdenza 146                 146                 146                 146                 146                 0,0% 0,0% 0,0%

Totale 2.269.904     2.310.811     2.353.997     2.378.502     2.397.019     5,6% 100% 100%

Debito pubbliche amministrazioni pubbiche per comparto

debito consolidato a fine esercizio quote percentuali
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Sostenibilità del debito: cui prodest?
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