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andava invece considerato per le regioni che non avevano partecipato alla 
sperimentazione.

Le spese finali da considerare erano quelle previste ai titoli da 1 a 3 del 
medesimo schema, costituite dalle spese correnti, spese in conto capitale e 
spese per incremento di attività finanziarie. Tale ultimo titolo non rilevava 
per le regioni non in sperimentazione.

A decorrere dall’anno 2016 il comma 707 della legge di stabilità per il 2016 
abroga le norme relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte 
delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014. Restano fermi 
gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del 
pareggio di bilancio per l’anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell’arti-
colo 1 della legge n. 190 del 2014, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso 
di mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio relativo all’anno 2015. 

3.1. Pareggio di bilancio ed autonomie territoriali nella legge n. 243 del 
2012

I capi IV e V, rispettivamente, della legge 243 del 2012 (vd. Infra) disci-
plinano l’equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ter-
ritoriali e non territoriali.

Il Capo IV attua l’articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzio-
ne, così come modificato dall’articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 
2012. In particolare, il primo comma dell’articolo 119 della Costituzione 
reca ora il principio secondo il quale le autonomie territoriali concorro-
no “ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione europea”, mentre il sesto comma dell’arti-
colo 119 della Costituzione, in materia di indebitamento delle autonomie 
territoriali, richiede “la contestuale definizione di piani di ammortamento” 
ed impone che l’equilibrio di bilancio sia rispettato “per il complesso degli 
enti di ciascuna Regione”.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 3 le disposizioni di tale capo sono en-
trate in vigore dal 1° gennaio 2016.

La legge n. 243 del 2012 è stata di recente modificata agli articoli 
da 9 a 12 dalla legge n. 164 del 2016. In particolare, l’articolo 1 della 
legge n. 164 del 2016 modifica le disposizioni sull’equilibrio dei bilanci di 
regioni ed enti locali, di cui all’articolo 9 della legge n. 243.

L’articolo 2 interviene sulle norme concernenti il ricorso all’indebitamen-
to degli enti territoriali, disciplinato dall’articolo 10 della legge suddetta; 
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l’articolo 3 concerne le regole sul concorso dello Stato al finanziamento 
dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo 
economico o al verificarsi di eventi eccezionali, in riferimento all’articolo 
11 della stessa legge; l’articolo 4, modifica le disposizioni (articolo 12 della 
legge n. 243) relative al concorso delle regioni e degli enti locali alla soste-
nibilità del debito ed, infine, l’articolo 5 integra l’ultimo comma dell’artico-
lo 18 in tema di accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche da 
parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio.

Nello specifico, l’articolo 9, comma 1, disciplina l’equilibrio dei bilanci 
delle regioni e degli enti locali. 

I bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autono-
me 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.

In base al previgente articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012 i 
bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province auto-
nome di Trento e di Bolzano si consideravano invece in equilibrio quando, 
sia nella fase di previsione che di rendiconto, registravano:

• un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate 
finali e le spese finali;

• un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate 
correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di am-
mortamento dei prestiti.

Il comma 1-bis specifica quali sono le entrate e le spese finali che rientra-
no nel computo del saldo non negativo indicato al comma 1.

In particolare, la norma specifica che, ai fini della determinazione del 
saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello sche-
ma di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle 
ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. 

Si ricorda, che i primi cinque titoli delle entrate, la cui somma corrispon-
de alle entrate finali, sono i seguenti:

• Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
• Titolo 2: Trasferimenti correnti;
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• Titolo 3: Entrate extratributarie;
• Titolo 4: Entrate in conto capitale;
• Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie.

I primi tre titoli delle spese, la cui somma rappresenta le spese finali, 
sono i seguenti:

• Titolo 1: Spese correnti;
• Titolo 2: Spese in conto capitale;
• Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie.

Negli anni 2017-2019 vige una apposita fase transitoria durante la quale 
spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza 
pubblica e su base triennale, disporre l’introduzione del fondo pluriennale 
vincolato nel calcolo del saldo. L’inclusione definitiva nel saldo del citato 
fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate 
finali, è stabilita a decorrere dall’esercizio 20201.

Attualmente gli enti locali, in base a quanto disposto dal TUEL (d.lgs. 
n. 267 del 2000), devono deliberare il bilancio di previsione osservando, 
tra gli altri, il principio del pareggio finanziario (art. 151); il bilancio di 
previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo (art. 
162); in sede di assestamento generale la verifica generale di tutte le voci 
di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, deve essere finalizzata 
ad assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (art. 175); nel corso 
della gestione e nelle variazioni di bilancio occorre rispettare il pareggio fi-
nanziario e in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, 
qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di 
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza 
ovvero della gestione dei residui, il consiglio adotta le misure necessarie a 
ripristinare il pareggio (art. 193). 

Con riferimento alle regioni, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 76 del 
2000 dispone che in ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti auto-
rizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la 
riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. La norma pre-
vede altresì che il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere 

1 In seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 aventi 
ad oggetto la disciplina dell’avanzo di amministrazione e del fondo vincolato pluriennale il 
legislatore, con la legge di bilancio per il 2019, ha disposto l’utilizzo pieno del risultato di 
amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio 
di bilancio.
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superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo 
esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme 
di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei 
limiti della normativa vigente.

Il comma 2 prevede l’obbligo, per i citati enti territoriali, di adottare 
misure di correzione, nel triennio successivo, al fine di recuperare l’e-
ventuale squilibrio riscontrato, in sede di rendiconto di gestione, nel 
saldo indicato al comma 1. Le misure di correzione devono essere ripartite 
in quote costanti per ciascun anno ma con la legge dello Stato si possono 
prevedere differenti modalità di recupero del saldo negativo.

Il comma 3, per effetto della lett. d) dell’articolo 1 della legge n. 164 
del 2016, risulta abrogato. Tale comma stabiliva che eventuali saldi positivi 
fossero destinati all’estinzione del debito maturato dall’ente. I medesimi 
saldi positivi, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unio-
ne europea e dell’equilibrio dei bilanci, potevano essere destinati anche al 
finanziamento di spese di investimento, con le modalità previste dal succes-
sivo articolo 10 del presente provvedimento.

Il comma 4 affida alla legge dello Stato la definizione dei premi 
e delle sanzioni da riservare agli enti territoriali, in attuazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo. La citata legge dello Stato, nel di-
sciplinare i premi e le sanzioni, deve peraltro attenersi ai seguenti principi:

a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi, agli enti del 

medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

Il comma 5 fa salva la possibilità di prevedere con legge dello Stato 
ulteriori obblighi a carico degli enti territoriali in materia di concor-
so al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso 
delle amministrazioni pubbliche. Gli ulteriori obblighi dovranno basarsi su 
criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo 
conto di parametri di virtuosità.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano 
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bol-
zano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative 
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3, concernente le modifiche al titolo V della parte seconda 
della Costituzione.
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Il successivo articolo 10 disciplina il ricorso all’indebitamento da 
parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropo-
litane e delle province autonome di Trento e di Bolzano, così come 
previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1 
del 2012 che ha attribuito alla legge c.d. rinforzata la disciplina della facoltà 
degli enti territoriali di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, 
sesto comma, secondo periodo, della Costituzione. 

Il comma 1 ribadisce il principio già contenuto nell’articolo 119 della Co-
stituzione, secondo il quale il ricorso all’indebitamento delle regioni, 
dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito 
solo per finanziare spese di investimento. La presente disposizione spe-
cifica ulteriormente che l’indebitamento è consentito esclusivamente per 
finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal 
presente articolo e dalla legge dello Stato.

A tal proposito si segnala, per quanto riguarda gli enti locali, che le norme 
relative all’indebitamento sono previste dal TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000), 
agli articoli da 202 a 205-bis. Tali norme oltre a ribadire che l’indebitamento 
è diretto esclusivamente a finanziare spese di investimento, prevedono una 
serie di condizioni che gli enti locali devono rispettare per poter ricorrere 
all’indebitamento (avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del 
penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a for-
me di indebitamento e avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale 
sono incluse le relative previsioni). Inoltre, l’ente locale può assumere nuovi 
mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo 
se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedente-
mente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, 
a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie 
prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non su-
pera l’8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere 
dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate.

Con riferimento alle regioni a statuto ordinario la materia è regolata 
dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 76 del 2000 e dall’articolo 10 
della legge n. 281 del 1970, oltre che dalle norme specifiche contenute nelle 
leggi regionali.

Per le regioni a statuto speciale la materia è disciplinata dagli statuti spe-
ciali e dalle relative norme di attuazione.

Il comma 2, in osservanza del sesto comma dell’articolo 119 della Costi-
tuzione, condiziona le operazioni di indebitamento alla contestuale 
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adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita 
utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbli-
gazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di 
copertura degli oneri corrispondenti. 

Tale previsione nel vincolare la durata del debito alla vita utile dell’inve-
stimento, sembra rendere non più praticabile eventuali forme di rinegozia-
zione dei prestiti in essere che prevedano un allungamento della scadenza.

Inoltre, la predisposizione di un piano di ammortamento crea un vinco-
lo di equilibrio intertemporale. Infatti, l’equilibrio tra entrate e spese richie-
sto agli enti terrebbe conto di spese che incorporano le quote di ammorta-
mento. In concreto, per l’effettuazione di una operazione di indebitamento 
al fine di finanziare una determinata opera, gli enti sarebbero tenuti a rea-
lizzare avanzi negli anni successivi.

Il comma 3 come modificato dalla lettera a) dell’articolo 2 della legge 
n. 164 del 2016 prevede, per l’effettuazione di operazioni di indebita-
mento e operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo 
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, il consegui-
mento 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, dell’insieme degli enti territoriali della regione interessata, compresa la 
medesima regione, in coerenza con le modifiche apportate all’articolo 9 
che hanno stabilito come unico saldo di equilibrio quello non negativo 
di competenza tra entrate e spese finali, per cui scompare il riferimento al 
saldo di cassa finale. 

Il conseguimento di intese e di un sistema di comunicazioni al fine di 
poter effettuare operazioni di indebitamento evidenzia l’esigenza di pre-
vedere una forma di coordinamento dei singoli comportamenti individuali 
al fine di pervenire all’obiettivo di equilibrio del complesso degli enti. Il 
ricorso all’indebitamento del singolo ente non deve alterare l’equilibrio 
dell’intera PA e ciò si consegue solo se un disavanzo determinato da un cer-
to numero di enti risulta compensato dal conseguimento di avanzi da parte 
degli altri enti costituenti il raggruppamento. Affinché ciò si rende possibile 
appare necessario la presenza di una forma di coordinamento dell’accesso 
all’indebitamento.

Il sistema delineato, sembra inoltre riconoscere le specifiche peculiarità 
dei piccoli enti, per i quali, attese le proprie dimensioni, risulta alquanto 
problematico reperire risorse per finanziarie investimenti nell’ambito delle 
proprie entrate correnti.
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La nuova formulazione del comma 4, come sostituito dalla lettera b) 
dell’articolo 2 della legge n. 164 del 2016, prevede che le operazioni di 
indebitamento e di investimento non soddisfatte dalle intese regio-
nali sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fer-
mo restando il rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, 
tra le entrate finali e le spese finali, del complesso degli enti territoriali. Si 
introduce dunque un meccanismo di compensazione a livello nazionale 
degli obiettivi finanziari assegnati agli enti territoriali, finalizzati, in partico-
lare, ad incentivare le spese di investimento degli enti locali.

Il comma 5, come modificato dalla lettera c) dell’articolo 2 della legge 
n. 164 del 2016 nell’affidare ad un DPCM la disciplina dei criteri e delle 
modalità di attuazione del presente articolo precisa che il suddetto decreto 
disciplina altresì 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.

Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del pa-
rere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere 
finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla tra-
smissione. Trascorso tale periodo il decreto può essere comunque adottato

L’articolo 11 disciplina il concorso dello Stato al finanziamento dei 
livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del 
ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali. Il comma 1, come modificato 
dalla lettera a) dell’articolo 3 della legge n. 164 del 2016, ha demandato 
alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla medesima legge 
n. 243 del 2012, le modalità del concorso statale al finanziamento dei livelli 
essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti ci-
vili e sociali, in ragione dell’andamento del ciclo economico o al verificarsi 
di eventi eccezionali. 

Nel testo previgente si prevedeva l’istituzione di un Fondo straordina-
rio nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, 
alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all’indebita-
mento da parte dello Stato consentito dalla correzione per gli effetti del 
ciclo economico del saldo del conto consolidato. Il Fondo era finalizzato 
al concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico ovvero al 
verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle 
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali La 
dotazione del fondo era determinata nei documenti di programmazione 
finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell’andamento 
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del ciclo economico e tenendo conto della quota di entrate proprie degli 
enti territoriali, influenzata dall’andamento del ciclo economico.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 5 della legge n. 
243/2012, ovvero la possibilità per la legge statale di determinare ulteriori 
obblighi al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall’Unione eu-
ropea e dall’articolo 12, comma 1 della medesima legge, ovvero il concor-
so degli enti territoriali ad assicurare, secondo modalità stabilite con legge 
dello Stato, la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni 
pubbliche.

Si segnala che il primo comma dell’art. 81 della Costituzione introdu-
ce, in relazione al bilancio dello Stato, l’obbligo di equilibrio tra entrate e 
spese, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo eco-
nomico (costituzionalizzazione per lo Stato della regola dell’equilibrio di 
bilancio al netto del ciclo). Il secondo comma dispone il divieto di ricorrere 
all’indebitamento se non per tenere conto del ciclo e al verificarsi di eventi 
eccezionali. 

In proposito, va ricordato che i livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali (LEP), sono quelli che l’articolo 117, 
lettera m) della Costituzione vuole che vengano garantiti su tutto il territo-
rio nazionale. Il compito della loro definizione spetta esclusivamente 
allo Stato ma la loro realizzazione compete oltre che allo stesso Sta-
to ai diversi Enti territoriali, ovvero alle Regioni, alle Province ed ai 
Comuni. Allo Stato quindi compete la definizione dei criteri cui attenersi 
nel definire il livello minimo atteso mentre alla Regione ed agli altri sog-
getti autonomi compete invece di fornire la prestazione specifica a favore 
dell’utenza. Nulla impedisce ovviamente a tali ultimi soggetti di ampliare il 
livello essenziale fornendo prestazioni qualitativamente o quantitativamen-
te superiori. Ciò che è importante è che, a livello nazionale, non vi siano 
Regioni nelle quali non si raggiunga il necessario livello minimo. A tal fine 
lo Stato potrebbe anche prevedere degli interventi finanziari perequativi.

Lo spirito della norma in esame è quello di perseguire la finalità di tutela 
dei LEP nelle fasi avverse del ciclo o per il verificarsi di eventi eccezionali. 
La stessa giurisprudenza costituzionale giudica necessaria, per assicurare il 
godimento di diritti costituzionalmente garantiti, la previsione di meccani-
smi idonei a garantire il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni 
e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali in peculiari 
circostanze e situazioni, quale potrebbe essere una fase di congiuntura eco-
nomica eccezionalmente negativa (Sentenza n. 10 del 2010).
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L’articolo 12 si occupa del concorso delle regioni, dei comuni, delle 
province, delle città metropolitane e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano alla sostenibilità del debito pubblico. Il comma 
1, prevede l’obbligo per i citati enti territoriali di concorso alla sostenibilità 
del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo mo-
dalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti 
dalla presente disposizione. Il comma 2, come modificato dalla lettera b) 
dell’articolo 4 della legge n. 164 del 2016, demanda alla legge dello Stato 
la disciplina del concorso dei medesimi enti alla riduzione del debito 
del complesso delle amministrazioni pubbliche, da operare mediante 
versamenti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, tenu-
to conto dell’andamento del ciclo economico. Si precisa che resta fermo 
quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, ovvero la possibilità per la legge 
statale di determinare ulteriori obblighi al fine di assicurare il rispetto dei 
vincoli derivanti dall’Unione europea. 

Per effetto del primo comma dell’articolo 81 della Costituzione e la co-
stituzionalizzazione per lo Stato della regola dell’equilibrio di bilancio al 
netto del ciclo, si è attribuito solo allo Stato la facoltà di disavanzo 
e dell’obbligo di avanzo in connessione con l’andamento del ciclo 
economico. Di conseguenza, nelle fasi favorevoli del ciclo economico allo 
Stato è imposto di conseguire un avanzo per ripagare il debito maturato 
mentre un tale obbligo non è previsto per gli enti territoriali.

Il meccanismo del contributo del complesso degli enti territoriali al Fon-
do per l’ammortamento dei titoli di Stato è stato introdotto al fine di con-
sentire allo Stato di conseguire un avanzo anche mediante un contributo 
proveniente dagli enti territoriali. Il meccanismo funziona analogamente a 
quello previsto al precedente articolo 11 in caso di ciclo economico avverso 
anche se in forma speculare. In questo caso, infatti, non sarà lo Stato a pre-
vedere un flusso compensativo a favore degli enti territoriali ma l’inverso. 
Gli enti territoriali alimenteranno il Fondo per l’ammortamento dei titoli 
di Stato. Il Fondo è stato istituito dalla legge n. 432 del 1993 ed è opera-
tivo dal 1995. Lo scopo del Fondo è quello di ridurre, tramite rimborso o 
riacquisto, lo stock dei titoli di Stato in circolazione. Ad esso sono destinati 
i proventi delle privatizzazioni, il gettito derivante da entrate straordinarie 
ed altre eventuali assegnazioni. Le somme depositate nel Fondo, somme su 
cui la Banca d’Italia corrisponde ogni semestre un tasso d’interesse pari a 
quello medio dei BOT semestrali, possono essere utilizzate per:

• l’acquisto di titoli di Stato in circolazione (c.d. buy-back);
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• il rimborso di titoli in scadenza;
• l’acquisto di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali il 

Ministero sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. 

Le operazioni di buy-back possono essere effettuate o tramite incarico, 
conferito dal Ministro del Tesoro alla Banca d’Italia o ad altri intermediari 
o tramite asta competitiva.

L’articolo 13, in ottemperanza all’articolo 97, primo comma della Co-
stituzione, definisce il concetto di equilibrio dei bilanci delle ammini-
strazioni pubbliche non territoriali. Il comma 1 prevede, per le ammi-
nistrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria, 
che il proprio bilancio si intende in equilibrio quando, sia in fase di 
previsione che di rendiconto, si registra un saldo non negativo in 
termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. 
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, ai fini della determinazione del 
saldo, è consentito nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo 
dopo l’approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali 
condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

Il comma 2 si riferisce alle amministrazioni pubbliche non territoriali che 
adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale e prevede 
che sia la legge dello Stato a definire i criteri in base ai quali i bilanci di tali 
enti si considerano in equilibrio.

Il comma 3 attribuisce alla legge dello Stato la possibilità di stabilire 
ulteriori criteri per assicurare l’equilibrio dei bilanci delle amministrazioni 
pubbliche non territoriali, anche con riferimento a singole categorie di am-
ministrazioni. Sempre con legge dello Stato possono inoltre essere stabiliti 
i criteri per il recupero di eventuali disavanzi e le sanzioni conseguenti al 
mancato rispetto dell’equilibrio.

3.2. Pareggio di bilancio e autonomie territoriali: dalla legge di stabilità per 
il 2016 alla legge di bilancio 2019 

Il nuovo vincolo di fonte costituzionale previsto dalla legge n. 243 
del 2012 è stato declinato nella normazione ordinaria dapprima dalla 
legge di stabilità per il 2016 (commi da 707 a 713 e da 719 a 734) con 
cui si è espressamente stabilito che dal 2016 gli enti locali e le regioni 
partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti 
dal nostro Paese in sede europea attraverso l’assoggettamento alle regole 
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del pareggio di bilancio, successivamente dalla legge di bilancio per il 
2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi da 463 a 482), per il 2018 
(legge n. 205 del 2017) e per il 2019 (legge n. 145 del 2018, commi da 
819 e seguenti). Quest’ultima, in particolare, ha innovato la disciplina vi-
gente, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, in ossequio a quanto 
disposto dal Giudice costituzionale nelle sentenze n. 247 del 2017 e n. 
101 del 2018. 

In estrema sintesi, i commi da 463 a 482 della legge di bilancio per il 
2017 nell’introdurre le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti 
territoriali, sulla base della disciplina dell’equilibrio di bilancio di regioni 
ed enti locali contenuta nella legge n. 243/2012 di attuazione del principio 
del pareggio di bilancio, operava alcune significative modifiche, alle regole 
sul pareggio già introdotte, alcune per il solo 2016, con la legge di stabilità 
2016. Inoltre, disciplinava gli obblighi in capo ai predetti enti al fine del 
monitoraggio degli adempimenti e un articolato sistema sanzionatorio/pre-
miale da applicare, rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del 
saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del 
saldo a determinate condizioni.

Più in dettaglio, il comma 466 definiva per le regioni, i comuni, le pro-
vince, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, a decorrere dall’anno 2017, il concorso al conseguimento dei 
saldi di finanza pubblica. 

Il concorso delle autonomie territoriali consisteva nel conseguire, sia in fase 
previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di com-
petenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’articolo 9, com-
ma 1, della legge n. 243 del 2012. 

A partire dall’anno 2016, per gli enti locali la nuova regola di 
bilancio risulta radicalmente diversa rispetto al previgente Patto di 
stabilità incentrato nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo 
finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali – compre-
se dunque le spese in conto capitale – espresso in termini di competenza 
mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di 
competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli 
investimenti, al fine di rendere l’obiettivo del patto di stabilità interno più 
coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita). Ai complessi 
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meccanismi del Patto si sostituisce un vincolo più lineare, costituito dal rag-
giungimento di un unico saldo. 

Ai fini della determinazione del saldo non negativo si considerano i titoli 
1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate dello schema di bilancio previsto dal decreto le-
gislativo n. 118 del 2011 e per le spese i titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema 
di bilancio.

I titoli delle entrate dello schema di bilancio previsto dal decreto legisla-
tivo n. 118 del 2011 sono i seguenti:

• TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequa-
tiva;

• TITOLO 2: Trasferimenti correnti;
• TITOLO 3: Entrate extratributarie;
• TITOLO 4: Entrate in conto capitale;
• TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie.

I titoli delle spese dello schema di bilancio previsto dal decreto legislati-
vo n. 118 del 2011 sono i seguenti:

• TITOLO 1: Spese correnti;
• TITOLO 2: Spese in conto capitale;
• TITOLO 3: Spese per incremento di attività finanziarie.

La somma dei primi 5 titoli delle entrate rappresenta il totale delle entra-
te finali mentre la somma dei primi 3 titoli delle spese rappresenta il totale 
delle spese finali.

Per gli anni 2017-2019 il medesimo comma 466 aveva previsto che 
nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza fosse con-
siderato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto 
della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dall’e-
sercizio 2020, tra le entrate e le spese finali doveva essere incluso 
il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle 
entrate finali.

I commi da 468 a 474 prevedevano una disciplina dettagliata circa gli 
adempimenti cui erano tenuti gli enti territoriali al fine del monito-
raggio del rispetto dell’obiettivo del pareggio di bilancio.

Il comma 475, in linea con quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, 
della legge n. 243 del 2012, stabiliva una serie di sanzioni in caso di 
mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466. In particolare:

a) per gli enti locali, si operava una riduzione (applicata in rate costanti nel 
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triennio successivo e tali da assicurare il recupero del saldo) delle risorse 
del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comuna-
le, in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato, 
ovvero, per le province di Sicilia e Sardegna, una riduzione dei trasferi-
menti erariali e, per gli enti locali delle restanti autonomie speciali, dei 
trasferimenti regionali. In caso di incapienza gli enti locali erano tenuti a 
versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue, ed in caso 
di mancato versamento delle stesse, si prevedevano apposite procedure 
di acquisizione da parte dell’erario degli importi dovuti;

b) nel caso delle regioni inadempienti, era previsto il versamento al bilan-
cio statale, entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a 
quello dell’inadempienza dell’importo corrispondente ad un terzo dello 
scostamento registrato. In mancanza, lo scostamento era recuperato sul-
le giacenze regionali depositate presso la tesoreria statale;

c) veniva vietato per gli enti, nell’anno successivo all’inadempienza, di im-
pegnare spese correnti (per le regioni al netto delle spese per la sanità) in 
misura superiore all’importo, ridotto dell’1 per cento, dei corrispondenti 
impegni effettuati nell’anno precedente, nonché il divieto di ricorrere 
all’indebitamento per gli investimenti (con esclusione per le regioni dei 
mutui già autorizzati ma non ancora contratti);

d) era vietato ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
e) era vietato procedere nell’anno successivo all’inadempienza ad assun-

zioni di personale a qualsiasi titolo, salvo circoscritte eccezioni per talu-
ne funzioni essenziali, nonché stipulare (qualora abbiano finalità elusiva 
della sanzione in esame) contratti di servizio con soggetti privati;

f) si prevedeva l’obbligo di rideterminare, nell’anno successivo all’inadem-
pienza, in riduzione del 30 per cento le indennità di funzione ed i getto-
ni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta 
in carica nell’esercizio in cui avveniva la violazione.

A decorrere dall’anno 2018, era stato inoltre introdotto anche un sistema pre-
miale in favore degli enti territoriali che oltre al conseguimento del saldo di 
cui al comma 466 conseguivano una serie di risultati. 

Il meccanismo premiale era incentrato sul raggiungimento del saldo 
obiettivo, prevedendosi: 


