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1. EFFICIENZA, CHIAREZZA, 
SOSTENIBILITA’, TEMPISTICA.

• Una volta tanto, non partiamo dai “soldi”. 

• Partiamo da una disposizione che riscrive le norme che governano i 
trasferimenti ai comuni, usando quattro stelle polari: efficienza, 
chiarezza, sostenibilità, rispetto dei tempi. 

• In particolare:



• a) Efficienza: viene completato l’addio alla spesa storica e ai tagli lineari. 
Fabbisogni standard e capacità fiscali (che nel 2017 contano per il 40%, in 
crescita graduale) nel 2021 saranno l’unica regola di allocazione dei 
trasferimenti statali ai comuni. Tutti i dati sui fabbisogni standard sono 
pubblici e accessibili tramite www.opencivitas.it

• b) Sostenibilità: il criterio della spesa storica valeva dal 1977. “Rivoluzioni” 
del genere si fanno solo se è garantita la sostenibilità. Perciò vengono 
stabilite soglie per garantire che nessun comune venga eccessivamente 
penalizzato nel cammino verso l’efficienza.



• c) Chiarezza: la norma era diventata di cinque pagine e mezzo….ora 
viene riscritta in poche righe. Così non serve uno psicologo per leggere 
come funzionano i trasferimenti ai comuni.

• d) Rispetto dei tempi: per il 2017, i bilanci devono essere approvati entro 
il 28 febbraio. E per renderlo possibile, il Governo pubblica i dati sui 
trasferimenti al massimo entro il 15 novembre dell’anno precedente. 
Perché solo con bilanci approvati nei tempi è possibile fare gli 
investimenti che sono necessari per gli enti territoriali.



2. UN’OSSESSIONE: GLI 
INVESTIMENTI

• 2.1. Gli avanzi già impegnati: una riforma a regime 

• 2.2. Un “bonus” per gli investimenti 2016-2017

• 2.3. Sblocco di altri avanzi: un’ulteriore stimolo agli 
investimenti

• 2.4. Nuova disciplina di premi e sanzioni per la regola del 
pareggio



Dove eravamo rimasti…..

• Nel 2014 il Governo Renzi decise che - dopo 15 anni - era tempo di 
farla finita col Patto di Stabilità Interno. Quindi: 

• a) nel 2015 è stato eliminato per le Regioni, e modificato e allentato 
in media del 60% per i comuni.

• b) nel 2016 è stato definitivamente sostituito dalla “regola del 
pareggio”: più semplice, più chiara e soprattutto più espansiva per 
gli investimenti (che già nel 2015, nel comparto comunale, hanno 
fatto registrare un +15,7%).



2.1. Gli avanzi già impegnati: una riforma a 
regime

• L’utilizzo degli “avanzi già impegnati” (il Fondo Pluriennale Vincolato) - 
al netto della quota proveniente da indebitamento - è garantito in via 
permanente e definitiva per comuni, province/città metropolitane, regioni.

• Se un ente ha ricevuto un milione di euro per costruire una nuova scuola 
in 4 anni, potrà spendere quei soldi finché la scuola non sarà completata 
senza aver problemi con la “regola del pareggio”.



2.2. Un “bonus” per gli investimenti 
2016-2017

• Nel 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti, che 
nell’immediato ha determinato necessità di adattamento alle nuove regole 
per indire una gara pubblica. Ne sono derivati alcuni fisiologici ritardi. 
Per evitare che queste risorse vadano in avanzo (e quindi non più 
utilizzabili senza costi), si concede di “trasportarle” nel FPV 2017 a due 
condizioni:

• a) che siano pronti per indire la gara (progetto esecutivo e 
cronoprogramma)

• b) che approvino il bilancio di previsione un mese prima della scadenza 
(quindi entro il 31 gennaio 2017)



Che vuol dire?!

• Nell’esempio di prima (un milione di euro ricevuto per fare una scuola in 
4 anni). Se - per qualsiasi motivo - la gara non è partita, quelle risorse 
andrebbero in avanzo (e pertanto si perderebbe il beneficio - che deriva 
dalla riforma - di poterle utilizzare senza problemi).

• E allora, eccezionalmente, quelle risorse vengono trasportate senza costi 
nel 2017, e liberamente utilizzabili. A condizione che la gara sia pronta 
per essere indetta, e che il comune sia virtuoso per quanto riguarda i 
tempi di approvazione dei bilanci.



2.3. Sblocco di altri avanzi: un ulteriore 
stimolo agli investimenti

• Vengono sboccati ulteriori 700 milioni per gli enti locali, per utilizzo di 
avanzo di amministrazione. 

• Di questi:

• 1) 300 milioni sono riservati a interventi di edilizia scolastica

• 2) 400 milioni sono assegnati tenendo conto delle seguenti priorità:

•       a) edilizia scolastica

•       b) adeguamento e miglioramento sismico

•       c) prevenzione del dissesto idrogeologico



• Vengono poi sbloccati ulteriori 500 milioni per gli 
investimenti delle Regioni e delle province autonome 
di Trento e Bolzano, per utilizzo di avanzo di 
amministrazione. 

• Vengono assegnati tenendo conto delle priorità b) e c) di 
cui alla slide precedente.



Solo a chi è pronto.

• Questi spazi (700 milioni per gli enti locali e 500 milioni per le Regioni) 
sono allocati - oltre che sulla base delle priorità già menzionate - in modo da 
favorire l’effettiva spendibilità di quelle risorse ed evitare che vadano a 
rimpinguare l’avanzo di amministrazione. In particolare:

• a) fondo cassa al 31 dicembre dell’anno precedente (per dimostrare che si è 
pronti a spendere)

• b) ammontare avanzo di amministrazione (per dimostrare che si è pronti ad 
impegnare)

• c) progetti esecutivi e cronopogramma già pronti (per dimostrare che si è 
pronti a fare la gara)



2.4. Nuove regole per premi e sanzioni per chi 
viola la “regola del pareggio”

• Nella storia del Patto di Stabilità, abbiamo sempre assistito a riduzioni o 
annullamenti ex-post delle sanzioni per chi aveva sforato. Che non aiutava 
l’equità e la certezza delle regole.

• La legge di bilancio allora interviene riformando il sistema, smussandone le 
irragionevolezze ma imponendo regole certe e non modificabili:

• Chi sfora, paga una “multa” pari allo sforamento, in quote costanti nei 
successivi tre anni.

• Le altre sanzioni si distinguono a seconda dell’entità della violazione.



• Se la violazione è superiore al 3% delle entrate:

• a) l’ente ha un tetto alla spesa corrente, pari a quella dell’anno precedente meno l’un per cento.

• b) l’ente non può ricorrere a nuovo debito

• c) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i contratti a tempo 
determinato (con scadenza al 31/12 di quell’anno) nei settori di polizia locale, istruzione e sociale.

• d) riduzione del 30% dell’indennità degli amministratori. 

• Se la violazione è inferiore al 3% delle entrate:

• a) il tetto alla spesa corrente è pari al livello dell’anno precedente

• b) il divieto di assunzione si applica solo al personale a tempo indeterminato

• c) l’indennità degli amministratori è ridotta del 10%.



• Non soltanto chi sfora la regola danneggia gli altri. Anche chi 
accumula un surplus eccessivo, perché non utilizza spazi che invece 
(attraverso i meccanismi regionali) potrebbero essere proficuamente 
utilizzati da chi ha necessità di investire.

• Allora la legge di bilancio prevede un premio per chi accumula un 
surplus della regola del pareggio inferiore all’ 1% delle entrate:

• a) Regioni e città metropolitane: la spesa per rapporti di lavoro flessibile 
può essere innalzata del 10% della spesa sostenibile

• b) Comuni: il turn-over sale al 75%.



• A tutto ciò va aggiunto l’annuncio del finanziamento 
integrale di tutti i progetti del bando periferie 2016 (2 
miliardi di euro, di cui 500 milioni già finanziati).



3. IL SOSTEGNO ALLA PARTE 
CORRENTE

• Vengono stanziati circa 3 miliardi di euro, da ripartire tra Regioni, 
province/città metropolitane e comuni per soddisfare le seguenti esigenze:

• a) attenuazione o annullamento del taglio ulteriore a province e città 
metropolitane

• b) attenuazione taglio alle Regioni

• c) rimborso alcuni arretrati ai Comuni (tra cui le spese per manutenzione 
uffici giudiziari, rifinanziamento parziale fondo Imu-Tasi) 



CONCLUSIONI

• Gli interventi per gli enti territoriali riguardano soprattutto:

• a) sostegno agli investimenti pubblici (sbloccati 
complessivamente circa 1,5 miliardi)

• b) chiarezza, semplicità e rispetto delle norme: riscrittura delle 
norme per renderle leggibili, maggior rispetto dei tempi per 
l’approvazione dei bilanci e nuova disciplina di premi e 
sanzioni.


