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Abstract 

 

Il pareggio di bilancio per gli enti territoriali, così come era stato 

originariamente previsto dalla legge n. 243 del 2012, ha presentato elementi di 

criticità tali da rendere poco flessibile l'attività amministrativa, incidendo anche sui 

già esigui investimenti locali, come evidenziato più volte dalla stessa Corte dei conti. 

L’esigenza di modifiche alla c.d. legge rafforzata è stata fatta propria dalla legge n. 

164 del 2016 – entrata in vigore lo scorso 13 settembre – che ha apportato correttivi, 

in modo pressoché completo, a tutto il vecchio impianto normativo previsto per 

regioni ed enti locali dagli articoli da 9 a13. Con essi, non solo si semplifica 

l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica, anche al fine di coordinarne la disciplina 

con il nuovo ordinamento contabile armonizzato, ma si riconoscono importanti 

margini di autonomia gestionale per liberare risorse importanti ed evitare che il 

rigore di bilancio possa tradursi in una ulteriore riduzione dei margini di ripresa 

economica. 

 

 

 

JEL Classification: H6; H3. 
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1. Introduzione 

 

Con la sottoscrizione del Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance 

dell'Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012 (noto come «Fiscal 

compact»), l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea si sono 

impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti – a livello legislativo più 

elevato - il principio del pareggio di bilancio. Per dar seguito a questo 

impegno, nel nostro Paese è stata approvata la legge costituzionale n. 1/2012 

(«Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta 

costituzionale»), che ha introdotto nell'ordinamento (comma 6 del novellato 

articolo 81 della Costituzione) un principio di carattere generale, secondo il 

quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra 

entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle 

regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Successivamente 

con la legge n. 243/2012 («Disposizioni per l'attuazione del principio del 

pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della 

Costituzione»), c.d. rinforzata, in quanto, secondo quanto stabilito dal sesto 

comma dell'articolo 81 della Costituzione, approvata a maggioranza assoluta 

dei componenti di ciascuna Camera, sono stati disciplinati i principi e le regole 

di bilancio riferite a tutte le pubbliche amministrazioni. Tra l’altro, sono stati 

definiti: l'equilibrio di bilancio, le regole in merito all'evoluzione della spesa, le 

regole in materia di sostenibilità del debito pubblico, le deroghe al principio 

dell'equilibrio, i meccanismi correttivi in caso di mancato raggiungimento degli 

obiettivi. 

Il pareggio di bilancio, così come era stato originariamente previsto dalla legge 

n. 243/2012, ha presentato, tuttavia, elementi di criticità tali da rendere poco 

flessibile l'attività amministrativa degli enti territoriali. Una delle 

problematiche più rilevanti prodotte dalla legge c.d. rafforzata era 

rappresentata dal fatto che il pareggio di bilancio avrebbe dovuto essere 

determinato sulla base delle entrate e delle spese dell'anno, senza tenere conto 

del risultato finale dell'anno precedente, sia che si trattasse di avanzo di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art81-com6
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art81-com6
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amministrazione, sia che si trattasse del fondo cassa. Ciò rappresentava, con 

tutta evidenza, un limite all'operatività degli enti pubblici territoriali che 

attuano un sistema di raccordo tra un esercizio finanziario e quello successivo, 

proprio in virtù dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo cassa.  

L’esigenza di modifiche alla legge n. 243/2012 è stata fatta propria da un 

disegno di legge governativo presentato al Senato il 22 aprile 2016 e 

definitivamente approvato il 2 agosto 2016, prima della pausa estiva dei lavori 

parlamentari. La legge 164 del 2016 che ne è scaturita – entrata in vigore lo 

scorso 13 settembre – ha apportato correttivi, in modo pressoché completo, a 

tutto il vecchio impianto normativo previsto per regioni ed enti locali dai 

vecchi articoli da 9 a13 della c.d. legge rinforzata. Con essi, si semplifica 

l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica, anche al fine di coordinarne la 

disciplina con il nuovo ordinamento contabile armonizzato, riconoscendo 

importanti margini di flessibilità nella gestione dei bilanci degli enti, con 

l’obiettivo di liberare risorse importanti per gli investimenti locali.  

 

 

2. Il raggiungimento della posizione di equilibrio da parte dei 

bilanci degli enti locali 

 

Da valutare positivamente, innanzitutto, la modifica al comma 1 dell'articolo 9, 

laddove, in luogo dei precedenti otto saldi (due di competenza e due di cassa, 

da declinarsi sia in fase di previsione che di rendiconto), è introdotto il saldo 

unico "finale" di competenza non negativo, da conseguire, anch'esso, sia in fase 

di previsione che di rendiconto, fra le entrate finali (primi cinque titoli) e le 

spese finali (primi tre titoli). Un tema, quello della modifica dei criteri di 

calcolo del saldo o degli obiettivi programmatici, che in passato ha impedito 

ogni serio tentativo di programmazione, costringendo gli enti a misure 

estemporanee necessarie a consentire il rispetto degli obiettivi, quali il blocco 

dei pagamenti o l'esternalizzazione di servizi. Il favor con cui le 

amministrazioni territoriali hanno quindi salutato le nuove regole sul pareggio 
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di bilancio è dovuto, in particolare, non solo ad un saldo meno gravoso ma 

anche alla proclamata stabilizzazione delle regole di calcolo e dell'obiettivo 

programmatico, unici elementi in grado di rilanciare gli investimenti attraverso 

una puntuale programmazione pluriennale. 

La versione originaria dell'articolo 9, comma 1, della legge 243/2012 

prevedeva che la situazione di equilibrio si considerasse conseguita quando, sia 

nella fase di previsione che di rendiconto, fossero registrati: a) un saldo non 

negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese 

finali; b) 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 

ammortamento dei prestiti». Con la detta sostituzione, l’equilibrio di cassa e 

l'equilibrio economico finanziario vengono declassati a meri presidi della sana 

gestione finanziaria dei singoli enti, secondo le regole già contenute 

nell'ordinamento contabile ex decreto legislativo n. 118 del 2011. Una 

promozione a pieni voti, in sostanza, del meccanismo adottato in via transitoria 

per il 2016, dall’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e 

commi da 719 a 734 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per 

sostituire la disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali e i 

previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario, che considera, ai fini del 

pareggio di bilancio, le entrate finali iscritte nei primi 5 titoli dell'entrata e le 

spese finali iscritte nei primi 4 titoli della spesa.  

Va colta con favore l'eliminazione della originaria previsione di un saldo non 

negativo di parte corrente («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 ammortamento dei prestiti») in quanto tale soluzione contribuisce 

ad attenuare la rigidità gestionale degli enti. Non essendo poi più previsto che 

l'equilibrio del bilancio (da intendersi sempre come saldo non negativo in fase 

di previsione e di rendiconto) debba essere raggiunto anche in termini di cassa, 

si è ragionevolmente eliminata una previsione anacronistica, soprattutto in 

relazione alle caratteristiche di incertezza dell'attuale congiuntura, con 

probabile aleatorietà dei tempi di riscossione delle entrate e di pagamento delle 
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spese. A potenziare l'impatto della riforma interviene anche l'inclusione nei 

calcoli del pareggio di bilancio del Fondo pluriennale vincolato, costituito da 

risorse destinate al finanziamento di investimenti già programmati, ma esigibili 

in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. L'inclusione (anche 

essa nel frattempo introdotta per il solo 2016 dalla legge n. 208/2015) ha natura 

transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale potrà essere effettuata con 

legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica ed avrà 

invece carattere permanente dal 2020. Il fondo concorrerà definitivamente al 

rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, a condizione però che sia 

finanziato da entrate finali: quindi non dovrà essere generato da entrate da 

indebitamento o avanzi di amministrazione. L'inclusione nel saldo di tale fondo 

dovrebbe avere effetti positivi sugli investimenti degli enti. 

Da valutare positivamente, infine, la flessibilità concessa agli enti anche in 

sede di rendiconto. Nel caso in cui il rendiconto della gestione presenti valori 

negativi, viene prevista infatti per l'ente la possibilità di effettuarne la 

correzione in quote costanti nei tre esercizi successivi o con modalità diverse al 

fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Ue. 

 

 

3. I premi e le sanzioni 

 

L'articolo 1 della legge n. 164/2016 è intervenuto anche sulle sanzioni da 

prevedere per il mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale, per le quali 

il testo previgente del comma 4 dell’articolo 9 disponeva che la relativa 

disciplina fosse affidata ad una legge dello Stato. La nuova formulazione del 

comma stabilisce che tale rinvio debba concernere anche i premi, ai fini 

dell'emanazione di una disciplina congiunta che consideri, oltre alla 

proporzionalità fra premi e sanzioni, anche la proporzionalità fra sanzioni e 

violazioni. Deve essere previsto inoltre che i proventi delle sanzioni per gli enti 

inadempienti vengano destinati a titolo di premio agli enti virtuosi del 

medesimo comparto. L'introduzione di un sistema premiante per i risultati degli 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;208
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enti rappresenta un aspetto positivo di rilievo, che dovrebbe indurre ad una 

gestione più virtuosa dei bilanci pubblici. 

 

 

4. Le operazioni di indebitamento 

 

Il saldo finale di competenza non negativo potrà subire due tipi di modifiche. 

Potrà essere corretto, innanzitutto, a livello regionale, a seguito delle intese 

previste dall'articolo 10 legge n. 243/2012, come modificato dalla legge n. 

164/2016, relative alle modalità di gestione e riparto degli spazi finanziari 

connessi al finanziamento degli investimenti con il ricorso al debito e 

all'avanzo di amministrazione. 

La nuova formulazione dell'articolo 10 della c.d. legge rafforzata prevede, 

conformemente all'articolo 119, comma 6, della Costituzione, che le Regioni, i 

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Province autonome di Trento e 

di Bolzano possano ricorrere all'indebitamento esclusivamente per il 

finanziamento delle spese di investimento e con l'obbligo di adozione di piani 

di ammortamento per il rimborso del debito. In altre parole, viene confermata 

la regola, introdotta con la modifica costituzionale del 2001, che ha inserito 

nella Carta il principio del rispetto del pareggio di bilancio corrente da parte 

degli enti territoriali (la cosiddetta "golden rule"), che finalizza il ricorso 

all'indebitamento al solo finanziamento di spese d'investimento. 

Le operazioni di indebitamento connesse a quelle di investimento realizzate 

attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti 

possono essere effettuate soltanto a seguito di apposite intese concluse in 

ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto 

dell'obiettivo fondamentale previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della stessa 

legge n. 243/2012 (saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 

finali e le spese finali) del complesso degli enti territoriali della regione 

interessata, compresa la medesima Regione. La Regione e i suoi enti 

territoriali, dunque, potranno giocarsi gli spazi finanziari al loro interno, ma 
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non potranno "forzare" il saldo finale loro assegnato. L'obiettivo è di favorire, 

con un rafforzamento dei patti regionalizzati, gli investimenti sul territorio sia 

attraverso il debito sia mediante l'utilizzo di avanzi, rafforzando il ruolo delle 

regioni quale cabina di regia. Qualora in sede regionale non siano possibili per 

gli enti locali interessati operazioni di indebitamento o di investimento, viene 

introdotto un ulteriore livello mediante cui inserire a favore dell'ente locale 

eventuali spazi finanziari a tal fine, stabilendosi che le operazioni di 

indebitamento e di investimento non soddisfatte dalle intese regionali sono 

effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, restando fermo però il 

saldo finale non negativo di competenza per complesso degli enti territoriali.                                                                                                                          

Con ciò la norma viene ad introdurre il riferimento all'utilizzo, anche a livello 

nazionale, dello strumento del patto di solidarietà, che consente di attivare 

meccanismi di compensazione degli obiettivi finanziari assegnati agli enti 

territoriali, anche in tal caso con possibili riflessi positivi sulle spese di 

investimento degli enti locali. 

Le operazioni di indebitamento possono comunque essere effettuate soltanto 

contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore 

alla vita utile dell'investimento, che evidenzino l'incidenza delle obbligazioni 

assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura dei 

relativi oneri. Non si potranno pertanto contrarre, ad esempio, debiti di durata 

ventennale per acquisire beni che hanno un ammortamento quinquennale. 

Questo dovrebbe impedire dei deficit intergenerazionali, derivanti dal fatto che 

l'utilità del bene sia interamente consumata da una generazione precedente e 

l'ammortamento, invece, sia posto a carico anche delle generazioni successive. 

Il piano d'ammortamento dovrà evidenziare sia l'onere derivante dalla 

restituzione del capitale, sia il costo, in termini d'interessi, del ricorso al debito, 

sia le modalità con le quali l'ente provvederà al relativo finanziamento nei 

bilanci futuri. 

La disciplina dei criteri e modalità di attuazione della nuova versione 

dell'articolo 10 della legge 243/2012, ivi incluse le modalità attuative del 

potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e 
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delle province autonome di Trento e di Bolzano, è rimessa ad un decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza 

unificata. 

 

 

5. La sostenibilità dei conti pubblici nazionali 

 

Il saldo finale può poi subire variazioni anche in applicazione dell'articolo 9, 

comma 5, e dell'articolo 12 della legge 243/2012 nella sua nuova versione, 

ossia per garantire la sostenibilità dei conti pubblici italiani sia in termini di 

deficit che di debito. La norma prevede che, per assicurare il rispetto dei 

vincoli derivanti dall'Ue, con legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a 

quelli previsti per lo Stato stesso e tenendo conto di parametri di virtuosità, si 

potranno prevedere ulteriori obblighi per regioni ed enti locali ai fini del 

concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso 

delle Pubbliche amministrazioni. In altre parole, il saldo finale di competenza 

non negativo potrà essere modificato, mediante la richiesta di uno sforzo 

aggiuntivo che lo porti in territorio positivo, per garantire gli obiettivi nazionali 

di deficit/PIL e, indirettamente, di debito/PIL. L'articolo 12, in materia di 

debito pubblico del complesso delle Pubbliche amministrazioni, dispone poi 

che gli enti territoriali concorrano ad assicurarne la sostenibilità, tenuto conto 

dell'andamento del ciclo economico e partecipino alla sua riduzione attraverso 

versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 

Entrambi gli aspetti dovranno essere disciplinati con legge dello Stato, nel 

rispetto dei principi stabiliti dalla stessa legge 243/12 come modificata dalla 

legge 164/2016. In base a queste disposizioni, le manovre di finanza pubblica 

potranno, dunque, richiedere agli enti territoriali degli sforzi aggiuntivi per 

raggiungere gli obiettivi di deficit/PIL e debito/PIL. I «sacrifici» potranno 

comportare deroghe a quello che potremmo definire, in modo semplificato, il 

"contesto" normale, rappresentato dal saldo finale di competenza non negativo 

e dal finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni e delle 
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funzioni fondamentali valutate al costo standard. In altre parole, il saldo finale 

di competenza non negativo potrà essere modificato, mediante la richiesta di 

uno sforzo aggiuntivo che lo porti in territorio positivo, per garantire gli 

obiettivi nazionali di deficit/PIL e, indirettamente, debito/PIL. 

 

 

6. Il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali 

delle prestazioni 

 

Il nuovo articolo 11 della legge n. 243/2012, in tema di concorso dello Stato al 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni 

fondamentali prevede, infine che: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 

9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento 

del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni 

fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con 

leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge». Sulla 

base della nuova norma, la disciplina di tale concorso viene completamente 

ridisegnata, mediante la soppressione del Fondo straordinario previsto 

dall’originaria versione dell'articolo 11, in luogo del quale la lettera a) 

dell'unico comma dell'articolo 3 demanda ora 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 civili e sociali, in ragione 

dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali. 

Spetta, dunque, alla legge dello Stato determinare le modalità di finanziamento 

dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai 

diritti civili e sociali. Il meccanismo di finanziamento è, chiaramente, quello, in 

fase di avanzata attuazione, della loro individuazione e della loro valutazione 

rispetto al costo standard, come previsto dal percorso di realizzazione del 

federalismo fiscale. L'articolo 11, però, individua alcune circostanze che 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;243
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possono modificare il normale livello di finanziamento, una volta individuato. 

In primo luogo, l'andamento del ciclo economico e il verificarsi di eventi 

eccezionali possono legittimare modifiche al livello di finanziamento standard 

in senso sia restrittivo che migliorativo. 
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