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ABRUZZO

Consiglio Regionale dell’Abruzzo

L’attuazione del principio costituzionale
del pareggio di bilancio
Legge 243 del 2012

a cura del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio

Con la legge costituzionale n. 1 del 2012 il
Parlamento ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e
119 introducendo un principio 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
economica finanziaria.
 La legge costituzionale introduce verifiche preventive
e consuntive sugli andamenti di finanza pubblica e
assicura la riduzione del debito pubblico nel lungo
periodo.
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Il pareggio di bilancio in Costituzione – 1/4 Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1

Modificando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost. la Legge:
 introduce il principio dell’equilibrio tra entrate e spese del
bilancio, cd. “pareggio di bilancio”;
 prevede la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economicofinanziaria derivanti dall’ordinamento europeo;
 assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello
Stato, tenendo conto delle diverse fasi - avverse o favorevoli - del
ciclo economico;
 prescrive che ogni legge - ivi inclusa la legge di bilancio che in
virtù della riforma acquista un carattere sostanziale - che importi
nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte;
 con la modifica dell’art. 97 della Cost. l’equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico vengono estesi a tutte le
amministrazioni pubbliche.
3

Il pareggio di bilancio in Costituzione – 2/4 Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1

apportando modifiche all'articolo 119 :
 specifica che l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni è assicurata nel rispetto dell’equilibrio
dei relativi bilanci;
introduce anche per tutti i livelli di governo il principio
dell’equilibrio dei bilanci e l'obbligo di concorrere ad assicurare
l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall’Unione europea.
 precisa che il ricorso all'indebitamento - che la vigente disciplina
costituzionale consente esclusivamente per finanziare spese di
investimento - è subordinato alla contestuale definizione di piani di
ammortamento e alla condizione che per il complesso degli Enti di
ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.
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Il pareggio di bilancio in Costituzione – 3/4 Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
 stabilisce

che gli Enti territoriali sono tenuti a concorrere ad
assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall’ordinamento dell’Unione Europea.
 novella l’articolo 117 della Costituzione ed inserisce la materia
della “armonizzazione dei bilanci pubblici” tra quelle sulle quali lo
Stato ha competenza legislativa esclusiva.
 eleva il rango legislativo della legge di bilancio da «formale» a
«sostanziale» attraverso l’abolizione del divieto di introdurre, con
essa, nuovi tributi e nuove spese.
 stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche devono
osservare le regole dell'Unione europea in materia economicofinanziaria.
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Il pareggio di bilancio in Costituzione – 4/4 Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1
 prevede

specifici meccanismi correttivi in caso di scostamento
negativo tra i risultati di bilancio e le relative previsioni.
 introduce

verifiche preventive e consuntive sugli andamenti di
finanza pubblica.
 introduce regole di bilancio sulla spesa volte a salvaguardare gli
equilibri di bilancio e ad assicurare la riduzione del debito pubblico
nel lungo periodo.
 provvede alla definizione delle modalità attraverso le quali lo
Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli
eventi eccezionali, concorre ad assicurare il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai
diritti civili e sociali.
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Attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
Legge 24 dicembre 2012, n. 243
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Attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell’art. 81, sesto comma della Costituzione
L. 24 dicembre 2012 n. 243

La legge n. 243 traduce nell’ordinamento italiano i concetti-chiave delle regole
europee di coordinamento delle politiche economiche:
 l’equilibrio di bilancio (art. 1, comma 2) corrisponde all’obiettivo di medio
termine (regolamento CE 1466/97 e s.m.i., art. 2-bis);
 l’attivazione di meccanismi correttivi (art. 8) nel caso in cui gli scostamenti,
rispetto all’obiettivo atteso, siano significativi ai sensi delle regole europee;
 la previsione per gli eventi eccezionali, della possibilità di derogare ai
meccanismi correttivi purché individuati «in coerenza con l’ordinamento
dell’Unione europea»; le relative misure possono essere adottate solo previo
parere della Commissione europea (art. 6, commi 2-3);
 estende il controllo successivo, da parte della Corte dei conti, a regioni ed enti
locali, rinviando ad altra legge le forme e le modalità di tale controllo (benché,
quando la legge n. 243 è stata approvata, il decreto-legge n. 174 del 2012
fosse già stato convertito nella Legge n. 213 del 2012).
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Entrata in vigore legge per l’attuazione pareggio
di bilancio
Legge 24 dicembre 2012, n. 243



Ai sensi dell’art. 21, la legge n. 243 è destinata a trovare
applicazione dal 1° gennaio 2014 ad eccezione di quanto
previsto dall’art. 15 e dal capo IV.



Per il capo IV, concernente l’equilibrio dei bilanci delle Regioni
e degli enti locali e della nuova disciplina in materia di
contenuto della legge di bilancio e per l’art. 15 si prevede
l’applicazione dal 1° gennaio 2016.



Dal 1 gennaio 2016 i riferimenti alla legge di stabilità e di
bilancio saranno intesi come alla legge di bilancio riformata dal
richiamato articolo 15.
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La legge di bilancio – modifiche  Viene trasformata da legge formale a legge a contenuto sostanziale e reca disposizioni in
materia di entrata e di spesa aventi a oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli
obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria e
le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.
 La legge di bilancio è articolata in due sezioni:
- la prima sezione contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa con effetti
finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio;
- la seconda sezione contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di
competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei
parametri economici indicati nei documenti di programmazione.
 Le entrate sono ripartite in titoli, in base alla natura o alla provenienza dei cespiti, in entrate
ricorrenti e non ricorrenti e tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti.
 Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi
definiti nell'ambito delle missioni.
 La legge di bilancio è accompagnata da una nota tecnico-illustrativa che costituisce un
documento conoscitivo di raccordo legge di bilancio e conto consolidato.
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LA LEGGE DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
PAREGGIO DI BILANCIO
legge 24 dicembre 2012, n. 243

Il Capo II della legge n. 243 del 2012 disciplina i principi e le
regole di bilancio riferite al complesso delle amministrazioni
pubbliche. Essi riguardano:
 la definizione dell’equilibrio di bilancio;
 l’introduzione di una regola sull’evoluzione della spesa;
 le regole in materia di sostenibilità del debito pubblico;
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Definizione di Pubblica Amministrazione
legge 24 dicembre 2012, n. 243

Ai fini della definizione di “amministrazioni pubbliche”, la Legge fa
riferimento agli enti individuati in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea (SEC 95).
 Un’unità istituzionale è classificata nel settore delle Amministrazioni
Pubbliche indipendentemente dal regime giuridico (pubblico o privato)
che la regola, se:
 è di proprietà o amministrata o controllata da Amministrazioni
pubbliche;
 non deve vendere sul mercato o, in caso contrario, deve vendere a
prezzi non economicamente rilevanti (i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione dei servizi).
 Nel caso in cui i ricavi fossero superiori al 50% dei costi di produzione si
sarebbe in presenza di enti “market” (di mercato) e non di
Amministrazioni Pubbliche.
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Definizioni – 1/2 art. 2 Legge 24 dicembre 2012, n. 243










il «conto consolidato» riguarda il conto economico formato dagli aggregati
contabili delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche
classificati in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento dell’Unione
europea.
il «saldo del conto consolidato» è pari all’indebitamento netto o
all’accreditamento netto come definiti, ai fini della procedura per i disavanzi
eccessivi , dal Trattato dell’Unione europea.
l’«obiettivo di medio termine» è il valore del saldo strutturale individuato
sulla base dei criteri dell'ordinamento dell'Unione europea.
per «saldo strutturale» si intende il saldo del conto consolidato corretto per
gli effetti del ciclo economico, al netto delle misure una tantum e temporanee
e, comunque, definito in conformità all'ordinamento dell'Unione europea.
gli obiettivi riferiti al «saldo del conto consolidato» e al «saldo strutturale»
sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria dal Governo.
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Definizioni – 2/2 art. 2 Legge 24 dicembre 2012, n. 243

per lo Stato il «saldo netto da finanziare» è il risultato differenziale tra
la somma dei primi tre titoli dell’entrata (entrate tributarie, extratributarie, alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e
riscossione crediti) e i primi due titoli della spesa (spese correnti e
spese d’investimento).
 per le Regioni il «saldo netto da finanziare» è il risultato differenziale
tra la somma dei primi quattro titoli dell’entrata (entrate tributarie,
trasferimenti correnti, extra-tributarie, alienazione e ammortamento di
beni patrimoniali e riscossione crediti) e il primo e secondo dei titoli
della spesa (spese correnti e spese d’investimento)
 per «obiettivi programmati» si intendono, per ciascuna annualità del
periodo di programmazione, gli obiettivi del saldo del conto
consolidato tali da assicurare almeno il conseguimento dell’obiettivo di
medio termine ovvero il percorso di avvicinamento a tale obiettivo al
verificarsi di eventi eccezionali (art. 6) o per correggere lo scostamento
del saldo strutturale (art. 8).
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L’obiettivo di bilancio a medio termine (MTO o OMT)
art. 3 legge 24 dicembre 2012, n. 243

 L’obiettivo di medio termine (MTO o OMT) è definito da ciascuno Stato
membro in relazione alle proprie caratteristiche di bilancio, al potenziale di
crescita, nonché al rischio finanziario valutato con riferimento alla sostenibilità
delle finanze pubbliche.
 L'OMT è quel saldo del conto economico della PA che, al netto della
componente ciclica e delle misure una tantum e temporanee, consente:
 di mantenere un margine rispetto al livello di deficit del 3 per cento sul PIL
previsto dal Patto di stabilità e crescita;
 di assicurare un rapido progresso verso la sostenibilità;
 di lasciare un margine per la manovra di bilancio, con particolare
riferimento agli investimenti;
 L’MTO indicato dagli Stati membri nei rispettivi Programmi di stabilità e
crescita, è definito in termini strutturali e dunque riferito al valore
dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche calcolato al netto
degli effetti del ciclo economico e delle misure temporanee e una tantum.
15

L’obiettivo di bilancio a medio termine (MTO o OMT)
art. 3 legge 24 dicembre 2012, n. 243

 La metodologia di calcolo dell’MTO prevede che esso sia definito in
relazione a tre elementi:
- il livello del saldo di bilancio che consente di stabilizzare il debito al
livello del 60 per cento;
- lo sforzo fiscale supplementare necessario, per i paesi con un livello
di debito più elevato del 60 per cento;
- Il conseguimento di una rapida convergenza verso il parametro
europeo;
 Al vincolo dell’equilibrio dei bilanci concorrono tutte le
amministrazioni pubbliche, comprese le regioni e gli enti territoriali, ai
sensi dell’art. 97, primo comma della Costituzione .

 L’equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche corrisponde
all’obiettivo di medio termine (MTO) stabilito dall’ordinamento
dell’Unione europea quale parametro di riferimento per la valutazione
della posizione fiscale di ciascuno Stato membro.
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L’obiettivo di medio termine nelle fasi economiche
art. 3 legge 24 dicembre 2012, n. 243

nella fase di programmazione gli obiettivi programmatici di bilancio
devono essere fissati in misura tale da consentire “almeno” il
raggiungimento del valore dell’MTO o in ogni modo di rispettare il
percorso di avvicinamento programmato a tale obiettivo.
 in fase di valutazione ex-post, l’equilibrio si considera conseguito se
il saldo strutturale del conto consolidato delle amministrazioni
pubbliche risulta almeno pari all’MTO, o coerente con il percorso di
avvicinamento, secondo quanto indicato nei precedenti documenti di
programmazione.
i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono,
per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del
saldo del conto consolidato articolati per sotto settori, tali da
assicurare almeno il conseguimento dell’obiettivo di medio termine.
17

L’equilibrio di bilancio nel medio termine
art. 3 co. 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243

L’equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale,
calcolato in sede di consuntivo nel primo semestre dell’esercizio successivo a
quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulta almeno pari all’obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno
scostamento dal medesimo obiettivo di medio termine inferiore a quello
considerato significativo ai sensi dell’ordinamento dell’Unione europea
(procedura per i disavanzi eccessivi) e degli accordi internazionali in
materia, (Fiscal compact), ossia non superiore allo 0,5 per cento del PIL;
b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio
termine nei casi di eventi eccezionali e di scostamenti dall’obiettivo
programmatico che danno luogo a meccanismi di correzione.
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Le regole sulla spesa per gli Stati UE
art. 5 legge 24 dicembre 2012, n. 243

 Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle PA, salvo eccezioni
indicate dalla UE, non può essere superiore al tasso di riferimento. I documenti
di programmazione dovranno indicare il valore nominale della spesa coerente
con tale regola.
 Qualora si manifesti il rischio del superamento di tale soglia, il Governo dovrà
trasmettere una specifica relazione al Parlamento.
 Per valutare il raggiungimento dell’obiettivo di medio termine (MTO) il Consiglio
dell’Unione europea e la Commissione europea tengono conto dell’evoluzione
della spesa pubblica rispetto al tasso di crescita di medio periodo del PIL
potenziale, calcolato come media delle stime dei precedenti 5 esercizi,
dell’esercizio corrente e delle proiezioni per i 4 esercizi successivi.
 Per le Nazioni che non hanno raggiunto l’MTO la variazione della spesa soggetta
al vincolo deve risultare inferiore a quella del PIL potenziale di medio periodo di
una misura tale da consentire una riduzione annua del saldo strutturale di
bilancio di almeno 0,5 punti in termini di PIL.
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Deroghe e scostamenti rispetto all’obiettivo del saldo strutturale
art. 6 Legge 24 dicembre 2012, n. 243

 Una deroga al principio dell’equilibrio di bilancio è prevista qualora si
verifichino eventi eccezionali che la stessa legge indica nei casi di:
a) grave recessione economica;
b) eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato, incluse le gravi
calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria
generale del Paese.
 In queste circostanze il ricorso all’indebitamento è ammesso, su richiesta del
Governo, sentito il parere della Commissione europea e previa autorizzazione
del Parlamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.
 Sono ammessi scostamenti esclusivamente in caso di eventi eccezionali, come
i periodi di grave recessione economica relativi anche all’area dell’euro o
all’intera Unione europea e di eventi straordinari al di fuori del controllo dello
Stato, comprese le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con
rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
 Il Governo, contestualmente alla richiesta, aggiorna gli obiettivi di finanza
pubblica con una apposita relazione e indica il piano di rientro verso
l’obiettivo programmatico.
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Sostenibilità del debito pubblico
art. 4 L. 243 /12 arti. 2, co. 1 bis e Reg. (CE) n. 1467/97, come modificato dal Reg. (CE) n. 1177/2011

 Gli obiettivi relativi al rapporto debito/PIL sono indicati nei documenti di
programmazione e, nell’ipotesi in cui sia superata la soglia di riferimento europea
(attualmente stabilita nel Trattato europeo nel 60 per cento del PIL), in sede di
definizione degli obiettivi di bilancio si dovrà tenere conto della necessità di garantire
una riduzione dell’eccedenza rispetto a tale valore secondo quanto previsto dal
medesimo ordinamento europeo.
 L’ordinamento europeo prevede che ciascuno Stato, qualora il rapporto debito
pubblico/PIL ecceda il limite del 60 per cento, si impegni a conseguire una riduzione
annua pari, in media nell’ultimo triennio, a un ventesimo della differenza tra il valore
atteso del debito e la medesima soglia del 60 per cento.
 La verifica della regola per Stati membri che eccedono il 60% del debito/PIL avviene
accertando che il paese abbia realizzato nel triennio una riduzione del differenziale tra
debito e valore soglia di un ventesimo all’anno.
Se la condizione del punto precedente non è rispettata, il vincolo si considera
rispettato se nel biennio successivo all’anno del triennio di valutazione, il livello di
debito, stimato a politiche economiche invariate, è tale comunque da garantire una
riduzione del differenziale dal parametro del 60% di un 1/20 all’anno e se lo
scostamento può essere attribuito agli effetti del ciclo economico sfavorevole.
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Ricorso all’indebitamento
Legge 24 dicembre 2012, n. 243








II ricorso all'indebitamento è previsto solo entro i limiti degli effetti negativi sul
bilancio derivanti dall'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi
eccezionali, gravi recessioni economiche, crisi economiche e gravi calamità
naturali, con preventiva autorizzazione da parte del Parlamento con il voto a
maggioranza assoluta.
Per gli Enti territoriali è prevista la possibilità di ricorrere all'indebitamento per
le sole spese di investimento previa predisposizione di piani di ammortamento
e con il vincolo di assicurare il rispetto dell'equilibrio per il complesso degli Enti
di ciascuna Regione, compresa la stessa Regione.
All'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche fa direttamente
riferimento una delle due regole di bilancio introdotte dal Trattato, quella che
limita il deficit pubblico al 3% del prodotto interno lordo.
L'indebitamento netto è il risultato tra tutte le entrate e tutte le spese con
esclusione delle operazioni riguardanti partecipazioni azionarie e conferimenti
nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di
22
prestiti.

Monitoraggio degli scostamenti e rispetto degli obiettivi
artt. 7 e 8 Legge 24 dicembre 2012, n. 243








L'articolo 7 dispone una attività di monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica da svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.
Se dall'attività di monitoraggio emerge il rischio di scostamenti rispetto agli
obiettivi programmatici con riferimento al conto consolidato della PA o al
saldo strutturale, il Governo è obbligato a comunicarlo al Parlamento.
L'articolo 8 prevede che qualora a consuntivo dovessero riscontrarsi
scostamenti superiori allo 0,5% del PIL in un singolo anno o almeno allo
0,25% del PIL in media annua per due anni consecutivi, tali da pregiudicare il
conseguimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine (MIO) negli esercizi
successivi, il Governo è tenuto a indicare nei documenti di programmazione le
cause e gli interventi che intende adottare per riportare il saldo strutturale al
valore dell'MTO.
Le misure di rientro dovranno essere definite per i sottosettori della PA anche
in relazione alla quota di sforamento loro attribuibile.
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Equilibrio dei bilanci delle Regioni e
degli Enti Locali .
Capo IV della Legge 24 dicembre 2012, n. 243
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Principi fondamentali e norme di coordinamento
in materia di bilancio e contabilità delle Regioni
D. Lgs. 28.03.2000 n. 76
 Per

quanto concerne le Regioni, i principi fondamentali e le norme di coordinamento
in materia di bilancio e di contabilità sono contenute nel D. Lgs. 76/2000.
In particolare, riguardo l’equilibrio di bilancio, l’articolo 5 dispone che:
1. in ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere
superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla
presunta giacenza iniziale di cassa.
2. il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere 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 di cui all'articolo 23.
 Per

il principio dell’annualità di bilancio l’esercizio finanziario ha la durata di un anno
e coincide con l’anno solare.
 Per

il principio dell’integrità del bilancio tutte le entrate sono iscritte nel bilancio
regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse
mentre le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza entrate correlative.
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Principio dell’equilibrio di bilancio
D. Lgs. n. 118/2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”

 L’art.

3 del decreto legislativo 118/11 dispone che le regioni a statuto
ordinario e i gli enti strumentali conformino la propria gestione ai principi
contabili generali tra cui il «principio dell'equilibrio di bilancio».
 L’osservanza di tale principio:

riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso
una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa;
 comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri
finanziari, economici e patrimoniali che sono da esaminare non solo
in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo
concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio;
 stabilisce che gli equilibri in bilancio devono essere rispettati sia
nella fase di previsione che nella fase di rendicontazione;
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Equilibrio dei bilanci delle Regioni
suddivisione entrate per aggregati

Per determinare l’equilibrio di bilancio occorre che le entrate delle Regioni
vengano suddivise in:
 Entrate correnti = entrate tributarie (Titolo I) + entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente dall'UE, dallo Stato o da altri soggetti (Titolo II) +
entrate extra-tributarie (Titolo III);
 Entrate totali o complessive = entrate tributarie (Titolo I) + entrate derivanti da
contributi e trasferimenti di parte corrente dall'UE, dallo Stato o da altri soggetti
(Titolo II) + entrate extra-tributarie (Titolo III) + entrate per alienazione, da
trasformazione di capitale, da riscossione crediti e da trasferimenti in conto
capitale (Titolo IV) + entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni
creditizie (Titolo V);
 Entrate finali = entrate tributarie (Titolo I) + entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente dall'UE, dallo Stato o da altri soggetti (Titolo II) +
entrate extra-tributarie (Titolo III) + entrate per alienazione, da trasformazione
di capitale, da trasferimenti in conto capitale escludendo le riscossioni di crediti
(Titolo IV).
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Equilibrio dei bilanci delle Regioni
suddivisione spesa per aggregati

Per determinare l’equilibrio di bilancio occorre che la spesa
delle Regioni vengano suddivise in:
 Spese correnti: (Titolo I) spesa corrente.
 Spese totali o complessive = spese correnti (Titolo I) + spese
in conto capitale (Titolo II) + spese derivanti da mutui o altre
operazioni creditizie (Titolo III).
 Spese finali = spese correnti (Titolo I) + spese in conto
capitale (Titolo II) escludendo le concessioni di credito.
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Equilibrio dei bilanci delle Regioni
L’avanzo di amministrazione e il fondo di cassa
Secondo la Circ. 5 del 7/2/13 della Ragioneria dello Stato e il D.M.
Economia e delle Finanze n. 41930 del 14.05.13 tra le entrate finali,
nell’ambito del saldo del patto di stabilità interno, non debbono
essere inseriti l’avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo
(o deficit) di cassa.
 L’inserimento dell’avanzo di amministrazione tra le entrate finali
non è consentito in quanto, in base alle regole europee della
competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono
realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini
dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al
contrario delle correlate spese effettuate nell’anno di riferimento.
 Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali è calcolato al netto
delle riscossioni e concessioni di crediti.
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Equilibrio dei bilanci delle Regioni – 1 /2 Capo IV art. 9 Legge 24 dicembre 2012, n. 243

L’art. 9 disciplina l’equilibrio dei bilanci per le Regioni e degli enti locali e
dispone che i bilanci si considerano in equilibrio quando, sia nella fase
di previsione che di rendiconto, si registrano, in termini di competenza
e di cassa:
 un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali;
 un saldo non negativo tra le entrate correnti e le spese correnti,
incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
Tale formula implica che le entrate correnti devono assicurare le risorse
sufficienti per rimborsare eventuali prestiti assunti.
Le norme sembrano quindi, suscettibili di condurre a una modifica degli
obblighi attualmente previsti dalla normativa del patto di stabilità in
materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Al momento non è dato di capire se il nuovo principio costituzionale
farà venir meno le regole del patto di stabilità o semplicemente saranno
modificate le regole introdotte dal richiamato patto.
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Equilibrio dei bilanci delle Regioni – 2/2 Capo IV art. 9 Legge 24 dicembre 2012, n. 243








Nel caso, a consuntivo, sia registrato uno scostamento negativo
dall’obiettivo, si provvede ad assicurare il recupero del disavanzo entro il
triennio successivo.
Nel caso di mancato conseguimento dell’equilibrio gestionale alle Regioni
sono applicate sanzioni sino al ripristino delle condizioni di equilibrio, saldo
non negativo tra entrate e spese finali di competenza e cassa e saldo non
negativo in termini di competenza e cassa tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamenti mutui, da
promuovere attraverso la previsione di specifici piani di rientro.
Le sanzioni da applicare alle Regioni che non conseguono l’equilibrio in
materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono
definite con legge dello Stato.
Nell’ipotesi in cui si registrasse un avanzo di bilancio, tali risorse sono
destinate al ripiano del debito o al finanziamento delle spese di investimento.
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Equilibrio dei bilanci delle Regioni
in termini di competenza e cassa
Equilibrio complessivo:
Entrate totali o complessive (titoli I+II+III+IV+V escludendo le riscossioni di
credito) => Spese totali o complessive (titolo I+II+III al netto delle concessioni di
crediti)
Equilibrio di parte corrente:
Entrate correnti (titoli I+II+III) => Spese correnti (titolo I) + quote di prestiti in
scadenza (titolo III)
Equilibrio tra entrate e spese finali
Entrate finali (titoli I+II+III+IV escludendo le riscossioni di credito) => Spese
correnti (titolo I) + spese d’investimento (titolo II al netto delle concessioni di
crediti)
Equivalenza dei servizi per c/terzi:
entrate da servizi per conto di terzi (titolo VI) = spese per servizi per conto terzi
(titolo IV)
Pareggio finanziario:
Entrate di competenza totali = spese di competenza totali
Equilibrio Fonti/impieghi:
A ogni spesa in c/capitale devono corrispondere uno o più stanziamenti di
entrata indicanti le relative fonti di finanziamento
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PARTE ENTRATA

Entrate Correnti
Dirette al finanziamento di spese correnti

PARTE SPESA

Spese Correnti
Relative alla gestione ordinaria dell’ente

TITOLO I
Entrate tributarie
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione o altri enti pubblici

TITOLO I
Spese correnti

Spese per rimborso prestiti
Quote di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui e di ogni altra operazione di prestito.

TITOLO III
Entrate extra-tributarie

TITOLO III
Spese per rimborso prestiti

Entrate in conto capitale

Spese in conto capitale

Destinate al finanziamento di spese di investimento

Comprendono gli investimenti, le partecipazioni, i
conferimenti e le concessioni di crediti

TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossione di crediti

TITOLO II
Spese in conto capitale

TITOLO V
Entrate derivanti da accensione di prestiti

Entrate da servizi per conto di terzi

Spese per servizi per conto di terzi

Relative a servizi effettuati per conto di terzi

Relative a servizi effettuati per conto di terzi

TITOLO VI

TITOLO IV

Entrate da servizi per conto terzi

Spese per servizi per conto di terzi
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Equilibrio parte corrente e pareggio complessivo
ENTRATE

SPESE

Entrate correnti

Spese correnti
EQUILIBRIO DI

Entrate
in conto capitale

Spese
in conto capitale

PARTE CORRENTE

PAREGGIO
FINANZIARIO

Entrate per conto di
terzi

Spese per conto di
terzi
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Rispetto equilibrio dei bilanci delle Regioni
competenza e cassa
Entrate correnti
Titoli I – II - III

Entrate finali
Titoli I – II- III - IV

=>

Spese correnti

=>

Spese finali

Titoli I - III

Titoli I – II

Equilibrio
rispettato

Equilibrio
rispettato

Eventuali saldi positivi sono destinati all’estinzione del
debito maturato dalla Regione. Nel rispetto dei vincoli
derivanti da UE i predetti saldi possono essere destinati
al finanziamento della spesa di investimento. (art. 9 co. 3)
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Correzioni per mancato equilibrio dei bilanci delle Regioni
competenza e cassa
Entrate correnti
Titoli I – II - III

Entrate finali
Titoli I – II- III - IV

<

Spese correnti
Titoli I - III

Spese finali

<

Titoli I – II

Mancato
equilibrio

Mancato
equilibrio

La Regione deve adottare misure di correzione tali da assicurare il
recupero del saldo negativo entro il triennio successivo (art. 9, co. 2).
Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare alle Regioni
non virtuose sino al ripristino delle condizioni di equilibrio (art. 9 co.
4).
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L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni - L. 42/2009 e D. Lgs. 118/2011 







Il quadro vigente dei sistemi contabili previsti per le regioni dal D. Lgs. 76/2000 è
destinato a mutare con l’attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 118/2011.
Il decreto mira:
 ad omogeneizzare i bilanci ed i sistemi di rilevazione contabile delle regioni e degli enti
locali rispetto al bilancio dello Stato per consolidare i conti pubblici al fine di garantire
gli equilibri di finanza pubblica e il rispetto del patto di stabilità;
 a prevedere l’adozione di un piano dei conti integrato e schemi di bilancio comuni per
Regioni e Province autonome. Il bilancio sarà articolato per missioni e programmi;
 a suddividere le entrate in titoli, categoria, tipologie, capitoli e articoli mentre le
spese sono ripartite per missioni, programmi, macroaggregati, capitoli e articoli;
Le missioni rappresentano la funzione principale e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni.
I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli
obiettivi definiti all’interno delle missioni.
In sede di gestione saranno possibili variazioni finanziarie all’interno di ciascun
programma e in ogni caso sarà precluso l’utilizzo degli stanziamenti in c/capitale per
finanziare spese correnti.
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Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni 1/2 art. 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243








Le Regioni e gli altri Enti territoriali possono ricorrere all’indebitamento:
 solo per finanziare le spese di investimento;
 con la contestuale definizione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita
utile dell’investimento stesso, presumibilmente, al fine di limitare la possibilità, cui spesso
finora si è fatto ricorso, di rinegoziazione di debiti già in essere, con lo scopo di allungarne
la scadenza;
 purché, nel complesso, gli enti di ciascuna Regione (compresa la regione) rispettino
l’equilibrio di bilancio;
Il ricorso all’indebitamento potrà essere effettuato sulla base di apposite intese in ambito
regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio complessivo a livello di
comparto regionale misurato in termini della gestione di cassa finale del saldo degli enti
della Regione interessata, compresa la medesima Regione.
L’obbligo di adozione di piani di ammortamento corrisponde alla nuova formulazione del
sesto comma dell’articolo 119 della Costituzione che condiziona l’indebitamento degli enti
territoriali alla contestuale definizione di piani di ammortamento.
Nei piani di ammortamento sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui
singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
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Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni - 2/2 art. 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243


Le operazioni di indebitamento devono essere effettuate sulla base di una
procedura di intesa a livello regionale, per garantire, nell’anno di riferimento, che
l’accesso al debito dei singoli enti territoriali avvenga nel rispetto dell’equilibrio
complessivo a livello di comparto regionale (comprensivo cioè di tutti degli enti
della regione interessata, compresa la medesima regione), misurato in termini di
“gestione di cassa finale” del saldo complessivo.



Ai fini dell’intesa è previsto che ciascun ente territoriale comunichi, ogni anno,
alla Regione, il saldo di cassa tra entrate finali e spese finali che prevede di
conseguire e gli investimenti che intende realizzare, mediante il ricorso
all’indebitamento ovvero attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.



Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa della L. 243/12, alla Regione
non è attribuito la funzione di organo decisore, ma prevede che sia raggiunta
una intesa, in assenza della quale ciascun ente potrà indebitarsi nei limiti del
rimborso dei propri prestiti.



Ciascun Comune o Provincia può comunque ricorrere all'indebitamento nel limite
delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.
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Mancato rispetto degli equilibri a livello regionale
e fasi favorevoli e sfavorevoli del ciclo economico
artt. 10 e 12 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243


Con il mancato rispetto dell’equilibrio della gestione di cassa finale del
complesso degli enti territoriali della Regione interessata il disavanzo
concorre alla determinazione dell’equilibrio della gestione di cassa finale
dell’anno successivo, del complesso degli enti della Regione, compresa la
medesima Regione ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato tale
vincolo.



Nelle fasi sfavorevoli del ciclo economico e in caso di eventi eccezionali, lo
Stato contribuisce al finanziamento dei servizi essenziali e delle prestazioni
fondamentali inerenti i diritti civili e sociali tenendo conto della quota di
entrate proprie delle regioni, dei comuni, delle province, influenzata dal
ciclo economico.



Nelle fasi favorevoli agli Enti territoriali lo Stato richiede un contributo da
destinare al Fondo ammortamento titoli di Stato, definito e ripartito tra gli
Enti stessi, tenendo conto della quota di entrate proprie influenzata dal
ciclo economico.
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Le fasi favorevoli e sfavorevoli del ciclo economico
artt. 9, 11 e 12 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243









Le regioni e gli enti locali sono anche chiamati a contribuire
all’abbattimento del debito pubblico nazionale.
I saldi di bilancio positivi possono essere destinati all’estinzione del
debito dell’ente o – nel rispetto dei vincoli europei e del principio di
equilibrio – a spese di investimento (art. 9, comma 3).
Inoltre, nei periodi favorevoli, il DEF può imporre agli enti territoriali
di contribuire al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (art.
12), previo parere, tra l’altro, della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica.
Nelle fasi sfavorevoli o per eventi eccezionali, lo Stato può
sovvenzionare gli enti territoriali.
Le medesime risorse attivabili nelle fasi sfavorevoli alimentano anche
un apposito fondo denominato «Fondo straordinario per il concorso
dello Stato» che è finalizzato al «finanziamento dei livelli essenziali
delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e
sociali» (art. 11).
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Concorso dello Stato nelle fasi avverse del ciclo
economico o al verificarsi di eventi eccezionali
art. 11 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243

Il Fondo straordinario si configura come un insieme di flussi
compensativi dallo Stato agli enti territoriali al fine di assicurare,
nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, il
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali inerenti i diritti civili e sociali.
 Tale fondo è alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal
ricorso all’indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti
del ciclo economico del saldo del conto consolidato.
 La dotazione del fondo è determinata sulla base della stima degli
effetti dell’andamento economico ed è ripartito tra gli Enti
territoriali, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun
ente, tramite D.P.C.M., sentita la Conferenza permanente per il
coordinamento di finanza pubblica.
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Concorso delle Regioni e degli Enti locali alla
sostenibilità del debito pubblico
art. 12 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243

Gli Enti territoriali concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito
pubblico complessivo.
 Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, tenendo conto della quota
di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall’andamento
favorevole del ciclo, è determinata, tramite i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio, la misura del contributo
richiesto ai medesimi Enti per l’ammortamento dei titoli di Stato.
 Il contributo, così quantificato, è incluso tra le spese finali che
determinano l’equilibrio dei bilancio delle regioni e degli enti locali in
termini di competenza e di cassa.
 Il contributo è ripartito tra gli Enti territoriali tenendo conto della
quota di entrate proprie di ciascun Ente, influenzata dall’andamento
del ciclo economico, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento di
finanza pubblica.
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Gli equilibri di bilancio della
Regione Abruzzo
Capo IV della Legge 24 dicembre 2012, n. 243
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Equilibrio di parte corrente in termini di competenza
Bilanci di previsione
2007

2008

2009

2010

Titolo I

1.971.245.000,00

2.068.904.291,99 2.770.776.775,43

2.792.030.537,41

Titolo II

1.202.578.528,22

863.992.070,12

249.116.892,69

206.015.563,35

Titolo III

44.955.098,40

39.663.184,45

42.760.967,59

68.229.938,60

Entrate correnti

3.218.778.626,62

2.972.559.546,56 3.062.654.635,71

3.066.276.039,36

Titolo I

3.823.880.483,54

3.652.042.708,15 3.529.104.568,53

3.408.139.206,64

Titolo III
Spese correnti
Differenza di parte corrente
Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa corrente
[eventuale]
Saldo di parte corrente in termini di
competenza

175.603.000,00
3.999.483.483,54

82.637.831,03

112.565.337,80

115.035.338,00

3.734.680.539,18 3.641.669.906,33

3.523.174.544,64

-780.704.856,92

-762.120.992,62

-579.015.270,62

-456.898.505,28

780.704.856,92

762.120.992,62

579.015.270,62

456.898.505,28

-

-
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-

-

Equilibrio di parte corrente in termini di competenza
Rendiconti finanziari
2007

2008

2009

2010

Titolo I

1.997.502.287,63

2.061.221.005,51

2.621.611.544,47

2.641.309.977,75

Titolo II

1.192.583.459,54

821.605.363,52

309.275.905,28

230.137.191,77

Titolo III

28.391.306,79

32.103.223,36

33.244.105,06

64.763.191,44

Entrate correnti

3.218.477.053,96

2.914.929.592,39

2.964.131.554,81

2.936.210.360,96

Titolo I

2.987.929.268,61

3.103.452.983,58

2.812.464.096,87

2.865.451.113,67

175.568.337,36

82.636.167,39

111.724.131,02

113.147.321,93

3.163.497.605,97

3.186.089.150,97

2.924.188.227,89

2.978.598.435,60

Differenza di parte corrente

54.979.447,99

-271.159.558,58

39.943.326,92

-42.388.074,64

Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato alla
spesa corrente [eventuale]

444.999.045,63

532.282.451,77

683.361.251,70

551.785.717,12

Titolo III
Spese correnti
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Equilibrio di parte corrente in termini di cassa
Bilanci di previsione

2007

2008

2009

2010

Titolo I

2.472.642.424,18

2.855.694.020,99

3.404.821.775,43

3.975.519.950,86

Titolo II

1.537.553.510,37

863.095.840,63

1.208.965.276,66

449.474.076,37

Titolo III

44.909.436,10

42.538.368,45

62.355.956,95

73.861.053,53

Entrate correnti

4.055.105.370,65

3.761.328.230,07

4.676.143.009,04

4.498.855.080,76

Titolo I

3.526.528.375,69

3.795.455.757,39

3.667.382.114,83

3.477.020.097,67

175.603.000,00

82.637.831,03

112.565.337,80

115.035.338,00

3.702.131.375,69

3.878.093.588,42

3.779.947.452,63

3.592.055.435,67

Differenza di parte corrente

352.973.994,96

-116.765.358,35

896.195.556,41

906.799.645,09

Fondo di cassa iniziale
presunto

313.345.000,00

1.064.176.371,50

621.175.520,00

585.695.720,00

Saldo in termini di cassa

666.318.994,96

947.411.013,15

1.517.371.076,41

1.492.495.365,09

Titolo III
Spese correnti
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Equilibrio di parte corrente in termini di cassa
Rendiconti finanziari
2007

2008

2009

2010

Titolo I

1.823.340.642,65

1.745.918.585,95

3.715.212.062,65

3.166.755.422,16

Titolo II

1.321.566.143,17

875.901.618,03

883.499.349,86

202.976.084,68

Titolo III

23.991.999,53

35.391.063,88

32.271.182,22

63.910.013,91

Entrate correnti

3.168.898.785,35

2.657.211.267,86

4.630.982.594,73

3.433.641.520,75

Titolo I

2.714.168.174,90

3.112.444.765,84

2.910.885.474,70

2.809.091.928,44

175.568.337,36

82.636.167,39

111.724.131,02

113.147.321,93

2.889.736.512,26

3.195.080.933,23

3.022.609.605,72

2.922.239.250,37

Differenza di parte
corrente

279.162.273,09

-537.869.665,37

1.608.372.989,01

511.402.270,38

Fondo iniziale di cassa

320.584.802,56

1.064.176.371,50

442.971.713,15

384.415.028,47

Saldo in termini di cassa

599.747.075,65

526.306.706,13

2.051.344.702,16

895.817.298,85

Titolo III
Spese correnti
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Equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese finali in termini di competenza
Bilancio di previsione
2007

2008

2009

2010

Titolo I - Entrate Tributarie

1.971.245.000,00

2.068.904.291,99

2.770.776.775,43

2.792.030.537,41

Titolo II - Entrate da trasferimenti
correnti dello Stato, UE, ecc.

1.202.578.528,22

863.992.070,12

249.116.892,69

206.015.563,35

44.955.098,40

39.663.184,45

42.760.967,59

68.229.938,60

426.310.010,62

469.259.825,01

364.517.603,29

354.256.596,49

3.645.088.637,24

3.441.819.371,57

3.427.172.239,00

3.420.532.635,85

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo I - Spese correnti

3.823.880.483,54

3.652.042.708,15

3.529.104.568,53

3.408.139.206,64

Titolo II - Spese per investimenti

1.458.743.153,70

1.692.093.439,71

1.541.466.325,76

1.401.436.837,21

Spese finali

5.282.623.637,24

5.344.136.147,86

5.070.570.894,29

4.809.576.043,85

-1.637.535.000,00

-1.902.316.776,29

-1.643.398.655,29

-1.389.043.408,00

1.543.625.000,00

1.958.941.103,50

1.754.639.770,00

1.504.078.746,00

Titolo III - Entrate extratributarie

Titolo IV - Entrate derivanti da
alienazione, da riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto capitale
Entrate finali
Disavanzo di amministrazione applicato

Differenza tra entrate e spese finali
Avanzo di amministrazione applicato
Equilibrio di bilancio complessivo

Non equilibrio

Equilibrio
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Equilibrio

Equilibrio

Equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese finali in termini di competenza
Rendiconti finanziari
2007

2008

2009

2010

Titolo I - Entrate Tributarie

1.997.502.287,63

2.061.221.005,51

2.621.611.544,47

2.641.309.977,75

Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti
dello Stato, UE, ecc.

1.192.583.459,54

821.605.363,52

309.275.905,28

230.137.191,77

28.391.306,79

32.103.223,36

33.244.105,06

64.763.191,44

303.687.234,05

457.633.063,35

366.878.728,24

344.989.435,67

3.522.164.288,01

3.372.562.655,74

3.331.010.283,05

3.281.199.796,63

2.987.929.268,61

3.103.452.983,58

2.812.464.096,87

2.865.451.113,67

562.134.484,77

745.526.542,93

517.885.933,91

454.285.429,74

3.550.063.753,38

3.848.979.526,51

3.330.350.030,78

3.319.736.543,41

Differenza tra entrate e spese finali

-27.899.465,37

-476.416.870,77

660.252,27

-38.536.746,78

Avanzo di amministrazione applicato

657.470.908,91

830.622.810,59

1.015.057.701,72

652.382.643,77

Equilibrio di bilancio complessivo

Equilibrio

Equilibrio

Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione, da
riscossione di crediti e da trasferimenti in
conto capitale
Entrate finali
Disavanzo di amministrazione applicato
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese per investimenti
Spese finali
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Equilibrio

Equilibrio

Equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese finali in termini di cassa
Bilancio di previsione
2007

2008

2009

2010

Titolo I - Entrate Tributarie

2.472.642.424,18

2.855.694.020,99

3.404.821.775,43

3.975.519.950,86

Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti dello
Stato, UE, ecc.

1.537.553.510,37

863.095.840,63

1.208.965.276,66

449.474.076,37

44.909.436,10

42.538.368,45

62.355.956,95

73.861.053,53

553.690.478,36

669.076.910,92

1.326.019.966,83

1.121.578.834,48

Entrate finali

4.608.795.849,01

4.430.405.140,99

6.002.162.975,87

5.620.433.915,24

Disavanzo di amministrazione applicato

3.526.528.375,69

3.795.455.757,39

3.667.382.114,83

3.477.020.097,67

Titolo I - Spese correnti

1.703.722.473,32

1.697.728.986,48

1.957.626.688,81

1.691.949.232,90

Titolo II - Spese per investimenti

5.230.250.849,01

5.493.184.743,87

5.625.008.803,64

5.168.969.330,57

Differenza tra entrate e spese finali

-621.455.000,00

-1.062.779.602,88

377.154.172,23

451.464.584,67

Fondo di cassa inizio anno presunto

313.345.000,00

1.064.176.371,50

621.175.520,00

585.695.720,00

Equilibrio

Equilibrio

Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione, da
riscossione di crediti e da trasferimenti in conto
capitale

Equilibrio di bilancio complessivo

Non equilibrio
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Equilibrio

Equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese finali in termini di cassa
Rendiconti finanziari
Rendiconto - cassa -

2007

2008

2009

2010

Titolo I - Entrate Tributarie

1.823.340.642,65

1.745.918.585,95

3.715.212.062,65

3.166.755.422,16

Titolo II - Entrate da trasferimenti correnti
dello Stato, UE, ecc.

1.321.566.143,17

875.901.618,03

883.499.349,86

202.976.084,68

23.991.999,53

35.391.063,88

32.271.182,22

63.910.013,91

607.117.143,62

398.432.897,10

358.440.682,14

183.037.700,77

Entrate finali

3.776.015.928,97

3.055.644.164,96

4.989.423.276,87

3.616.679.221,52

Disavanzo di amministrazione applicato

2.714.168.174,90

3.112.444.765,84

2.910.885.474,70

2.809.091.928,44

467.828.436,16

498.284.755,49

468.177.399,70

442.917.944,78

3.181.996.611,06

3.610.729.521,33

3.379.062.874,40

3.252.009.873,22

594.019.317,91

-555.085.356,37

1.610.360.402,47

364.669.348,30

Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione, da
riscossione di crediti e da trasferimenti in
conto capitale

Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese per investimenti
Differenza tra entrate e spese finali
Fondo di cassa inizio anno
Equilibrio di bilancio complessivo

320.584.802,56
Equilibrio

1.064.176.371,50
Equilibrio

52

442.971.713,15
Equilibrio

384.415.028,47
Equilibrio

Pareggio finanziario
bilancio di previsione
Entrate

2007

2008

2009

2010

Avanzo amm.ne presunto

1.543.625.000,00

1.958.941.103,50

1.754.639.770,00

1.504.078.746,00

Titolo I

1.971.245.000,00

2.068.904.291,99

2.770.776.775,43

2.792.030.537,41

Titolo II

1.202.578.528,22

863.992.070,12

249.116.892,69

206.015.563,35

Titolo III

44.955.098,40

39.663.184,45

42.760.967,59

68.229.938,60

Titolo IV

426.310.010,62

469.259.825,01

364.517.603,29

354.256.596,49

Titolo V

269.513.000,00

26.013.503,82

1.324.223,09

0,00

5.458.226.637,24

5.426.773.978,89

5.183.136.232,09

4.924.611.381,85

Entrate totali
Spese

2007

2008

2009

2010

Titolo I

3.823.880.483,54

3.652.042.708,15

3.529.104.568,53

3.408.139.206,64

Titolo II

1.458.743.153,70

1.692.093.439,71

1.541.466.325,76

1.401.436.837,21

Titolo III

175.603.000,00

82.637.831,03

112.565.337,80

115.035.338,00

5.458.226.637,24

5.426.773.978,89

5.183.136.232,09

4.924.611.381,85

Spese totali
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Equivalenza dei servizi per c/terzi
bilancio di previsione
2007

2008

2009

2010

Titolo VI - Entrate per servizi
c/terzi

2.423.781.466 2.533.900.000

2.655.300.000 1.218.917.000

Titolo IV - Spese per servizi c/terzi

2.423.781.466 2.533.900.000

2.655.300.000 1.218.917.000
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Il disavanzo di amministrazione
2007

2008

2009

2010

FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

1.064.176.372

442.971.713

384.415.028

190.067.761

RESIDUI ATTIVI

4.990.364.272

5.314.554.099

3.484.973.734

3.110.083.328

RESIDUI PASSIVI

4.545.767.814

4.572.158.643

2.762.283.831

2.300.048.597

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE

1.508.772.829

1.185.367.170

1.107.104.932

1.000.102.492

PERENTI ED ECONOMIE AL 31
DICEMBRE

1.803.420.784

1.486.473.714

1.520.760.978

1.433.227.818

-294.647.955

-301.106.545

-413.656.046

-433.125.326

AVANZ0/DISAVANZO AL NETTO
DEI PERENTI ED ECONOMIE
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RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA
(con esclusione della gestione dei residui anni precedenti)
RISCOSSIONI
meno

ACCERTAMENTI

di competenza

PAGAMENTI

Più

meno
anche

+Δ± RESIDUI ATTIVI

IMPEGNI

Meno

di competenza

Δ± RESIDUI PASSIVI

RISULTATO DELLA
GESTIONE

RISULTATO DELLA
GESTIONE
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Risultato gestione di competenza: sintesi
2007

2008

2009

2010

Totale accertamenti di
competenza

5.905.113.041,02

5.657.911.191,27

4.081.350.160,70

3.831.811.016,25

Totale impegni di competenza

5.970.580.843,75

6.215.950.725,61

4.191.089.816,36

3.983.495.084,96

-65.467.802,73

-558.039.534,34

-109.739.655,66

-151.684.068,71

54.979.447,99

-271.159.558,58

39.943.326,92

-42.388.074,64

-120.447.250,72

-286.879.975,76

-149.682.982,58

-109.295.994,07

SALDO GESTIONE COMPETENZA

di cui: - da gestione corrente

di cui: - da gestione in conto
capitale
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Risultato gestione di competenza: avanzo/disavanzo
Entrate - accertamenti -

2007

2008

2009

2010

Titolo I - Entrate tributarie

1.997.502.287,63

2.061.221.005,51

Titolo II - Entrate da trasferimenti
correnti

1.192.583.459,54

821.605.363,52

309.275.905,28

230.137.191,77

28.391.306,79

32.103.223,36

33.244.105,06

64.763.191,44

Titolo IV - Entrate da trasferimenti
c/capitale

303.687.234,05

457.633.063,35

366.878.728,24

344.989.435,67

Titolo V - Entrate da prestiti

138.000.000,00

1.013.503,82

1.324.223,09

0,00

3.660.164.288,01

3.373.576.159,56

Titolo III - Entrate extratributarie

Entrate totali
Spese – impegni
Titolo I - Spese correnti

2007

2008

2.621.611.544,47 2.641.309.977,75

3.332.334.506,14 3.281.199.796,63
2009

2010

2.987.929.268,61

3.103.452.983,58

Titolo II - Spese c/capitale

562.134.484,77

745.526.542,93

517.885.933,91

454.285.429,74

Titolo III - Rimborso di prestiti

175.568.337,36

82.636.167,39

111.724.131,02

113.147.321,93

Spese totali

3.725.632.090,74

3.931.615.693,90

Avanzo / Disavanzo di
competenza

-65.467.802,73

-558.039.534,34
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2.812.464.096,87 2.865.451.113,67

3.442.074.161,80 3.432.883.865,34

-109.739.655,66

-151.684.068,71

Risultati differenziali
La differenza tra (parti delle) entrate e (parti delle) spese
costituisce i saldi di bilancio o risultati differenziali
 RISPARMIO PUBBLICO
entrate correnti – spese correnti;
 INDEBITAMENTO / ACCREDITAMENTO NETTO
entrate nette – spese nette;
 SALDO NETTO DA FINANZIARE / DA IMPIEGARE
entrate finali – spese finali;
 RICORSO AL MERCATO
entrate finali – spese totali o complessive;

 SALDO PRIMARIO
entrate finali – spesa corrente netta.
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I saldi di bilancio
Entrate
Titolo I
Titolo II
+
Titolo III
avanzo amm.ne applicato spesa corrente

Entrate correnti
+ Titolo IV (esclusa la cat. 04.02 riscossioni)

Entrate nette
+ Categoria 04.02: riscossioni

Entrate finali

Spesa

Risultati differenziali

Titolo I

Spese correnti

=

Risparmio pubblico

=

Indebitamento netto

=

Operazioni finanziarle nette

=

Saldo netto da
finanziare o Fabbisogno

Spese complessive

=

Ricorso al mercato

Spese complessive

=

Avanzo/disavanzo
complessivo

Titolo II (al netto (categoria 02.05: partecipazioni
azionarie e conferimenti + 02.06: concessione di
+
crediti e anticipazioni)
Disavanzo di amministrazione

Spese nette
Operazioni finanziarie passive: categoria 02.05:
+ partecipazioni azionarie e conferimenti + 02.06:
concessione di crediti e anticipazioni

Spese finali
+ Titolo III Rimborso prestiti

Entrate finali
+ Titolo V Accensione Prestiti

Entrate complessive
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Risparmio Pubblico
2007
Entrate correnti
Spese correnti
RISPARMIO PUBBLICO
Utilizzabile per rimborso
quote mutuo

2008

2009

2010

3.999.483.483,54

3.734.680.539,18

3.641.669.906,33

3.523.174.544,64

3.823.880.483,54

3.652.042.708,15

3.529.104.568,53

3.408.139.206,64

175.603.000,00

82.637.831,03

112.565.337,80

115.035.338,00

175.603.000,00

82.637.831,03

112.565.337,80

115.035.338,00

Il risparmio pubblico fornisce utili indicazioni sulla sufficienza o meno delle entrate
correnti a coprire la spesa corrente. Il saldo, se positivo, indica la quota di reddito
pubblico destinabile al rimborso dei mutui e al finanziamento della spesa c/capitale.
 É il risultato tra le entrate correnti: (Titolo I + Titolo II + Titolo III + av. am.ne applicato
spesa corrente) e la spesa corrente (Titolo I).


2007
Entrate correnti
Spese correnti

RISPARMIO PUBBLICO
Utilizzabile per rimborso
quote mutuo

2008

2009

2010

3.218.477.053,96

3.186.089.150,97

2.964.131.554,81

2.978.598.435,60

2.987.929.268,61

3.103.452.983,58

2.812.464.096,87

2.865.451.113,67

230.547.785,35

82.636.167,39

151.667.457,94

113.147.321,93

175.568.337,36

82.636.167,39

111.724.131,02

113.147.321,93
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Saldo netto da finanziare
PREVISIONE

2007

2008

2009

2010

ENTRATE FINALI

5.188.713.637,24

5.400.760.475,07

5.181.812.009,00

4.924.611.381,85

SPESE FINALI
SALDO NETTO DA FINANZIARE

5.282.623.637,24
-93.910.000,00

5.344.136.147,86
56.624.327,21

5.070.570.894,29
111.241.114,71

4.809.576.043,85
115.035.338,00

175.603.000,00

82.637.831,03

112.565.337,80

115.035.338,00

rimborso quote mutuo




É Il risultato differenziale tra tutte le entrate e tutte le spese, con esclusione delle operazioni di accensione e di rimborso di
prestiti;
Saldo netto da finanziare: (ENTRATE FINALI stanziamento/accertamento Titolo I + Titolo II + Titolo III + Titolo IV + avanzo di
amministrazione presunto o effettivamente applicato) – (SPESE FINALI: stanziamento/impegno Titolo I + Titolo II);
Il differenziale consente di capire se, e in che misura, la Regione riesce a far fronte al rimborso della rata mutuo e agli ulteriori
interventi senza ricorrere all’indebitamento;



É riconducibile alla seconda regola del Trattato UE: il debito pubblico non deve essere superiore al 60% del PIL o comunque deve



diminuire ad un ritmo soddisfacente verso tale indice;
Se il saldo è negativo (ed è questa la norma) si parla di saldo netto da finanziare; in caso contrario, si ha il saldo netto da
impiegare.

RENDICONTO

2007

2008

2009

2010

ENTRATE FINALI

3.642.611.538,73

3.930.602.190,08

3.480.693.265,63

3.432.883.865,34

SPESE FINALI

3.550.063.753,38

3.848.979.526,51

3.330.350.030,78

3.319.736.543,41

92.547.785,35

81.622.663,57

150.343.234,85

113.147.321,93

SALDO NETTO DA FINANZIARE
rimborso quote mutuo

175.568.337,36

82.636.167,39
62

111.724.131,02

113.147.321,93

Accreditamento/Indebitamento netto
PREVISIONE

2007

2008

2009

2010

2011

ENTRATE NETTE

5.154.720.736,14 5.387.001.708,89 5.176.742.938,15 4.904.450.846,76

5.033.602.978,76

SPESE NETTE
ACCREDITAMENTO NETTO
INDEBITAMENTO NETTO

5.282.623.637,24 5.344.136.147,86 5.070.570.894,29 4.809.576.043,85

4.944.461.770,33

di cui: per rimborso quote di
mutuo






-127.902.901,10

42.865.561,03

106.172.043,86

94.874.802,91

89.141.208,43

175.603.000,00

82.637.831,03

112.565.337,80

115.035.338,00

117.675.338,00

Costituisce il parametro di riferimento per il monitoraggio e il coordinamento delle politiche di bilancio in ambito europeo.
É il risultato tra tutte le entrate e tutte le spese con esclusione delle operazioni riguardanti partecipazioni azionarie e
conferimenti nonché la concessione e riscossione di crediti e l’accensione e rimborso di prestiti;
Il differenziale mette in evidenza il saldo positivo o negativo con cui si chiudono le operazioni di bilancio di natura
economica tra le ENTRATE NETTE [Titolo I + Titolo II + Titolo III + (Titolo IV – cat. 04.02) + avanzo amministrazione] con le
SPESE NETTE [Titolo I + (Titolo II – cat. 02.05 e 02.06) + disavanzo di amministrazione].
Il saldo positivo al netto della quota per il rimborso totale o parziale delle rate di mutuo, evidenzia l’andamento dei debiti
nel periodo osservato nonché l’ammontare del prestito necessario per coprire le spese.

RENDICONTO

ENTRATE NETTE
SPESE NETTE
ACCREDITAMENTO NETTO
INDEBITAMENTO NETTO
di cui: per rimborso quote di
mutuo

2007

2008

2009

2010

2011

3.617.908.847,46 3.920.359.053,85 3.472.627.578,64 3.422.081.127,52 3.524.824.135,68
3.255.415.798,67 3.547.872.981,80 2.916.693.984,58 2.886.611.217,26 4.425.477.227,59
362.493.048,79

372.486.072,05

555.933.594,06

535.469.910,26

-900.653.091,91

175.568.337,36

82.636.167,39

111.724.131,02

113.147.321,93

114.653.367,10
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Saldo o disavanzo primario
PREVISIONE

ENTRATE FINALI
SPESA CORRENTE NETTA
SALDO PRIMARIO o
DISAVANZO
di cui: per rimborso quote di
mutuo





2007

2008

2009

2010

2011

5.188.713.637,24 5.400.760.475,07 5.181.812.009,00 4.924.611.381,85 5.062.137.108,33

5.221.988.637,24 5.258.503.718,11 4.984.628.890,05 4.733.604.038,85 4.860.639.753,33
-33.275.000,00

142.256.756,96

197.183.118,95

191.007.343,00

201.497.355,00

236.238.000,00

168.270.260,78

198.507.342,04

191.007.343,00

201.497.355,00

Il saldo primario è la differenza tra le ENTRATE FINALI e la SPESA CORRENTE NETTA. Se le spese superano le entrate si parla
di disavanzo primario. Il risultato indica il saldo globale al netto delle spese per interessi passivi.
É il risultato differenziale delle ENTRATE FINALI (Titolo I + Titolo II + Titolo III + Titolo IV + avanzo amministrazione) con le
SPESE FINALI [ (Titolo I - Int. passivi e oneri fin. «cat. 01.07») + Titolo II + disavanzo di amministrazione].
La differenza, quando le entrate superano le spese, è impiegata per pagare interessi passivi, quote per il rimborso mutui.
L’Unione Europea è interessata all’esistenza e consistenza degli avanzi primari degli Stati membri, in quanto «per restare in
Europa», è stabilito che gli stessi Stati che hanno aderito alla UE debbano avere un rapporto tra avanzo primario e prodotto
interno lordo (PIL) non superiore al 3%.

RENDICONTO

ENTRATE FINALI
SPESA CORRENTE NETTA
SALDO PRIMARIO o
DISAVANZO
di cui: per rimborso quote di
mutuo

2007

2008

2009

2010

2011

3.642.611.538,73 3.930.602.190,08 3.480.693.265,63 3.432.883.865,34 3.542.430.099,74
3.489.333.914,64 3.763.203.657,72 3.249.762.177,44 3.244.479.697,49 3.240.959.596,90
153.277.624,09

167.398.532,36

230.931.088,19

188.404.167,85

301.470.502,84

236.298.176,10

168.412.036,18

192.311.984,36

188.404.167,85

187.840.599,17
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Ricorso al mercato
PREVISIONE

2007

2008

2009

2010

2011

ENTRATE FINALI

5.188.713.637,24 5.400.760.475,07 5.181.812.009,00 4.924.611.381,85 5.062.137.108,33

SPESE TOTALI o COMPLESSIVE

5.458.226.637,24 5.426.773.978,89 5.183.136.232,09 4.924.611.381,85 5.062.137.108,33

RICORSO AL MERCATO







-269.513.000,00

-26.013.503,82

-1.324.223,09

-0,00

0,00

Il ricorso al mercato è calcolato come differenza tra le ENTRATE FINALI e le SPESE EFFETTIVE.
É il risultato differenziale delle ENTRATE FINALI (Titolo I + Titolo II + Titolo III + Titolo IV + avanzo amministrazione)
con le SPESE FINALI (Titolo I + Titolo II + Titolo III + disavanzo di amministrazione).
Il saldo corrisponde al netto da finanziare comprensivo del rimborso dei mutui e prestiti obbligazionari e trova
riferimento, di regola, nel titolo V dell’entrata.
In sede previsionale rappresenta l’importo complessivo del disavanzo e quindi l’ammontare dei prestiti da contrarre
sul mercato ed è più elevata di quella corrispondente al fabbisogno perché, oltre alle spese correnti e in conto
capitale, considera anche quelle per il rimborso di presti precedentemente contratti.
É vietato ricorrere al mercato per finanziare spesa corrente.
PREVISIONE

2007

2008

2009

2010

2011

ENTRATE FINALI

3.642.611.538,73 3.930.602.190,08 3.480.693.265,63 3.432.883.865,34 3.542.430.099,74

SPESE TOTALI o COMPLESSIVE

3.725.632.090,74 3.931.615.693,90 3.442.074.161,80 3.432.883.865,34 3.428.800.196,07

RICORSO AL MERCATO

-83.020.552,01

-1.013.503,82
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