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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 1° agosto 2013.
Modifiche agli articoli 3 e 6 del decreto 26 febbraio 2013,
in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l’art. 13
istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP), al fine di assicurare un efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi
necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;
Visto l’art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che
dispone, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003,
ogni progetto d’investimento pubblico, nuovo o in corso
di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal
decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di
tracciabilità dei pagamenti, anche in relazione all’attuazione dell’art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché in ordine all’obbligo di richiesta del
Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalità;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,
recante norme di attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere
a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di
seguito decreto legislativo n. 229/2011, recante norme di
attuazione dell’art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, lettere e), f), g) e, in particolare, l’art. 1 che
definisce l’ambito di applicazione del medesimo decreto
e prevede tra l’altro l’obbligo per i soggetti individuati di
detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie,
fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché
all’affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed
interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio
fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti
in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
Visto in particolare l’art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 229/2011, concernente la comunicazione dei
dati che costituiscono il contenuto informativo minimo
dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita
ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto in particolare l’art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 229/2011 concernente la definizione, tramite
apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - del dettaglio
delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;
Visto l’art. 6, del decreto legislativo n. 229/2011 che
dispone che l’obbligo informativo relativo ai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali si intende assolto per i
dati già trasmessi verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati confluiscono alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 7, del decreto legislativo n. 229/2011 che
prevede appositi protocolli tra titolari di banche dati finalizzati alla condivisione delle informazioni e all’alimentazione della BDAP;
Vista la Delibera del CIPE n. 124 del 26 ottobre 2012
che prevede l’istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi
di monitoraggio, al fine di razionalizzare il complesso di
tali sistemi attraverso l’individuazione e la condivisione
di criteri di impostazione e di funzionamento, avendo
come obiettivi la semplificazione amministrativa, l’eliminazione di invii multipli di dati già forniti ad un soggetto
pubblico titolare di sistemi di monitoraggio, il contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi
e la facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni
per ridurre le possibilità di errore;
Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» in
corso di conversione ed in particolare l’art. 18, comma 2
e comma 11, che prevede l’adozione di uno o più decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con i quali si provvede all’individuazione degli specifici interventi
da finanziare e all’assegnazione delle risorse occorrenti,
nonché delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate e
di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2013, in corso di registrazione
presso la Corte dei conti, previsto dall’art. 18, comma 2
del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Considerata l’esigenza di assicurare un efficace monitoraggio della spesa pubblica in conto capitale destinata
ad opere pubbliche;
Considerata l’opportunità di razionalizzare l’invio dei
dati relativi ad opere pubbliche alle amministrazioni centrali, nonché la necessità di non appesantire i sistemi informativi esistenti presso le amministrazioni pubbliche;
Condivisa con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’esigenza di un
raccordo delle informazioni presenti nella BDAP e nella
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito
BDNCP), prevista dall’art. 6-bis del decreto legislativo
n. 163/2006;
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Considerato il Protocollo d’Intesa tra l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, volto ad
assicurare l’attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo
n. 229/2011 in merito all’univocità dell’invio dei dati, di
cui all’Allegato A del D.M. 26 febbraio 2013, già conferiti alla BDNCP da parte delle Amministrazioni e dei
soggetti aggiudicatori;

Dopo l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato del 26 febbraio 2013 è aggiunto il seguente:

Decreta:

Avvio fase di sperimentazione

Art. 1.
Modifiche dell’articolo 3
L’art. 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato del 26 febbraio 2013 è sostituito dal seguente:
1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall’Allegato A riferite
allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
entro i trenta giorni successivi.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano
le informazioni con riferimento allo stato di attuazione
delle opere al 31 dicembre 2013 e le rendono disponibili
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date
comprese tra il 31 marzo 2014 e il 20 aprile 2014.
3. A partire dalla rilevazione riferita allo stato di
attuazione delle opere alla data del 30 aprile 2014 sono
adottate le cadenze temporali previste dal comma 1.
4. La periodicità della rilevazione di cui al comma 1
può essere modificata anche per consentire eventuali allineamenti ad altre rilevazioni di settore.
Art. 2.
Modifiche dell’articolo 6
L’art. 6 del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato del 26 febbraio 2013 è sostituito dal seguente:
1. Eventuali modifiche delle tempistiche previste
all’art. 3, comma 2, nonché dell’Allegato A, dovute a subentrate esigenze conoscitive o ad adeguamenti normativi, formano oggetto di apposita circolare della Ragioneria
Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica.
2. Il presente decreto, e sue successive modifiche ed
integrazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 1,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 3.
Inserimento articolo 3-bis

Art. 3-bis

1. Ferme restando le cadenze temporali di cui al presente decreto, a far data dal 30 ottobre 2013 è avviato,
in via sperimentale, il monitoraggio delle specifiche
opere pubbliche indicate dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, citato in premessa.
2. Il set informativo oggetto di monitoraggio, relativamente alle opere indicate al comma 1, è regolato dall’Allegato A.
Roma, 1° agosto 2013
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
13A06710

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 14 marzo 2013.
Elenco dei soggetti beneficiari di cui all’art. 14, comma 1,
del decreto n. 593 dell’8 agosto 2000, per l’anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante:
“Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella
G.U. n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella
G.U. n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999,
recente: “Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità
dei ricercatori”;
Visto il decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell’8 agosto 2000,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: “Modalità
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procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”;
Visto, in particolare, l’art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di
qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse
esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di
studio per corsi di dottorato di ricerca;
Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14
che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia
a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale
22 luglio 1998, n. 275;
Visto l’art. 5 del predetto decreto interministeriale che,
nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata
la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi
delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l’ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all’uopo disponibili;
Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del
27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione
delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui
all’art. 14 del decreto ministeriale n. 593;
Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro
con il compito di assicurare il necessario supporto alle
attività di competenza del Ministero per l’analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all’art. 14
del decreto ministeriale n. 593/2000;
Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli
anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;
Visto il decreto direttoriale n. 974/Ric. del 9 dicembre
2009, con il quale è stato approvato un primo elenco di
soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all’art. 14,
comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000;
Visto il decreto direttoriale n. 9/Ric. del 5 gennaio
2011, con il quale è stato approvato un secondo elenco di
soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all’art. 14,
comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000;
Viste le risultanze dell’attività istruttoria effettuata dal
Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 13 febbraio 2013 relativa alla documentazione acquisita ai
sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto interministeriale
n. 275/98;
Vista la nota dell’Ufficio VI, prot. n. 178 del 27 febbraio 2013, con la quale si propone l’ammissione alla concessione dell’agevolazione per il progetto valutato nella
suindicata data;
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Ritenuta la necessità di procedere, per l’anno 2008, alla
formazione dei previsti elenchi, secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i
soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura
dell’agevolazione stessa;
Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente
all’applicazione dei predetti decreti di individuazione dei
soggetti beneficiari;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e
successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il soggetto indicato nell’allegato elenco è ammesso
all’agevolazione prevista dall’art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, per l’anno
2008. Il predetto elenco è formato secondo le modalità
indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte
integrante del presente decreto.
2. Le agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 206.500,00 nella forma del credito d’imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per
le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni
aree depresse.
Art. 2.
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne è data comunicazione
agli interessati.
2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l’elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni
nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al
sistema informativo del Ministero dell’economia e delle
finanze.
3. L’erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l’autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d’imposta,
sono subordinate all’acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario,
della certificazione antimafia.
Art. 3.
1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.
Roma, 14 marzo 2013
Il direttore generale: FIDORA
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 276
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ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari
DIM.

DATA PRESENTAZIONE

AREA OP.
PMI
Depressa

AGEV.

RAGIONE SOCIALE /CUP

DM
15/09/2008 10:00:01.012

117

N°
Contratto

DAL MASCHIO GROUP S.r.l.
B61C09000160001

49787

1

Cod.Fisc / P. IVA
COMUNE
PROVINCIA

Contributo
Spesa

Credito
d'imposta

03881540276
206.500,00

SALZANO
VE
Totali (€)

0,00

206.500,00

13A06634

DECRETO 14 marzo 2013.
Elenco dei soggetti beneficiari di cui all’art. 14, comma 1,
del decreto n. 593 dell’8 agosto 2000, per l’anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante:
“Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella
G.U. n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella
G.U. n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999,
recente: “Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità
dei ricercatori”;
Visto il decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell’8 agosto 2000,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: “Modalità
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”;
Visto, in particolare, l’art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di
qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse
esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di
studio per corsi di dottorato di ricerca;
Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14
che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia
a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale
22 luglio 1998, n. 275;
Visto l’art. 5 del predetto decreto interministeriale che,
nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata
la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi
delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l’ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all’uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del
27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione
delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui
all’art. 14 del decreto ministeriale n. 593;
Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro
con il compito di assicurare il necessario supporto alle
attività di competenza del Ministero per l’analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all’art. 14
del decreto ministeriale n. 593/2000;
Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli
anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;
Visto il decreto direttoriale n. 451/Ric. del 1° agosto
2011, con il quale è stato approvato un primo elenco di
soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all’art. 14,
comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000;
Viste le risultanze dell’attività istruttoria effettuata dal
Gruppo di Lavoro e completata nelle sedute del 13 febbraio 2013 relativa alla documentazione acquisita ai
sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto interministeriale
n. 275/98;
Vista la nota dell’Ufficio VI, prot. n. 179 del 27 febbraio 2013, con la quale si propone l’ammissione alla
concessione dell’agevolazione per i progetti valutati nella
suindicata data;
Ritenuta la necessità di procedere, per l’anno 2009 alla
formazione dei previsti elenchi, secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i
soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del
contributo stesso;
Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente
all’applicazione dei predetti Decreti di individuazione dei
soggetti beneficiari;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e
successive modifiche ed integrazioni;
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Decreta:
Art. 1.
1. I soggetti indicati nell’allegato elenco sono ammessi
alle agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, del decreto ministeriali n. 593 dell’8 agosto 2000, per l’anno
2009. Il predetto elenco è formato secondo le modalità
indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte
integrante del presente decreto.
2. Le agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 1.039.245,68 di cui € 10.329,14
nella forma del contributo nella spesa ed € 1.028.916,54
nella forma del credito d’imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle
premesse, sezioni aree depresse.
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2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l’elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni
nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al
sistema informativo del Ministero dell’economia e delle
finanze.
3. L’erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l’autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d’imposta,
sono subordinate all’acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario,
della certificazione antimafia.
Art. 3.
1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.
Roma, 14 marzo 2013

Art. 2.
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne è data comunicazione
agli interessati.

Il direttore generale: FIDORA
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 272

ALLEGATO

13A06635
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 marzo 2013.
Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua
ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei
crediti formativi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto, in particolare, l’art. 92, comma 5 della richiamata legge n. 388 del 2000, che prevede che «i soggetti
pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il
loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche
attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai
fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al
preventivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione
nazionale per la formazione continua di cui al predetto
art. 16-ter nella misura da un minimo di Euro 258,22 ad
un massimo di Euro 2.582,28, in base a criteri oggettivi
determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa»;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 dicembre
2001, in base al quale è stato determinato il contributo
alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell’articolo 16ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, l’accreditamento di specifiche
attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai
fini dell’attribuzione di crediti formativi;
Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 1° agosto
2007 (Rep. Atti n. 168/CSR), concernente il «Riordino
del sistema di formazione continua in medicina»;
Visto l’art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che ha stabilito che il sistema di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo
le disposizioni di cui al citato Accordo Stato-Regioni del
1° agosto 2007 e, in particolare, ha previsto che la gestione amministrativa del programma ECM ed il supporto
alla Commissione nazionale per la formazione continua,
di cui all’art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti
all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; che
ha inoltre stabilito che la suddetta Commissione svolge le
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funzioni e i compiti indicati nel richiamato Accordo del
1° agosto 2007 ed è costituita con decreto del Ministro
della salute nella composizione individuata nel predetto
Accordo;
Visto l’art. 2, comma 358, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che stabilisce che i contributi alle spese previsti all’art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le
spese di funzionamento della Commissione nazionale per
la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti
dal citato Accordo;
Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 novembre
2009 (Rep. Atti n. 192/CSR) concernente «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina-Accreditamento
dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo
sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi
professionisti», recepito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010;
Visto il documento recante i «Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM» approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010;
Visto il «Regolamento applicativo dei criteri oggettivi
dell’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009», approvato dalla Commissione nazionale per la formazione
continua il 13 gennaio 2010;
Visto il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134
dell’11 giugno 2010, recante «Versamento di un contributo alle spese e accreditamento e svolgimento delle
attività di formazione continua», con il quale, ai sensi dell’art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono stati fissati i criteri oggettivi per la determinazione del contributo alle spese annuali dei soggetti
pubblici e privati e delle società scientifiche che chiedono
il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di
formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi
ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi da versare
all’entrata del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’11 gennaio 2012, con il quale è stata ricostituita la Commissione
nazionale per la formazione continua, secondo la composizione individuata nel predetto Accordo del 1° agosto
2007, come previsto dall’art. 2, comma 357, della legge
24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del
19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/CSR) sul documento

— 6 —

8-8-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

recante «il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei
provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi
triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti»;
Visto, in particolare, che con il richiamato Accordo le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
hanno convenuto quanto segue in relazione alle attività
previste nello stesso: «Le Regioni e le Province autonome, tenendo conto di quanto disciplinato dalle normative
nazionali vigenti e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie,
provvedono con propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali, garantendo che l’entità di tali contributi sia tale da coprire gli
oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e Province
autonome per le attività di propria competenza e per gli
organismi di governo del sistema»;
Vista la determina della Commissione nazionale per la
formazione continua, approvata nella seduta del 7 febbraio 2013, che stabilisce l’importo del contributo alle spese,
sulla base di criteri oggettivi mirati a porre in essere misure incentivanti per l’erogazione delle attività di formazione continua;
Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla predetta proposta, ai sensi dell’art. 92, comma 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, a determinare ulteriori criteri
rispetto a quelli individuati con il citato decreto ministeriale 26 febbraio 2010;
Decreta:
Art. 1.
Contributo
1. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche,
che chiedono, ai sensi dell’art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
l’accreditamento in qualità di provider per lo svolgimento
di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate
dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi
sono tenuti al versamento al bilancio dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) di
un contributo alle spese determinato in base ai seguenti
criteri proposti ai sensi dell’art. 92, comma 5, della legge
n. 388 del 2000, dalla Commissione nazionale per la formazione continua:
a) il contributo alle spese annuale, dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche che
hanno ottenuto il loro accreditamento in qualità di provider per lo svolgimento di attività di formazione continua,
è stabilito in Euro 2.582,28;
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b) il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per
l’accreditamento di specifiche attività formative a distanza, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, è determinato per ogni
anno di erogazione secondo i criteri riportati nella Tabella A allegata al presente decreto. Nel caso il provider
chiede e ottiene il prolungamento della formazione a distanza per un ulteriore anno, gli importi devono essere
ripetuti;
c) il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l’accreditamento di specifiche attività formative residenziali,
promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, è fissato in un importo compreso
tra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro
1.498,22, secondo i criteri riportati nella Tabella B allegata al presente decreto:
1) il contributo minimo di Euro 258,22 è riferito
ad eventi formativi che abbiano ricevuto un’attribuzione
di crediti formativi fino a n. 10;
2) il contributo per gli eventi formativi, che abbiano ricevuto un’attribuzione di crediti formativi superiore
a n. 10, è determinato maggiorando di Euro 31,00 il contributo minimo di Euro 258,22 per ogni credito eccedente
i 10, fino ad un massimo di Euro 1.498,22. Ai fini del
computo del contributo alle spese i crediti formativi devono essere oggetto di arrotondamento: per difetto, se il
decimale è inferiore o uguale a 5; per eccesso, se il decimale è maggiore o uguale a 6;
d) il contributo alle spese, dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l’accreditamento di specifiche attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti
formativi per la formazione sul campo, è equiparato a
quello regolato per gli eventi residenziali dalla lettera c)
del presente comma;
e) il contributo alle spese, dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l’accreditamento di specifiche attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti
formativi, che si svolgono all’estero è stabilito nella somma di Euro 2.582,28 per ogni singola attività formativa
accreditata;
f) il contributo alle spese, dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per
l’accreditamento di specifiche attività formative miste
(blended) - quali eventi composti da moduli di diversa
tipologia formativa - promosse o organizzate dagli stessi
ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, è calcolato
secondo i criteri di seguito illustrati:
1. l’attribuzione dei crediti formativi alle attività formative miste (blended) deve essere effettuata sommando i crediti delle singole tipologie formative che le
compongono;
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2. il contributo alle spese deve essere calcolato
sulla base della tipologia formativa che impegna prevalentemente in termini di ore di apprendimento i partecipanti e deve essere riferito alla totalità dei crediti formativi attribuiti all’evento. Nel caso in cui l’impegno in ore di
apprendimento è uguale per due o più tipologie formative
comprese nella formazione mista (blended) il contributo
alle spese è calcolato applicando i criteri di cui alla Tabella A.
2. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche,
accreditate presso le Regioni e le Province autonome, che
chiedono l’accreditamento delle singole attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, alla Commissione nazionale
per la formazione continua, sono tenuti al versamento
del contributo alle spese all’entrata del bilancio dell’Age.
Na.S. per ogni attività formativa accreditata, sulla base
del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Il contributo alle spese per l’accreditamento di specifiche attività formative, accreditate dalla Commissione
nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dai soggetti pubblici o privati e dalle società
scientifiche che hanno validato la richiesta di accreditamento in qualità di provider (validazione richiesta) ai fini
dell’attribuzione dei crediti formativi per ciascun evento
formativo accreditato, è calcolato secondo i criteri di cui
al comma 1 del presente articolo.
4. Il versamento annuale del contributo alle spese ovvero il versamento del contributo di specifiche attività
formative, promosse o organizzate dai soggetti pubblici o
privati e dalle società scientifiche ai fini dell’attribuzione
dei crediti formativi, deve essere registrato nel sistema
informatico dell’Age.Na.S, nell’area dedicata al sistema
di Educazione Continua in Medicina della Commissione
nazionale per la formazione continua e attribuisce validità
a tutti gli effetti ai fini dell’accreditamento dei provider e
dei crediti formativi erogati. L’attestazione del versamento del contributo alle spese deve essere resa disponibile su
richiesta della Commissione nazionale per la formazione
continua.

Serie generale - n. 185

5) Istituti di ricovero e cura pubblici e privati a carattere scientifico;
6) Istituti zooprofilattici;
7) Altre Amministrazioni Pubbliche dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome;
8) Ordini, Collegi professionali e rispettive Federazioni, nonché Associazioni nazionali maggiormente rappresentative di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2006;
9) Società scientifiche.
2. Il contributo alle spese di cui al presente decreto è
ridotto di 1/2, per importi non inferiori al limite minimo
di euro 258,22, se l’evento formativo organizzato dai soggetti di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:
interesse pubblico;
assenza di oneri in capo ai partecipanti;
assenza di sponsor;
aree o professioni sanitarie carenti di specifiche offerte formative.
3. Il contributo alle spese relativo alla formazione a distanza (art.1, comma 1, lettera b) e il contributo alle spese
relativo alla formazione residenziale, sul campo e mista
(art. 1, comma 1, lettere c), d), f) e commi 2 e 3) è ridotto
di 1/3, per importi non inferiori al limite minimo di euro
258, 22, in favore di attività formativa che non gode di finanziamenti di qualsiasi natura ai fini dell’organizzazione
e dell’erogazione dell’attività formativa stessa.
4. Il versamento del contributo alle spese annuale ovvero il versamento del contributo di specifiche attività
formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici o
privati e dalle società scientifiche ai fini dell’attribuzione
dei crediti formativi, deve essere registrato nel sistema
informatico dell’Age.Na.S, nell’area dedicata al sistema
di Educazione Continua in Medicina della Commissione
nazionale per la formazione continua e attribuisce validità
a tutti gli effetti ai fini dell’accreditamento dei provider e
dei crediti formativi erogati. L’attestazione del versamento del contributo alle spese deve essere resa disponibile su
richiesta della Commissione nazionale per la formazione
continua.
Art. 3.

Art. 2.
Contributo alle spese per accreditamento dei soggetti
e delle specifiche attività formative
1. Il calcolo del contributo alle spese per l’accreditamento nazionale e lo svolgimento delle specifiche attività
formative può essere ridotto ove sussistano i criteri indicati nel presente articolo, per i seguenti soggetti:
1) Ministero della salute;
2) Regioni e Province Autonome;
3) Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere;
4) Aziende ospedaliere universitarie;

Termini e provvedimenti
1. Il contributo alle spese per l’accreditamento dei provider (provvisori o standard) soggetti pubblici o privati e delle società scientifiche è riferito all’anno solare in
corso.
2. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche
(provider provvisori o standard) che hanno ottenuto il
loro accreditamento, sono tenuti al versamento del contributo alle spese - ai sensi dell’art. 92, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 - all’entrata del bilancio
dell’Age.Na.S. nella misura indicata all’art. 1, comma 1,
lettera a) del presente decreto entro novanta giorni dal
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ricevimento della comunicazione di accreditamento provvisorio o standard. In caso di accreditamento standard il
contributo annuale non deve essere corrisposto nuovamente se il provider ha provveduto al versamento, in veste di provider provvisorio, per lo stesso anno; i successivi termini hanno cadenza annuale e il versamento dovrà
essere corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno.
3. I provider provvisori accreditati dal 1° novembre al
31 dicembre dell’anno sono esonerati dal pagamento del
contributo annuale di cui all’art. 1, comma 1, lettera a)
per l’anno in corso; il versamento del contributo dell’anno successivo a quello dell’accreditamento provvisorio
deve essere effettuato nella misura stabilita e non oltre il
31 marzo dell’anno successivo.
4. Il versamento del contributo alle spese da parte dei
soggetti pubblici o privati e delle società scientifiche per
l’accreditamento di specifiche attività formative accreditate dal provider, promosse o organizzate dagli stessi,
deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di
conclusione dell’evento e tenuto conto del numero dei
partecipanti non determinabili ex ante.
5. Il versamento del contributo alle spese da parte dei
soggetti pubblici o privati e delle società scientifiche per
l’accreditamento delle attività formative accreditate dalla
Commissione nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato
entro novanta giorni dalla data di conclusione dell’evento
e tenuto conto del numero dei partecipanti, non determinabili ex ante.
6. Il mancato versamento del contributo alle spese o
il versamento in misura inferiore a quella prescritta, entro i termini sopra indicati, comporta l’applicazione delle
misure contenute nella determina della Commissione nazionale per la formazione continua dell’8 ottobre 2010,
recepita nell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012
Rep. Atti n. 101/CSR.
Art. 4.
Registrazione dei crediti
e dei partecipanti agli eventi formativi
1. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche
(provider), per procedere alla registrazione dei crediti
formativi erogati nel sistema informatico dell’Age.Na.S,
nell’area dedicata al sistema di Educazione Continua in
Medicina della Commissione nazionale per la formazione
continua e presso il Consorzio Gestione Anagrafica delle
Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all’entrata del bilancio
dell’Age.Na.S. per ogni attività formativa a distanza sulla
base del numero dei crediti formativi e del numero dei
partecipanti che hanno superato la prova di apprendimento, secondo i criteri di cui all’art. 1, comma 1, lettera b)
e commi 2 e 3, nonché secondo i criteri stabiliti all’art. 2
del presente decreto.
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2. I soggetti pubblici o privati e le società scientifiche
(provider), per procedere alla registrazione dei crediti
formativi erogati, nel sistema informatico dell’Age.Na.S,
nell’area dedicata al sistema di Educazione Continua in
Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all’entrata del bilancio
dell’Age.Na.S. per ogni attività formativa residenziale e
sul campo, sulla base del numero dei crediti formativi,
secondo i criteri di cui all’art. 1, comma 1,lettere c), d), f)
e commi 2 e 3, nonché secondo i criteri stabiliti all’articolo 2 del presente decreto.
3. Per procedere alla registrazione dei crediti formativi
erogati nel sistema informatico dell’Age.Na.S, nell’area
dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina
della Commissione nazionale per la formazione continua,
i soggetti pubblici o privati e le società scientifiche sono,
pertanto, tenuti - entro il termine di 90 giorni a decorrere
dalla data di conclusione dell’evento formativo di riferimento - ad attenersi ai seguenti criteri:
a) versare il contributo alle spese;
b) registrare i dati relativi al pagamento effettuato
nel sistema informatico dell’Age.Na.S, nell’area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della
Commissione nazionale della formazione continua;
c) inviare, con le modalità di cui al comma 1 del
presente articolo, alla Commissione nazionale per la formazione continua l’elenco di tutti gli iscritti registrati ai
predetti corsi anche se non hanno superato la prova di
apprendimento o hanno provveduto ad effettuare la sola
registrazione all’evento formativo o non sono destinatari dell’obbligo di aggiornamento continuo ai sensi
dell’art. 16-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni;
d) registrare i dati relativi ai partecipanti che non
hanno ricevuto i crediti formativi attribuiti all’evento nella relazione annuale, di cui al richiamato regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’Accordo Stato- Regioni
del 5 novembre 2009, in un apposito elenco allegato alla
relazione stessa, riportando i riferimenti della specifica
attività formativa.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2013
Il Ministro: BALDUZZI
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 7, foglio n. 222
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(AllegatoA) 
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TabellaA
FAD

Crediti

Numero partecipanti

da 1 a 5

da 5,1 a 10

da 10,1 a 50

(AllegatoB) 

Importo

da 1 a 500

€

258,22

da 501 a 750

€

850,00

da 751 a 1000

€

1.500,00

da 1001 a 2000

€

2.100,00

> 2000

€

2.582,28

da 1 a 500

€

850,00

da 501 a 750

€

1.500,00

da 751 a 1000

€

2.100,00

> 2000

€

2.582,28

da 1 a 500

€

1.500,00

da 501 a 1000

€

2.100,00

> 2000

€

2.582,28








TabellaB

RESIDENZIALE

Crediti

Importo

fino a 10

€ 258,22

da 10,1 a 50

€ 31 per ogni credito eccedente fino al massimo
di € 1.498,22



13A06694
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DECRETO 25 luglio 2013.
Modifica del decreto 25 giugno 2013 di ri-registrazione
del prodotto fitosanitario, a base di clorprofam, sulla base
del dossier CP 40 AGRO 400 g/l EC di All. III alla luce dei
principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei
prodotti fitosanitari.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica
all’impresa interessata.
Roma, 25 luglio 2013
Il direttore generale: BORRELLO
13A06680

IL DIRETTORE GENERALE

PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE

Visto il decreto dirigenziale 25 giugno 2013 di «Riregistrazione del prodotto fitosanitario, a base di clorprofam, sulla base del dossier CP AGRO 400 g/l EC di allegato III alla luce dei principi uniformi per la valutazione
e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari»;
Tenuto conto che a seguito della modifica di composizione il prodotto fitosanitario CP 40 AGRO, registrato
al n. 10939, a nome dell’impresa Agriphar S.A., è stato
riclassificato con il citato decreto 25 giugno 2013;
Rilevato che nella parte relativa allo smaltimento delle scorte del citato decreto 25 giugno 2013 è stata riportata la frase relativa alla rietichettatura delle confezioni
di prodotto da commercializzare e da utilizzare anziché
quella prevista per lo smaltimento delle giacenze del prodotto fitosanitario stesso;
Ritenuto di dover modificare il decreto 25 giugno 2013
nella parte relativa allo smaltimento delle scorte sostituendo la frase relativa alla rietichettatura con la frase:
«La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:
8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per
la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per
l’impiego da parte degli utilizzatori finali»;
Decreta:
Il decreto dirigenziale 25 giugno 2013 di ri-registrazione del prodotto fitosanitario CP 40 AGRO, registrato al
n. 10939, a nome dell’impresa Agriphar S.A., viene così
modificato:
nella parte relativa allo smaltimento delle scorte si
sostituisce la frase relativa alla rietichettatura con la frase: «La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:
8 mesi, a decorrere dalla data del citato decreto
25 giugno 2013 per la commercializzazione da parte del
titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, a decorrere dalla data dello stesso decreto per l’impiego da parte degli utilizzatori finali».

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DELIBERA 31 luglio 2013.
Criteri, modalità e termini di presentazione delle domande rivolte all’ottenimento del beneficio delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati dalle imprese di autotrasporto nell’anno 2012. (Delibera n. 10/2013).

IL COMITATO CENTRALE

PER L’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE
E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L’AUTOTRASPORTO
DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 31 luglio 2013;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40;
Visto in particolare l’art. 2, comma 3 del D.L. 28 Dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 40/99, che assegna al Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e
per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento
all’utilizzo delle infrastrutture;
Visto l’art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che
a decorrere dall’anno 2000 rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate, destinando
alle stesse la somma di Euro 46.481.121,00;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 convertito con modifiche nella Legge 10 agosto 2000, n. 229,
che modificando l’art. 45 comma 1 lettera c) della legge
23 dicembre 1999 n. 488, ha elevato la predetta somma
di Euro 46.481.121,00 portandola a Euro 67.139.397,00;
Visto l’art. 16, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003
n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale, a decorrere dall’anno
2003, la somma di euro 67.139.397,00 è stata incrementata di euro 10.329.138,00;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti prot. n. DM 0000108 del 29 marzo 2012, registrata dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2012 reg. V
- fogl. 631, con la quale sono state adottate le disposizioni
in merito all’impiego delle somme stanziate sul capitolo
1330 di cui alla Legge 40/1999 e di quelle che risultassero
assegnate nel corso del 2012;
Vista la delibera adottata dal Comitato Centrale per l’Albo n. 06/2013, con la quale in attuazione della citata Direttiva è stato destinato provvisoriamente l’importo di Euro

— 11 —

8-8-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

69.655.325,40, pari al 90% delle risorse assegnate, ai sensi
della legge 40/99 e successive modifiche, per gli interventi
relativi all’anno 2012 a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite
convenzioni con le società che gestiscono le infrastrutture
autostradali, nonché per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi;
Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al meccanismo di calcolo del fatturato rilevante
per le riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che può indicativamente stimarsi in Euro 200.000,00;
Considerato, quindi, che per favorire l’utilizzo delle
infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane
e comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile
l’importo di Euro 69.655.325,40, dal quale andrà detratto
l’importo per dare copertura alle spese necessarie a rendere operativa la presente delibera, fermo restando quanto previsto dalla citata Direttiva n. 0000202 del 23 maggio 2011 e salve ulteriori somme che dovessero residuare
dall’ammontare come sopra preventivato;
Considerata la necessità di stabilire l’entità percentuale
dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;
Considerato che l’utilizzo della firma digitale rende
possibile l’invio al Comitato Centrale, attraverso il suo
sito internet www.alboautotrasporto.it, delle domande per
le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;
Considerato altresì che occorre stabilire i criteri e le
modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell’ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati
nell’anno 2012;
Visto il capitolo di spesa 1330 “Somma assegnata al
Comitato Centrale per I’Albo degli autotrasportatori per
le attività propedeutiche alla riforma organica del settore
nonchè interventi per la sicurezza della circolazione”;
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Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, definite
nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il
10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore
notturne, secondo le modalità indicate al punto 6 della
delibera.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà
divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che
abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio
fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell’ulteriore riduzione compensata purché detto
raggruppamento fornisca i dati necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.
3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita
mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna
società che gestisce i sistemi di pagamento differito del
pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo
alla riduzione.
4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali
possono essere richieste:
a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2011
ovvero nel corso dell’anno 2012, risultavano iscritte
all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui
all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici di
cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, dai consorzi ed dalle società consortili
costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e
II-bis del codice civile, aventi nell’ oggetto l’attività di
autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla data
del 31 dicembre 2011 ovvero durante il 2012.
Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all’Albo nazionale dal 1° gennaio 2012,
possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi
effettuati dopo tale iscrizione.

Delibera:
TITOLO I
DISPOSIZIONI

COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI
COMPENSATE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO
TERZI E CONTO PROPRIO

1.I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3,
Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B3, B4 e B5,
adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivo punto 4,
sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal
1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione
compensata a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2012, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero
uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto
di terzi ed dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea che, alla data del 31 dicembre
2011 ovvero nel corso dell’anno 2012 risultavano titolari
di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento
CE 881/92 del 26 marzo 1992.
d) dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi sede
in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2011,ovvero nel corso dell’anno 2012 risultavano titolari di apposita licenza
in conto proprio di cui all’art. 32 della legge 298 del
6 giugno 1974, nonché dalle imprese ed dai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea,
che esercitano l’attività’ di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio dal
1 Gennaio 2012, possono richiedere le riduzioni di cui
sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.
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5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica
secondo i seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo
veicolo per i seguenti indici di sconto:
0,5 per i veicoli Euro 2;
1,5 per i veicoli Euro 3;
2,00 per i veicoli Euro 4 e Euro 5 e superiori;
b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
Fatturato globale annuo
in euro
da 200.000 a 400.000
da 400.001 a 1.200.000
da 1.200.001 a 2.500.000
da 2.500.001 a 5.000.000
oltre 5.000.000

Percentuale
di riduzione
euro 4,33%
euro 6,50%
euro 8,67%
euro 10,83%
euro 13%

6. L’ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 è
pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di
cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo
ai pedaggi notturni.
7. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita
dopo il 1 Gennaio 2012, le riduzioni del pedaggio sono
applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha
avuto inizio.
8. Nel caso l’ammontare complessivo delle riduzioni
applicabili ( risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente
determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile
e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli
aventi diritto. Analogamente il Comitato Centrale per
l’Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei
coefficienti di riparto qualora l’ammontare complessivo
delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato
come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, non
pervenga a saturare l’ammontare disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle
ore 9,00 del 16 settembre 2013 e fino alle ore 14,00 del
16 ottobre 2013 le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle
riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2, provvedono a
compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in
via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo
i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it..
Allo scopo di guidare gli utenti affinché detta compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato Centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale
utente.
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10. Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il
conto proprio, devono figurare, a pena di inammissibilità,
i seguenti dati:
a) denominazione e sede dell’impresa che richiede
il beneficio;
b) generalità del titolare, del rappresentante legale o
del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;
c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale dell’azienda o di un suo procuratore,
con la procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13 della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell’art. 13 del D.lgvo 196 del
30.6.2003, l’autore autorizza il Comitato Centrale e la Società Autostrade per l’Italia e Telepass S.p.A. al trattamento
dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione
delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;
d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in
altro Paese dell’U.E., il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 Marzo 1992. La copia cartacea
della licenza comunitaria dovrà essere spedita soltanto su
richiesta del Comitato Centrale e con le modalità specificate da detto organismo,
In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e
quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui,
rispettivamente, ai titoli II e III della presente delibera.
11. In merito alla compilazione in via telematica del
prospetto dei veicoli, l’istante, negli appositi campi, deve
inserire per ciascun mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica Euro (esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro
4, Euro 5, o superiore, tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera) ed il
numero dell’apparato telepass ovvero della tessera viacard
ad esso abbinato nell’anno 2013 (Il numero dell’apparato Telepass o delle Tessera Viacard deve essere formato
da 20 caratteri numerici, qualora il numero di tali apparati
dovesse risultare inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri
iniziali fino ad arrivare a 20 caratteri complessivi).
In alternativa all’inserimento manuale dei suddetti dati,
le informazioni obbligatorie relative:
a) al prospetto veicoli;
b) ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al
successivo punto 22, lett.a) della delibera;
c) ai raggruppamenti in conto terzi che associano
imprese italiane o comunitarie che esercitano attività di
trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 22,
lett. b) della delibera;
d) ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese
italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio
e/o comunitarie che eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26 della delibera;
potranno essere fornite al Comitato Centrale utilizzando
l’apposita applicazione presente nel sito internet dell’Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente
delibera.
12. L’impresa che intenda chiedere la misura sia per il
conto terzi che per il conto proprio, presenta un’unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari
per accedere ai predetti benefici.
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13. Terminata la compilazione sul sito internet dell’Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere
firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal
rappresentante legale dell’azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l’impresa deve dotarsi dell’apposito kit per
la firma digitale (smart card o token usb) distribuito dai
certificatori abilitati iscritti nell’elenco pubblico previsto
dall’art. 29, comma 1 del D.lgvo 7 Marzo 2005, n. 82,
(es. Poste, Infocamere, ecc…). L’apposizione di questa
firma con le modalità sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume
valore legale con le conseguenti responsabilità previste
dall’art. 76 del D.P.R del 28.12.2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.
14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l’autotrasporto). Al termine della compilazione in formato
elettronico, l’impresa deve inserire negli appositi campi
gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell’ufficio postale), sui quali il
Comitato Centrale effettuerà gli opportuni riscontri. A tal
fine l’impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato Centrale), per esibirla
a richiesta del medesimo Comitato.
15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del
1° gennaio 2012, il sistema di classificazione dei veicoli
basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo
stesso.
16. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le
riduzioni compensate dei pedaggi è calcolato unicamente sulla base dell’importo lordo dei pedaggi relativi ai
transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti
alle classi B3, B4 e B5 nell’anno 2012, per i quali le
società concessionarie abbiano emesso fattura entro il
30 aprile 2013.
17. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste
dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato Centrale.
TITOLO II
DISPOSIZIONI

SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE
COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO
TERZI.

18. In aggiunta agli elementi indicati al precedente
punto 10, l’impresa di autotrasporto per conto di terzi che
intende fruire delle riduzioni compensate, deve fornire le
ulteriori informazioni indicate nei successivi punti da 19
a 23. La mancanza o l’errata indicazione di una di queste
informazioni, comporta l’esclusione totale o parziale dai
suddetti benefici, a seconda del caso.
19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:
numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione
dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori del sogget-
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to che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro
Paese dell’Unione europea, devono indicare il numero e
la data di rilascio della licenza comunitaria;
società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/
ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione
differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i
al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici
di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza,
che per la Società Autostrade consiste in nove cifre;
per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la
riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l’indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o
superiore), del numero dell’apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell’anno 2012. Tale
indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel
precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a
motore per i quali è chiesta la riduzione.
20. Le imprese iscritte all’Albo nel corso del 2012
devono indicare, in un’apposita maschera, se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi dell’ art. 12 della legge
n. 298/1974 o dell’art. 15 della stessa legge, ovvero per
trasferimento di sede.
21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un
altro Paese dell’Unione europea, che abbiano ottenuto
una licenza comunitaria nel corso dell’anno 2012, devono indicare in un’apposita maschera se trattasi di primo
rilascio ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
22. I raggruppamenti italiani (cooperative, consorzi,
società consortili) iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese dell’U.E., titolari
di licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:
a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci
iscritti all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, ovvero da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell’U.E., devono specificare
nell’apposita maschera, la denominazione, il numero e la
data di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la
data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie.
b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche
imprese italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti
in conto proprio o iscritte al registro delle imprese per attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi,
devono indicare nell’apposita maschera del sito internet
dell’albo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con detti viaggi eseguiti dai veicoli di
tali aziende, affinché il relativo importo venga scorporato
in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio
o comunitari che esercitano attività di trasporto in conto
proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato nel corso del
2012, sulla base del quale sarà loro riconosciuto l’ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese
socie iscritte all’Albo degli autotrasportatori e per quelle
straniere titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento è tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni
di cui alla precedente lettera a).
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23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire
a forme associate nel corso dell’anno 2012, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi, rispettivamente, antecedenti alla data
di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società
consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto
associativo.
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La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2013
Il Presidente: AMOROSO

TITOLO III

ALLEGATO

DISPOSIZIONI

SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE
COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO
PROPRIO

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE Sulle EMISSIONI
INQUINANTI
(per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

EURO 2
91/542 CEE punto 6.2.1.B

24. In aggiunta agli elementi indicati al precedente
punto 10, l’impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti
25 e 26.

94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE

La mancanza o l’errata indicazione di una di queste
informazioni, comporta l’esclusione totale o parziale dai
suddetti benefici, a seconda del caso.

98/77 CE
EURO 3
98/69 CE

25. Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:

98/77 CE rif. 98/69 CE

numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il richiedente;

2001/1 CE rif. 98/69 CE

società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/
ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione
differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i
al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici
di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre.
Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, è opportuno che l’impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici
indicati nella domanda;

2001/100 CE A

1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
2002/80 CE A
2003/76 CE A
EURO 4
98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B

per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la
riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l’indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o
superiore), del numero dell’apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell’anno 2012. Tale
indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel
precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a
motore per i quali è chiesta la riduzione.
26. I raggruppamenti che associano imprese italiane
titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o
comunitarie che effettuano il trasporto in conto proprio,
devono compilare un’apposita maschera nella quale
elencano le imprese associate ed il relativo fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2012, sulla
base del quale sarà calcolato la riduzione spettante alla
singola impresa.

2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
EURO 5
2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t.
N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t.

27. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi
titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato Centrale.
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Allegati alla delibera 10/2013 del 31 luglio 2013
Pedaggi autostradali anno 2012

1

Tracciati dei file
Nel caso di compilazione automatica della domanda, per procedere correttamente con l’inserimento
dei dati, è necessario trasferire alla procedura pedaggi un insieme di file contenenti tutte le
informazioni necessarie (quelle riportate nei vecchi quadri); questi file devono essere organizzati in
tabelle contenute in un unico data base che obbligatoriamente deve essere nel formato Microsoft
Access ®.
Sul sito del Comitato sono messi a disposizione, con i nomi seguenti, i tracciati dei tre data base
necessari alla compilazione delle domande per il 2012:
1.
2.
3.

MODELLOCT
MODELLOCP
MODELLOCTUE

Il primo modello deve essere utilizzato per la presentazione della domanda per conto terzi e/o
deviazioni obbligatorie in conto terzi (solo imprese italiane); il secondo per la compilazione della
domanda per conto proprio e/o deviazioni obbligatorie in conto proprio (sia per imprese italiane che
estere), il terzo modello, infine, deve essere utilizzato per la domanda per conto terzi e/o deviazioni
obbligatorie in conto terzi per le sole imprese estere.
Prima di passare alla descrizione del tracciato degli archivi, è bene sottolineare il fatto che i data base
devono contenere obbligatoriamente le tabelle previste nel modello pubblicato e rispettare i nomi
stabiliti.
Può verificarsi il caso che alcune tabelle siano vuote, in quanto all’atto della compilazione della
domanda non risulti necessario fornire nello specifico quei dati.
Ad esempio, prendiamo il caso di un impresa in conto terzi che sta presentando domanda di riduzione
compensata e non ha effettuato nell’arco dell’anno transiti in conto proprio; in questa ipotesi l’impresa
non deve fornire informazioni nella tabella QuadroC (fatturato in conto proprio da detrarre dal
fatturato in conto terzi in quanto non esistente).
In tale ipotesi quindi, l’utente, pur non compilando la suddetta tabella, dovrà comunque farla
conoscere alla procedura di gestione pedaggi, il data base da trasmettere dovrà cioè contenere sia le
tabelle compilate sia quelle vuote.
Ogni data base è organizzato secondo una struttura gerarchica nel quale la “radice” è la tabella
CodiceAlbo, questa è una tabella con una sola entrata contenente il codice di iscrizione all’Albo
Nazionale dell’ impresa (conto terzi) o la licenza (conto proprio ed imprese estere).
Ogni tabella contiene: una chiave primaria che identifica univocamente i dati all’interno della tabella
stessa (chiave) e che viene utilizzata per puntare alla tabella gerarchicamente subito inferiore, più
un’altra chiave (puntatore) utilizzata per collegarsi alla tabella di ordine gerarchico superiore secondo
una struttura detta “padre-figlio”; a questa regola fa eccezione la tabella Codice Albo, la quale essendo
la radice del data base possiede una sola chiave; il campo chiave di ogni tabella è riservato al sistema
che provvederà automaticamente al suo aggiornamento quando l’utente inserirà i dati.
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2 ModelloCT
Il “ModelloCT” deve essere utilizzato da tutte quelle imprese italiane che presentano domanda di
riduzione/rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto terzi.
La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che
compongono il data base.
Relazioni

I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CodiceAlbo
CodiceCliente
CodiceSupporto
Quadro1D
QuadroC
QuadroD
QuadroE
Veicoli
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Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna “Dati”, quelle che obbligatoriamente
devono contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere
cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote.

Nome Tabella
CodiceAlbo
CodiceCliente
CodiceSupporto
Quadro1D
QuadroC
QuadroD
QuadroE
Veicoli

Dati
Obbligatori
Obbligatori
Obbligatori
Se richiesti
Se richiesti
Se richiesti
Se richiesti
Obbligatori

Tabella CodiceAlbo
La tabella CodiceAlbo è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice Albo dell’impresa nel
formato riportato nel data base delle imprese e così composto:
PROV(due caratteri) + NUMERO(sette cifre) + CIN (un carattere)
per un totale di su dieci caratteri senza barre e/o spazi es. RM1234567Z.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:
Nome campo
Identificativo (1)
CodiceAlbo
TipoImpresa (2)
Denominazione
DataIscrizioneAlbo (3)
Indirizzo
CAP
Comune
Prov
Stato
IdentificativoDomanda (4)
IVA (5)

Tipologia
Numerico
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo

Lunghezza
N/A
10 caratteri alfanumerici
1 carattere alfanumerico
70 caratteri alfanumerici
10 caratteri alfanumerici
25 caratteri alfanumerici
5 caratteri alfanumerici
25 caratteri alfanumerici
2 caratteri alfanumerici
3 caratteri alfanumerici
1 carattere alfanumerico
20 caratteri alfanumerici

(1) campo riservato al sistema
(2) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(3) nel formato gg/mm/aaaa
(4) identifica il tipo di domanda: 0 (zero) = solo domande per conto terzi; 1=solo domande per deviazioni
obbligatorie CT; 2 = entrambe le domande
(5) codice fiscale/P. IVA
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Tabella CodiceCliente
La tabella CodiceCliente è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i codici di
fatturazione posseduti dall’impresa
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
IDCodiceCliente (1)
CodiceCliente
Identificativo (2)

Tipologia
Contatore
Testo
Numerico

Lunghezza
N/A
9 caratteri numerici
N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella CodiceSupporto
La tabella CodiceSupporto è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i supporti utilizzati
dall’impresa per transiti effettuati nell’anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
IDCodiceSupporto (1)
CodiceSupporto (2)
CodiceTipoSupporto (3)
IDCliente (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Tipologia
Contatore
Testo
Testo
Numerico

Lunghezza
N/A
20 caratteri numerici
2 caratteri alfanumerici
N/A

campo riservato al sistema
codice su 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es.00000000001234567890
sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.
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Tabella Quadro1D
La tabella Quadro1D è una tabella opzionale, da utilizzare per le deviazioni obbligatorie, contenente
tante entrate quanti sono i soggetti appartenenti al consorzio/cooperativa che hanno effettuato altri
transiti ed i cui fatturati vanno detratti dal calcolo totale del fatturato.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
IDQuadro1D (1)
Anagrafica
Fatturato (2)
Identificativo (3)

Tipologia
Contatore
Testo
Testo
Numerico

Lunghezza
N/A
50 caratteri alfanumerici
14 caratteri numerici
N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es: € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroC
La tabella QuadroC è una tabella opzionale, da utilizzare per le domande conto terzi per le
cooperative/consorzi, con una entrata contenente il fatturato totale relativo ai pedaggi effettuati dai
veicoli dei soci per attività diverse dal conto terzi.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
IDQuadroC (1)
Fatturato (2)
Identificativo (3)

Tipologia
Contatore
Testo
Numerico

Lunghezza
N/A
14 caratteri numerici
N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es: € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.
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Tabella QuadroD
La tabella QuadroD è una tabella obbligatoria solo per le cooperative/consorzi da utilizzare per il
conto terzi, contenente tante entrate quanti sono i soci facenti parte del raggruppamento.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
IDQuadroD (1)
Anagrafica
CodiceAlboLicenza
DataRilascio (2)
Identificativo (3)

Tipologia
Contatore
Testo
Testo
Testo
Numerico

Lunghezza
N/A
90 caratteri alfanumerici
50 caratteri alfanumerici
10 caratteri alfanumerici
N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroE
La tabella QuadroE è una tabella utilizzabile per il conto terzi, riservata alle cooperative/consorzi, da
utilizzare, quando i soci del raggruppamento consorzio hanno effettuato fatturato in conto proprio.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:
Nome campo
IDQuadroE (1)
Anagrafica
Licenza
DataRilascio (2)
CodiceImpresa (3)
CodiceTipoSupporto (4)
CodiceSupporto (5)
Fatturato
Identificativo (6)

Tipologia
Contatore
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Numerico

Lunghezza
N/A
90 caratteri alfanumerici
15 caratteri alfanumerici
10 caratteri alfanumerici
9 caratteri numerici
2 caratteri alfanumerici
20caratteri numerici
14caratteri numerici
N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) numero progressivo di 9 caratteri numerici, che costituisce il riferimento alla singola impresa facente
parte del consorzio
(4) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(5) codice di 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es:00000000001234567890
(6) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore
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Tabella Veicoli
La tabella Veicoli è una tabella utilizzabile per il conto terzi contenente tante entrate quanti sono i
veicoli utilizzati dall’impresa nel corso dell’anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
IDVeicoli (1)
Targa
TipoEuro
DataInizioUtilizzo (2)
DataFineUtilizzo (3)
IDSupporto (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Tipologia
Contatore
Testo
Testo
Date/time
Date/time
Numerico

Lunghezza
N/A
10caratteri alfanumerici
1 carattere numerico
N/A
N/A
N/A

campo riservato al sistema
nel formato gg/mm/aaaa
nel formato gg/mm/aaaa
campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Prima di procedere con la descrizione delle operazioni di caricamento dei dati è bene soffermarci
brevemente sull’organizzazione del prospetto veicoli. Il prospetto veicoli è l’insieme delle tabelle
contenente l’elenco dei veicoli utilizzati per i transiti durante l’anno di riferimento, esso è logicamente
composto dall’unione delle seguenti tabelle: CodiceAlbo; CodiceCliente; CodiceSupporto e Veicoli
ed è, come del resto tutto il data base, organizzato secondo una struttura gerarchica nella quale la
“radice” è la tabella: CodiceAlbo contenente una sola entrata pari al codice di iscrizione all’Albo
Nazionale o la licenza dell’ impresa.

Codice Albo

Codice cliente

Codice cliente

Codice supporto

Codice supporto

Codice supporto

Codice supporto

Veicoli

Veicoli

Veicoli

Veicoli

Veicoli

Veicoli

Veicoli
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La tabella CodiceCliente contiene il codice/i di fatturazione Autostrade appartenenti
all’impresa e come si vede dalla schema, un’impresa può possedere uno o più codici clienti; la
tabella CodiceSupporto contiene il numero ed il tipo di supporto utilizzato dall’impresa nel
periodo di riferimento; la tabella Veicoli contiene infine le targhe, la relativa categoria ecologica
ed il periodo di inizio e fine utilizzo del veicolo.
Tutte le tabelle sono logicamente collegate tra di loro, in particolare ogni tabella contiene: 1)
una chiave che identifica univocamente i dati all’interno della tabella stessa (chiave primaria) e
che viene utilizzata come puntamento alla tabella gerarchicamente subito inferiore, 2) un’altra
chiave (puntatore) utilizzata per collegarsi alla tabella di ordine gerarchico superiore secondo
una struttura detta “padre-figlio”; a questa regola fa eccezione la tabella CodiceAlbo, la quale
essendo la radice del data base possiede una sola chiave.

Tabella
CodiceAlbo
Identificativo
CodiceAlbo
………………..…..
…………………….

Tabella CodiceCliente
IDCodiceCliente
CodiceCliente
Identificativo

Si ricorda che il prospetto veicoli va compilato per le sole domande conto terzi e conto proprio;
non va utilizzato per le deviazioni obbligatorie.
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3 ModelloCTUE
Il “ModelloCTUE” deve essere utilizzato da tutte quelle imprese estere che presentano domanda di
riduzione/rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto terzi.
La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che
compongono il data base.

I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Licenza
CodiceCliente
CodiceSupporto
Quadro1D
QuadroC
QuadroD
QuadroE
Veicoli

— 24 —

8-8-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 185

Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna “Dati”, quelle che obbligatoriamente
devo contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere
cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote

Nome Tabella
Licenza
CodiceCliente
CodiceSupporto
Quadro1D
QuadroC
QuadroD
QuadroE
Veicoli

Dati
Obbligatori
Obbligatori
Obbligatori
Se richiesti
Se richiesti
Se richiesti
Se richiesti
Obbligatori

Il data base “ModelloCTUE” contiene, le stesse tabelle (con lo stesso tracciato e nomenclatura) di quelle già
analizzate relative alle imprese italiane, di seguito pertanto viene riportata la struttura della sola tabella
diversa. Licenza

Tabella Licenza
La tabella Licenza è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice licenza dell’impresa
estera.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
Identificativo (1)
Licenza
DataRilascio (2)
TipoImpresa (3)
Denominazione
Indirizzo
CAP
Comune
Prov
Stato
IdentificativoDomanda (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Tipologia
Numerico
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo

Lunghezza
N/A
15 caratteri alfanumerici
10 caratteri alfanumerici
1 carattere alfanumerico
70 caratteri alfanumerici
25 caratteri alfanumerici
5 caratteri alfanumerici
25 caratteri alfanumerici
2 caratteri alfanumerici
3 caratteri alfanumerici
1 carattere alfanumerico

campo riservato al sistema
nel formato gg/mm/aaaa
1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
Identificativo della domanda: 0(zero) = solo conto terzi; 1= solo deviazioni obbligatorie;
2 = entrambe le domande
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3.1.1 ModelloCP

Il “ModelloCP” deve essere utilizzato da tutte quelle imprese sia italiane che estere che presentano domanda
rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto proprio.
La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il
data base.

I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Licenza
CodiceCliente
CodiceSupporto
Quadro1D
QuadroIH
Veicoli
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Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna “Dati”, quelle che obbligatoriamente
devo contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere
cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote

Nome Tabella
Licenza
CodiceCliente
CodiceSupporto
Quadro1D
QuadroIH
Veicoli

Dati
Obbligatori
Obbligatori
Obbligatori
Se richiesti
Se richiesti
Obbligatori

Tabella Licenza
La tabella Licenza è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice licenza dell’impresa.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
Identificativo (1)
Licenza
DataRilascio (2)
TipoImpresa (3)
Denominazione
Indirizzo
CAP
Comune
Prov
Stato
IdentificativoDomanda (4)
IVA (*)

Tipologia
Numerico
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo

Lunghezza
N/A
15 caratteri alfanumerici
10 caratteri alfanumerici
1 carattere alfanumerico
70 caratteri alfanumerici
25 caratteri alfanumerici
5 caratteri alfanumerici
25 caratteri alfanumerici
2 caratteri alfanumerici
3 caratteri alfanumerici
1 carattere alfanumerico
20 caratteri alfanumerici

(1)
(2)
(3)
(4)

campo riservato al sistema
nel formato gg/mm/aaaa
1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
Identificativo della domanda: 3 = solo conto proprio; 4= solo deviazioni obbligatorie CP;
5 = entrambe le domande
(5) Codice fiscale/P. IVA

Tabella CodiceCliente
La tabella CodiceCliente è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i codici di
fatturazione posseduti dall’impresa
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
IDCodiceCliente (1)
CodiceCliente
Identificativo (2)

Tipologia
Contatore
Testo
Numerico

Lunghezza
N/A
9 caratteri numerici
N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.
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Tabella CodiceSupporto
La tabella CodiceSupporto è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i supporti utilizzati
dall’impresa per transiti effettuati nell’anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
IDCodiceSupporto (1)
CodiceSupporto (2)
CodiceTipoSupporto (3)
IDCliente (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Tipologia
Contatore
Testo
Testo
Numerico

Lunghezza
N/A
20 caratteri numerici
2 caratteri alfanumerici
N/A

campo riservato al sistema
codice su 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es.00000000001234567890
sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella Quadro1D
La tabella Quadro1D è una tabella opzionale, da utilizzare per le deviazioni obbligatorie, contenente tante
entrate quanti sono i soggetti appartenenti al consorzio/cooperativa che hanno effettuato altri transiti ed i cui
fatturati vanno detratti dal calcolo totale del fatturato.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
IDQuadro1D (1)
Anagrafica
Fatturato (2)
Identificativo (3)

Tipologia
Contatore
Testo
Testo
Numerico

Lunghezza
N/A
50 caratteri alfanumerici
14 caratteri numerici
N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es : € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.
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Tabella QuadroIH
La tabella QuadroIH è una tabella opzionale utilizzabile per il conto proprio, riservata alle
cooperative/consorzi, da utilizzare quando i soci del raggruppamento consorzio hanno effettuato transiti in
conto proprio.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo
IDQuadroIH (1)
Anagrafica
Licenza
DataRilascio (2)
Fatturato
Identificativo (3)

Tipologia
Contatore
Testo
Testo
Testo
Testo
Numerico

Lunghezza
N/A
90 caratteri alfanumerici
15 caratteri alfanumerici
10 caratteri alfanumerici
14 caratteri numerici
N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Per quanto riguarda il prospetto veicoli possono ripetersi le considerazioni già effettuate per il conto terzi.

13A06736

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 luglio 2013.
Modalità applicative ai fini della definizione dell’attestazione di origine dei prodotti della pesca, ai sensi dell’art. 59,
commi 14 e seguenti del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
covertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma
dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed
integrazioni”;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il d.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41, avente ad oggetto il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell’art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies,
del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,
e dell’art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
Visto il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 recante “Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/
CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la
pubblicità di prodotti alimentari”;
Visto il Reg. (CE) del 17 dicembre 1999 n. 104/2000,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
Vista la direttiva del 20 marzo 2000 n. 2000/13/CE,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei
prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 2065 del
22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità d’applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto
concerne l’informazione dei consumatori nel settore dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
Visto il decreto ministeriale, 27 marzo 2002, recante
disposizioni in tema di “Etichettatura dei prodotti ittici e
sistema di controllo”;
Visto il d.lgs. 23 giugno 2003, n. 181, recante “Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l’etichetta-
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tura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la
relativa pubblicità”;
Visto il d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148, recante “Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni
di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione
di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di
lotta contro tali malattie”;
Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del
20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il Reg. (UE) n. 404/2011 della Commissione
dell’8 aprile 2011 che reca le modalità di applicazione del
Reg. (CE) n. 1224/2009;
Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute 3 agosto 2011, recante “Disposizioni per il rilascio
dell’autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura
e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell’art. 6 del
decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148”;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2011 con il
quale sono state definite le disposizioni attuative degli
adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di
registrazione di cui al Reg. (CE) n. 1224/2009 ed al Reg
(UE) n. 404/2011;
Visto il d.d. 28 dicembre 2011, n. 155 con il quale sono
state individuate le procedure attuative e sono stati adottati i relativi modelli per gli adempimenti degli obblighi
di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2011;
Visto il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per
il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della L. 4 giugno 2010, n. 96”;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con
modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
Visto, in particolare, l’art. 59 del predetto decreto legge
relativo a disposizioni urgenti per il settore agricolo;
Considerato che tale articolo, al comma 14, al fine di
fornire una più dettagliata informazione al consumatore
ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato
ittico, dispone che i soggetti che effettuano la vendita al
dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca
possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura
“prodotto italiano” o altra indicazione relativa all’origine
italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
Visto, inoltre, il comma 15 del suddetto art. 59 che stabilisce che la facoltà di cui al precedente comma 14 può
essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati
direttamente da imprese di pesca, anche cooperative, da
organizzazioni dei produttori o da imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l’esattezza delle informazioni relative all’origine del prodotto con gli strumenti
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previsti dal Reg. (CE) n. 1224/2009 e dal relativo Regolamento di attuazione e con una specifica attestazione di
accompagnamento;
Visto, altresì, il comma 16 del menzionato art. 59 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ai sensi del quale i
dettagli applicativi delle disposizioni di cui ai precedenti
commi 14 e 15 siano individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai fini
della definizione dell’attestazione di origine;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità;
Vista la notifica n. 2012/0647/I relativa al progetto del
presente decreto alla Commissione europea ai sensi della
direttiva 98/34/CE e della direttiva 2000/13/CE;
Considerato che è scaduto in data 21 febbraio 2013
il termine di astensione obbligatoria dall’adozione del
provvedimento e non sono stati emessi dai competenti organi comunitari pareri ostativi all’adozione del presente
provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
Finalità
Il presente decreto definisce le modalità applicative di
cui all’art. 59, commi 14 e 15, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa, ai fini della definizione dell’attestazione di origine, anche in relazione alla
identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento,
nonché alla conformità alle disposizioni del Reg. (CE)
n. 2065/2001.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attestazione di origine: la dicitura “prodotto italiano” o altra indicazione relativa all’origine italiana o
alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia riportata
nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per
iscritto al consumatore finale;
b) prodotto italiano: i prodotti provenienti dall’attività di pesca professionale esercitata da pescherecci
battenti bandiera italiana nelle GSAs di cui all’All. I al
presente decreto, ovvero provenienti da impianti di ac-
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quacoltura in acque dolci, salmastre o marine del territorio nazionale;
c) vendita al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto
di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di
ristorazione analoghe, le pescherie, i centri di distribuzione all’interno dei supermercati e i punti di vendita
all’ingrosso;
d) somministrazione di prodotti della pesca: la
vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i
casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico,
all’uopo attrezzati.

nite dai soggetti di cui al comma 1 devono corrispondere
con i dati risultanti dalle dichiarazioni relative alle catture
e agli sbarchi, compilate in conformità al modello di cui
all’All. VI al Reg. (UE) n. 404/2011, rese dalle imprese di
pesca, anche cooperative, nonché mediante i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci
via satellite.

Art. 3.

6. I soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e
la somministrazione di prodotti acquistati da imprese di
acquacoltura, ai fini della attestazione di origine, devono fornire le informazioni relative alla provenienza nazionale del prodotto attraverso le registrazioni previste
dall’art. 9 del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148 e relativa decretazione attuativa.

Attestazione di origine
1. Ferme restando le indicazioni obbligatorie previste
dall’art. 4 del Reg. (CE) n. 104/2000 e dal relativo Regolamento di attuazione, i soggetti che effettuano la vendita
al dettaglio e la somministrazione di prodotti della pesca
e intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 59, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 devono
attenersi a quanto disposto dai successivi commi del presente articolo ai fini della definizione dell’attestazione di
origine.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 devono acquistare i prodotti direttamente da imprese di pesca, anche cooperative o da organizzazioni dei produttori che
registrino nella documentazione prevista dal Reg. (CE)
n. 1224/2009 l’indicazione di una delle sottozone FAO
espresse con la denominazione delle GSAs di cattura di
cui all’Allegato I al presente decreto ovvero da imprese
di acquacoltura che forniscano le informazioni relative
alla provenienza del prodotto attraverso le registrazioni
previste dall’art. 9 del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148 e dalla
relativa decretazione attuativa.
3. Fatte salve le esenzioni di cui all’art. 59, terzo paragrafo, del Reg. (CE) n. 1224/2009, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei
prodotti della pesca acquistati da impresa di pesca, anche
cooperative, o da organizzazioni dei produttori, sono considerati acquirenti registrati ai sensi dell’art. 59 del Reg.
(CE) n. 1224/2009 e sono pertanto tenuti a rilasciare la
nota di vendita prescritta dal medesimo Regolamento,
compilata in conformità al modello di cui all’All. C al
d.d. del 28 dicembre 2011, n. 155, ovvero trasmessa secondo le modalità previste all’interno del portale www.
politicheagricole.gov.it.
4. Le informazioni relative alla dicitura “prodotto italiano” o ad altra indicazione relativa all’origine italiana
o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia for-

5. Le informazioni di cui al precedente comma 4 relative ai prodotti della pesca acquistati dai soggetti di cui
al comma 1 presso organizzazioni dei produttori devono
corrispondere con i dati risultanti dalla dichiarazione di
assunzione in carico compilata in conformità al modello
di cui all’All. B al d.d. del 28 dicembre 2011, n. 155, ovvero trasmessa secondo le modalità previste all’interno
del portale www.politicheagricole.gov.it.

7. Le informazioni relative all’attestazione di origine dei prodotti della pesca acquistati dai soggetti di cui
al comma 1 presso imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura devono essere riportate nella documentazione
commerciale relativa al prodotto prevista dalla vigente
normativa.
Art. 4.
Modalità attuative
Le procedure operative di dettaglio nonché la relativa
modulistica inerente gli adempimenti previsti dalle disposizioni recate dal presente decreto saranno individuate
con provvedimenti del direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
Art. 5.
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito
internet www.politicheagricole.it
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ALLEGATO I

Definizione

delle

Geographical

SubAreas

GSAs

in

conformità

alla

Risoluzione

FAO/GFCM/33/2009/2

GSA

AREA

GSA 9

Mar Ligure e Tirreno Settentrionale

GSA 10

Mar Tirreno Meridionale

GSA –11.2

Mar di Sardegna (Orientale)

GSA –17

Mar Adriatico Settentrionale

GSA –18

Mar Adriatico Meridionale (Parte)

GSA –16

Mar di Sicilia Meridionale

GSA –18

Mar Adriatico Meridionale (Parte)

GSA –19

Mar Ionio Occidentale

GSA – 20

Mar Ionio Orientale

GSA – 21

Mar Ionio Meridionale
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DECRETO 25 luglio 2013.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Eloro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE)
n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della
legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle

DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, con il
quale è stato modificato sopra citato D.M. 16 dicembre
2010;
Visto il Decreto Ministeriale 3 ottobre 1994, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini “Eloro” ed è stato approvato il relativo
disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali
sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi alla previsione degli elementi
di cui all’art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli
tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell’art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed
il relativo fascicolo tecnico della DOP “Eloro”;
Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Siciliana, nel rispetto della procedura di cui all’art. 6
del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e previo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione medesima dell’avviso relativo all’avvenuta presentazione della
stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vini DOC
Eloro e Noto, intesa ad ottenere la modifica dell’art. 7
“Designazione e presentazione” del disciplinare di pro-
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duzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
“Eloro”, al fine di consentire nell’etichettatura e presentazione dei vini l’uso della menzione “Sicilia” quale unità
geografica più ampia;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di
cui all’art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l’esame
della stessa richiesta si applica la procedura semplificata
di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010,
art. 10, comma 6, ovvero di cui all’art. 8, comma 1, del
Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, conformemente
alle disposizioni di cui all’art. 118 octodecies, paragrafo
3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla
citata domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione
del 23 luglio 2013;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell’art. 7
del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione
di Origine Controllata “Eloro” in conformità alla citata
proposta;
Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP “Eloro” così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e
di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico
inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell’art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007,
tramite il sistema di informazione messo a disposizione
dalla Commissione U.E., ai sensi dell’art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Decreta:
Art. 1.
1. All’art. 7 “Designazione e presentazione”, del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Eloro”, consolidato con le modifiche
introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli
elementi di cui all’art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il
decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa,
dopo l’ultimo comma, è inserito il seguente comma:
«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui
all’art. 1 è consentito l’uso dell’unità geografica più ampia “Sicilia”, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 61/2010 e dell’art. 7, comma 4, del disciplinare
di produzione della DOC “Sicilia”.».
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP
“Eloro”, di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E.,
ai fini dell’aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi
dell’art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE)
n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in
premessa.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2013
Il direttore generale: VACCARI
13A06676

DECRETO 25 luglio 2013.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Noto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE)
n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della
legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle
DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, con il
quale è stato modificato sopra citato D.M. 16 dicembre
2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini “Noto” ed
è stato approvato il relativo disciplinare di produzione,
nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi alla previsione degli elementi
di cui all’art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli
tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell’art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed
il relativo fascicolo tecnico della DOP “Noto”;
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Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Siciliana, nel rispetto della procedura di cui all’art. 6
del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e previo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione medesima dell’avviso relativo all’avvenuta presentazione della
stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vini DOC
Eloro e Noto, intesa ad ottenere la modifica dell’art. 7
“Designazione e presentazione” del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
“Noto”, al fine di consentire nell’etichettatura e presentazione dei vini l’uso della menzione “Sicilia” quale unità
geografica più ampia;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di
cui all’art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l’esame
della stessa richiesta si applica la procedura semplificata
di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010,
art. 10, comma 6, ovvero di cui all’art. 8, comma 1, del
Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, conformemente
alle disposizioni di cui all’art. 118 octodecies, paragrafo
3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla
citata domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione
del 23 luglio 2013;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell’art. 7
del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Noto” in conformità alla citata
proposta;
Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP “Noto” così come approvato
con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di
dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell’art. 118 vicies,
paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell’art. 70-bis, paragrafo
1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Decreta:
Art. 1.
1. All’art. 7 “Designazione e presentazione”, del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata “Noto”, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione
degli elementi di cui all’art. 118 quater, paragrafo 2, del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in
premessa, dopo l’ultimo comma, è inserito il seguente
comma:
«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui
all’art. 1 è consentito l’uso dell’unità geografica più ampia “Sicilia”, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto le-
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gislativo 61/2010 e dell’art. 7, comma 4, del disciplinare
di produzione della DOC “Sicilia”.».
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP
“Noto”, di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E.,
ai fini dell’aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi
dell’art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE)
n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in
premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2013
Il direttore generale: VACCARI
13A06677

DECRETO 25 luglio 2013.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE)
n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge
7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle
DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi
del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, con il
quale è stato modificato sopra citato decreto ministeriale
16 dicembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993, con il quale
è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Contessa Entellina» ed è stato approvato il
relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i
quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
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Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi alla previsione degli elementi
di cui all’art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi fascicoli
tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento
(CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Contessa
Entellina»;
Vista la domanda presentata per il tramite della Regione siciliana, nel rispetto della procedura di cui all’art. 6
del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e previo
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della regione medesima dell’avviso relativo all’avvenuta presentazione
della stessa domanda, su istanza dell’Associazione tutela dei vini DOP «Contessa Entellina», intesa ad ottenere
la modifica dell’art. 7 «Designazione e presentazione»
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», al fine
di consentire nell’etichettatura e presentazione dei vini
l’uso della menzione «Sicilia» quale unità geografica
più ampia;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di
cui all’art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l’esame della
stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui
al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 10,
comma 6, ovvero di cui all’art. 8, comma 1, del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Decreta:
Art. 1.
1. All’art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Contessa Entellina», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all’art. 118-quater, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato
con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato
in premessa, dopo l’ultimo comma, è inserito il seguente
comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di
cui all’art. 1 è consentito l’uso dell’unità geografica più
ampia “Sicilia”, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto
legislativo n. 61/2010 e dell’art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC “Sicilia”.».
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP
«Contessa Entellina», di cui al comma 1, sarà inserita sul
sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell’aggiornamento del relativo fascicolo
tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai
sensi dell’art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento
(CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2013
Il direttore generale: VACCARI
13A06678

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il parere favorevole della Regione siciliana sulla
citata domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione
del 23 luglio 2013;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell’art. 7
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Contessa Entellina» in conformità
alla citata proposta;
Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Contessa Entellina»
così come approvato con il citato decreto ministeriale
30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica
in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai
sensi dell’art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione
messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi
dell’art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
(CE) n. 607/2009;
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DECRETO 14 giugno 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Pronto Moda Salento - Abbreviato soc. coop. P.M.S.
in liquidazione», in Ugento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la relazione del liquidatore in data 25 ottobre
2012, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della “Società Cooperativa Pronto Moda Salento - abbreviato Soc.
Coop. P.M.S. in liquidazione”;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Regi-
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stro delle Imprese, relativamente agli organi societari,
alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai
depositi di bilancio;
Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90,
l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al
Tribunale competente per territorio;
Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all’Amministrazione siano
pervenute comunicazioni da parte degli interessati;
Vista la proposta del 16 maggio 2013 con la quale la
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli
enti cooperativi all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di sottoposizione della
cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
Decreta:
Art. 1.
La “Società Cooperativa Pronto Moda Salento - abbreviato Soc. Coop. P.M.S. in liquidazione”, con sede in
Ugento (LE) (codice fiscale 04041090756) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545
terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il prof. avv. Salvatore De Vitis, nato a Nardò
(LE) il 26 febbraio 1969 e domiciliato in Lecce, piazza
Mazzini, n. 36.
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DECRETO 16 luglio 2013.
Proroga della gestione commissariale della «Le Signorie»,
in Civitella in Val di Chiana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220;
Visto l’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Visto il decreto legislativo n.165/2001, con particolare
riferimento all’art. 4, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale la società cooperativa edilizia «Le Signorie», con sede
in Civitella in Val di Chiana (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale;
Visti i successivi decreti di proroga del commissariamento di che trattasi e che si intendono qui richiamati,
con particolare riferimento al decreto n. 03/SGC/2013 del
21 gennaio 2013 che ha prorogato il commissariamento
sino alla data del 30 giugno 2013;
Esaminate le motivazioni addotte dal Commissario governativo nella richiesta di proroga della gestione commissariale, formalizzata con nota datata 9 luglio 2013;
Considerata l’esigenza di definire i rapporti con la banca finanziatrice dell’intervento, con il comune di Civitella
in Val di Chiana e con gli altri soggetti interessati all’intervento edilizio;
Ritenuto che, stante la particolare situazione della società cooperativa, a tutela anche degli interessi pubblici
di cui è portatore il comune in Civitella Val di Chiana
in cui ha sede l’intervento edilizio, sia opportuno dare
ulteriore prosecuzione al commissariamento ai sensi
all’art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Decreta:

Art. 2.

Art. 1.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale Amministrativo Regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al
Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

La gestione commissariale della società cooperativa
edilizia «Le Signorie», con sede in Civitella in Val di
Chiana (Arezzo) è prorogata fino al 31 ottobre 2013.
Art. 2.
Al dott. Alberto Briccolani (BRC LRT 52S19 A390 W)
nato ad Arezzo il 19 novembre 1952, residente in Regello
(Firenze), via Italo Svevo n. 15, già nominato commissario governativo della suddetta cooperativa, sono confermati i poteri già attribuiti con precedente decreto sino alla
data di scadenza indicata all’art. 1.

Roma, 14 giugno 2013

Art. 3.
d’ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto:
ZACCARDI

13A06675

Il Commissario governativo ha lo specifico compito
di definire la convenzione con il comune di Civitella Val
di Chiana e ristabilizzare la situazione economica e finanziaria dell’ente, ovvero, qualora tale obiettivo non sia
raggiungibile, come previsto dalle circolari n. 80/1980 e
— 36 —

8-8-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

n. 28283 del 15 ottobre 2008, dovrà formalizzare entro i
termini di scadenza del mandato di cui all’art. 1 la proposta di adozione dell’idoneo provvedimento sanzionatorio
previsto dalla normativa vigente.
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Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2013

Art. 4.
Il compenso spettante al commissario governativo sarà
determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale
22 gennaio 2002.

Il direttore generale: ESPOSITO
13A06679

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 18 luglio 2013.
Chiarimenti in ordine alla delibera n. 192/2011 in tema di
circolazione delle informazioni riferite ai clienti all’interno
dei gruppi bancari e “tracciabilità” delle operazioni bancarie; proroga del termine per completare l’attuazione delle
misure originariamente prescritte. (Provvedimento n. 357).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello
Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della
prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe
Busia, segretario generale;
Visto il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) e, in
particolare, l’art. 154, comma 1, lett. c) e h);
Visto il provvedimento n. 192 adottato dal Garante in
data 12 maggio 2011, recante “Prescrizioni in materia di
circolazione delle informazioni in ambito bancario e di
tracciamento delle operazioni bancarie” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011 e sul sito
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1813953; di seguito,
provvedimento n. 192/2011);
Viste le richieste di chiarimento formulate dall’Associazione bancaria italiana (di seguito, ABI) in ordine ad
alcuni aspetti regolati dal suddetto provvedimento;
Viste le note dell’11 dicembre 2012 e 29 aprile 2013,
con le quali ABI ha chiesto a questa Autorità un differimento del termine per l’implementazione delle misure
prescritte con il provvedimento n. 192/2011;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale
ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
PREMESSO
Con il provvedimento n. 192/2011, l’Autorità, nel prescrivere ai titolari del trattamento di adottare misure ne-

cessarie per tracciare le operazioni bancarie effettuate dagli “incaricati del trattamento” sui dati bancari dei clienti
(anche occasionali), ha rimesso agli stessi “titolari” la
discrezionalità nell’individuare le soluzioni organizzative
più idonee per la relativa implementazione.
Ciononostante, essendo stati sollevati dagli operatori
di settore, attraverso ABI, dei dubbi interpretativi riguardo ad alcuni aspetti regolati dal suddetto provvedimento, questa Autorità intende rendere alcuni chiarimenti al
riguardo.
1.1. Ambito oggettivo di applicazione del
provvedimento.
Come noto, il tracciamento riguarda le operazioni bancarie sia di tipo dispositivo, sia di semplice visualizzazione effettuate utilizzando informazioni concernenti la
situazione economica e patrimoniale del cliente.
Quindi, nell’ambito di applicazione del provvedimento, rientrano, in primo luogo, le operazioni di trattamento
connesse allo svolgimento dell’attività bancaria in senso stretto, e cioè “la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito” (art. 10, comma 1 del d.lg.
385/1993 - Testo Unico Bancario).
Per quanto concerne, poi, le attività genericamente indicate dall’art. 10, comma 3 del T.U.B. – che consente
alle banche di svolgere anche “ogni altra attività finanziaria” -, possono sorgere incertezze riguardo a quali operazioni siano effettivamente riconducibili a detta attività,
non solo in ragione dell’ampiezza di tale definizione, ma
anche del continuo sviluppo del mondo bancario che, attualmente, sia per scelta imprenditoriale, sia per le nuove
richieste provenienti dalla clientela, offre nuove tipologie
di servizi e di prodotti.
In proposito, va rilevato che per “altre” attività finanziarie debbono intendersi essenzialmente le “attività ammesse al mutuo riconoscimento” (e cioè quelle
che possono essere svolte dalle banche comunitarie in
tutti gli Stati membri dell’Unione europea sulla base
dell’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza del Paese
d’origine), indicate all’art. 1, comma 2, lett. f) del TUB
(con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989), a
cui le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia fanno
riferimento ai fini dell’individuazione della “attività fi-
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nanziaria”. Quindi si deve ritenere che siano soggette
all’applicazione del provvedimento n. 192/2011 anche
le operazioni di trattamento connesse allo svolgimento
di detta attività.
Tuttavia, poiché nell’ambito dell’elenco delle attività
indicate dal citato art. 1, comma 2, lett. f) del TUB rientrano anche attività che esulano dalla logica di applicazione del provvedimento n. 192/2011 (ad es. locazione di
cassette di sicurezza, servizi di informazione commerciale, ecc.), spetta ai titolari del trattamento effettuare un’ulteriore valutazione per riservare il tracciamento a quelle
sole operazioni che effettivamente comportino l’accesso
dei loro incaricati ad informazioni riferibili alla situazione economica e patrimoniale dei singoli clienti.
Inoltre, con più specifico riferimento al concetto di
“dato bancario”, utili indicazioni possono essere rinvenute in alcune pronunce adottate dal Garante (v. tra gli altri,
la deliberazione 25 ottobre 2007 “Linee guida in materia
di trattamento dei dati personali della clientela in ambito
bancario”, doc. web n. 1457247; provv. 17 luglio 2008 in
tema di “accesso ai dati personali del de cuius”, doc. web
n. 1541439), ove sono indicati come “dati bancari”, tra gli
altri, quelli contenuti negli estratti conto, quelli afferenti alle movimentazioni bancarie, le informazioni relative
alle operazioni attive e passive effettuate sul conto corrente del cliente, nonché le operazioni richieste dal cliente
nell’ambito di prestazioni ed attività connesse ai rapporti
contrattuali.
1.2. Ambito soggettivo di applicazione del
provvedimento.
Il provvedimento trova applicazione nei confronti delle
banche, incluse quelle facenti parte di gruppi, e delle società che appartengono agli stessi gruppi, anche se diverse dalle banche, qualora i relativi “incaricati”, per il tipo
di attività loro richiesta, accedano ad informazioni in grado di rivelare lo stato patrimoniale e contabile del cliente. Pertanto, si chiarisce che laddove nel provvedimento
n. 192/2011 viene utilizzato il termine “dipendenti”, lo
stesso dev’essere interpretato alla stregua di “incaricati
del trattamento” (art. 4, comma 1, lett. h) del Codice).
Le misure in questione, inoltre, debbono essere osservate pure dalle società che operano in outsourcing - anche quando non appartengono al gruppo bancario - allorché l’attività esternalizzata sia connessa all’esecuzione
di rapporti contrattuali (intercorrenti tra banca e cliente)
e richieda l’utilizzo di funzioni applicative a supporto
dell’operatività bancaria.
In questa ottica, invece, debbono ritenersi esclusi
dall’ambito di applicazione del provvedimento i soggetti
che, come le c.d. banche depositarie, hanno il compito di
custodire gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide
di un fondo comune di investimento (società di gestione
del risparmio-SGR): in tal caso, infatti, è la stessa SGR ad
essere cliente della banca depositaria, la quale, non effettuando un trattamento dei dati bancari del singolo cliente,
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non ha la possibilità di conoscere lo stato economico e
patrimoniale del medesimo.
Analogamente, non sono soggette a tracciamento le attività effettuate dalle società di assicurazione - ancorché
facenti parte del gruppo bancario - purché le operazioni
di trattamento poste in essere dai relativi incaricati non
comportino l’accesso ai dati bancari dei clienti.
2. Rapporti tra il provvedimento n. 192/2011 e il provvedimento sugli “amministratori di sistema”.
In riferimento al rapporto intercorrente tra il provvedimento n. 192/2011 e quello relativo a “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati
con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni
delle funzioni di amministratore di sistema”, adottato
dal Garante in data 27 novembre 2008, si chiarisce che
quest’ultimo non ha introdotto obblighi di tracciamento
delle operazioni compiute da coloro che rivestono tale
funzione, essendosi limitato a prescrivere la tenuta dei
log di accesso ai sistemi (ovvero i log del sistema di
autenticazione informatica) garantendo requisiti di integrità e conservazione, lasciati - al di là di indicazioni
minime - alla valutazione dei singoli titolari. Pertanto,
non è obiettivo del provvedimento n. 192/2011, rivolto
alle banche, realizzare forme di controllo più dettagliato
sull’operato degli amministratori di sistema nel settore
bancario, in quanto gli obblighi di tracciamento devono
essere riferiti ai soli addetti a funzioni applicative dei sistemi informativi.
3. Accesso massivo ai dati della clientela.
In caso di accesso massivo ai dati della clientela, si
chiarisce che il trattamento deve riguardare i dati relativi
all’incaricato che ha effettuato la query, la data, l’ora e il
dettaglio della relativa richiesta; inoltre, dal dettaglio di
quest’ultima deve risultare possibile verificare se la posizione di un cliente sia stata oggetto di attenzione nell’ambito di una query che abbia prodotto risultati riferibili a
più soggetti o a più rapporti.
4. Richiesta di proroga.
Il provvedimento n. 192/2011, anche in adesione alle
richieste avanzate dagli operatori di settore, ha fissato per
l’adeguamento alle misure prescritte il termine di 30 mesi
dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 giugno 2011 (G.U. n. 127 del 3 giugno 2011).
Successivamente, con note dell’11 dicembre 2012 e
29 aprile 2013, ABI ha chiesto a questa Autorità di “valutare l’opportunità di prorogare il termine per l’adeguamento alle misure “necessarie” dettate dal provvedimento, fissandolo al 3 dicembre 2014”.
A sostegno di tale richiesta, è stato rappresentato che
l’attuazione di tali misure si sarebbe rivelata più complessa del previsto, anche in ragione delle incertezze interpretative che avrebbero impedito di pervenire ad una “cor-
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retta e sostenibile implementazione” del provvedimento
n. 192/2011.
Al riguardo, nel prendere atto delle riferite circostanze e, segnatamente, delle rappresentate, obiettive
difficoltà degli operatori ad ultimare l’implementazione delle complesse misure imposte, si ritiene di poter
accogliere la richiesta di proroga avanzata da ABI, differendo al 3 giugno 2014 il termine precedentemente
fissato al 3 dicembre 2013. L’entità di tale differimento, del resto, non pregiudica il raggiungimento in tempi
brevi della piena tutela dei diritti degli interessati e, al
contempo, la realizzazione del livello di sicurezza delle
informazioni bancarie che l’implementazione del sistema è volta a garantire.
Ciò premesso,
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trattamento tengano conto delle indicazioni fornite con il
presente provvedimento (punti 1.1; 1.2; 2; 3);
- ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, a
parziale modifica del provvedimento n. 192/2011, dispone
di prorogare al 3 giugno 2014 il termine precedentemente
fissato per completare l’attuazione delle prescrizioni indicate al punto 1. del provvedimento stesso (punto 4).
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2013
Il Presidente e relatore: SORO

IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. h) del Codice,
stabilisce che nell’implementazione delle misure indicate nel provvedimento del 12 maggio 2011, i titolari del

Il segretario generale: BUSIA
13A06804

CIRCOLARI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per
gli affari regionali

CIRCOLARE 7 febbraio 2013, n. 5.
Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per
le provincie e i comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Alle province
Ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
Agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilità
interno
Alle regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano

Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della
protezione civile
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della
funzione pubblica
Al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi
Al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali
Al Gabinetto del Ministro
All’Ufficio legislativo-economia
All’Ufficio legislativo-finanze

e, per conoscenza:

All’ISTAT

Alla Corte dei conti - Segretariato
generale - Sezione autonomie
locali
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Segretariato generale
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Lapresentecircolarerisultastrutturatasecondoilseguenteschema:
PREMESSA
A.ENTISOGGETTIALPATTODISTABILITÀINTERNO
A.1Entidinuovaistituzione
A.2Enticommissariatiaisensidell’articolo143delTUEL
A.3Romacapitale
B.DETERMINAZIONEDEGLIOBIETTIVIPROGRAMMATICIPERILTRIENNIO2013Ͳ2015
B.1Indicazionigenerali
B.2Metododicalcolodegliobiettivi
B.3Comunicazionedell’obiettivo
B.4Riduzionedegliobiettiviannuali
C.ESCLUSIONIDALSALDOVALIDOAIFINIDELRISPETTODELPATTO
C.1Risorseconnesseconladichiarazionedistatodiemergenza
C.2Risorseconnesseconladichiarazionedigrandeevento
C.3Risorseprovenientidall’UnioneEuropea
C.4.ChiarimentiapplicativisulleesclusionidicuiaipuntiC.1,C.2eC.3
C.5RisorseconnessealPianogeneraledicensimento
C.6Altreesclusioni
a)

Risorse connesse all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola
perl’EuropadiParma

b)

Federalismodemaniale

c)

Investimentiinfrastrutturali

d)

Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilità
specialidelleRegioni

e)

Esclusionedispeseperglienticolpitidalsismadel20e29maggio2012

f)

RealizzazionedelMuseoNazionaledellaShoah
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D.RIFLESSIDELLEREGOLEDELPATTOSULLEPREVISIONIDIBILANCIO
D.1Fondosvalutazionecrediti
D.2Fondopluriennalevincolato
D.3Fondodirotazioneperassicurarelastabilitàfinanziariadeglientilocali
E.ALTREMISUREDICONTENIMENTO
E.1Contenimentodeldebito
E.2ContenimentodeiprelevamentidaicontidiTesoreria
E.3Contenimentodellaspesa
F.PATTIDISOLIDARIETÀ
F.1Pattoregionaleverticale
F.2Pattoregionaleverticaleincentivato
F.3Pattoregionaleorizzontale
F.4Pattoorizzontalenazionale
F.5Pattoregionaleintegrato
F.6Tempistica
G.MONITORAGGIO
H.CERTIFICAZIONE
H.1Prospettiallegatiallacertificazione
H.2Ritardatoinviodellacertificazioneenominadelcommissarioadacta
H.3Obbligodiinviodiunanuovacertificazione
I.MANCATORISPETTODELPATTODISTABILITÀINTERNO
I.1Lesanzioniperilmancatorispettodelpattodistabilitàinterno
a) Riduzionedelfondosperimentalediriequilibrio
b)

Limitiagliimpegniperspesecorrenti

c)

Divietodiricorrereall’indebitamento

d)

Divietodiprocedereadassunzionidipersonale
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Riduzionedelleindennitàdifunzioneedeigettonidipresenza

I.2Sanzioniconnesseall’accertamentodelmancatorispettodelpattoinunperiodosuccessivo
all’annoseguenteaquellocuilaviolazionesiriferisce
I.3Misureantielusivedelleregoledelpattodistabilitàinterno
I.4L’attivitàdicontrollodellaCortedeiconti
L.ALLEGATIALLACIRCOLAREESPLICATIVIDELPATTO2013Ͳ2015
M.RIFERIMENTIPEREVENTUALICHIARIMENTISUICONTENUTIDELLAPRESENTECIRCOLARE
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PREMESSA
Lalegge24dicembre2012,n.228(leggedistabilità2013)disciplinailpattodistabilità
interno per il triennio 2013Ͳ2015 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista
dagliarticoli30,31e32dellalegge12novembre2011,n.183.
Periltriennio2013Ͳ2015,ilconcorsoallamanovradifinanzapubblicadeglientilocali–
nelrispettodeiprincipidicoordinamentodellafinanzapubblicadicuiagliarticoli117,terzo
comma,e119,secondocomma,dellaCostituzione,econformementeagliimpegniassuntidal
nostroPaeseinsedecomunitaria–èperseguitononmedianteunamodificadegliobiettividel
patto di stabilità interno, che restano invariati, ma attraverso la riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio disposta dall’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 951,
comemodificatodall’articolo1,commi119e121dellaleggedistabilità2013,cheprevede:
Ͳalcomma6lariduzionedelfondosperimentalediriequilibrio,delfondoperequativo
e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna,
esclusiquellidicuiall’articolo1comma1deldecretolegge6giugno2012,n.742,perl’importo
di 2.250 milioni di euro per l’anno 2013, 2.500 per l’anno 2014 e di 2.600 milioni di euro a
decorreredal2015.Perglianni2013e2014,lepredetteriduzionihannotrovatoopportuna
considerazione nel percorso finalizzato alla revisione dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 20113, operata dal comma 380 dell’articolounico
della legge n.228 del 2012 che, in particolare, prevede l’attribuzione ai comuni anche del
gettitodellapredettaimpostaprimariservatoalloStato(alqualerestaattribuitoilsologettito
IMU ad aliquota base sui fabbricati classificati nella categoria catastale D), nonché la
costituzionedelfondodisolidarietàcomunale;
Ͳalcomma7lariduzionedelfondosperimentalediriequilibrio,delfondoperequativo
edeitrasferimentierarialidovutialleProvincedellaregioneSicilianaedellaSardegnadi1.200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.250 milioni di euro a decorrere
dall’anno2015.
Una novità significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del
2013, introdotta dall’articolo 1, comma 432, della legge di stabilità 2013, è rappresentata
dall’aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo, individuata nella

1

Ildecretoleggen.95del2012èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge7agosto2012,n.135.
 Il decreto legge n. 74 del 2012 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e
successivamentemodificatodaldecretolegge10ottobre2012,n.174,convertito,conmodificazioni,dallalegge
7dicembre2012,n.213.
3
Ildecretoleggen.201del2011èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge22dicembre2011,n.214.

2
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media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2007Ͳ2009 in luogo del triennio
2006Ͳ2008.
L’aggiornamentodellabasedicalcolointroduceunelementoimplicitodivalutazione
della virtuosità degli enti atteso che, in base al predetto aggiornamento, agli enti locali che
hannoridottogliimpegnidispesacorrentenell’esercizio2009èattribuitounobiettivominore
rispetto a quello attribuito agli enti che hanno, invece, incrementato la spesa corrente nello
stessoanno.
Laleggedistabilità2013haconfermatoilmeccanismodiripartodell’ammontaredel
concorso agli obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità. Il
comma 2 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 20114, come riproposto dall’articolo 1,
comma 428 della legge di stabilità 2013, ha infatti disposto che, anche per l’anno 2013, gli
obiettividelpattodistabilitàinternosianoattribuitiaisingolientilocaliinbaseallavirtuosità
misurataoperandounavalutazioneponderatadeiseguentiquattroparametri:1)rispettodel
pattodistabilitàinterno;2)autonomiafinanziaria;3)equilibriodipartecorrente;4)rapporto
tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente. Per tali parametri, inoltre, il
richiamatocomma428dell’articolo1dellaleggedistabilità2013haintrodottouncorrettivo,
finalizzato a considerare anche la realtà socioͲeconomica dei singoli enti locali, mediante la
valutazionedeidueseguentiindicatori:valoredellerenditecatastalienumerodioccupati.
Infine, il novellato comma 2 dell’articolo 20 ha, altresì, stabilito che, al fine della
definizione della virtuosità, non sono considerati parametri diversi da quelli espressamente
elencatidallostessocomma.
Perquantoconcernel’ambitosoggettivodiapplicazionedelpattodistabilitàinterno,è
dispostal’estensionedeivincolidelpattoadunaplateapiùampiadienti.Daquest’anno,infatͲ
ti,sonoassoggettatiallenuoveregoledelpatto,oltrealleprovinceedaicomuniconpopolaͲ
zionesuperiorea5.000abitanti,ancheicomuniconpopolazionecompresatra1.001e5.000
abitanti.
Conriferimentoalleesclusionidivocidientrataedispesadalsaldofinanziariovalido
aifinidellaverificadelrispettodelpattodistabilitàinterno,sifapresenteche,perrispondere
aspecificheesigenze,sonostateintrodotteulterioriderogheaivincolidelpattoche,pertanto,
siaggiungonoaquellegiàprevisteperilpatto2012.
Infine,sonoconfermate,peril2013,ledisposizioniinmateriadi“pattoregionalizzato
verticale ed orizzontale” grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto possono

4

Ildecretoleggen.98del2011èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge15luglio2011,n.111.
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beneficiaredimaggiorispazifinanziariceduti,rispettivamente,dallaregionediappartenenzae
daglialtrientilocali.
Inoltre,icommi122eseguenti,dell’articolo1,dellaleggedistabilità2013,confermano,
estendendoloanchealleprovince,ilcosiddetto“pattoregionaleverticaleincentivato”introdotto
dall’articolo16,comma12Ͳbiseseguenti,deldecretolegge6luglio2012,n.95.Èprevista,infatͲ
ti,l’erogazionediuncontributo,neilimiticomplessividi800milionidieuro,afavoredelleregioͲ
ni che cedono spazi finanziari ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio che ne
fannorichiestaalfinedifavorireipagamentidiresiduipassiviincontocapitaleinfavoredeicreͲ
ditori.Leregionidestinanoilcontributoall’estinzioneancheparzialedeldebito.
L’introduzionedelcosiddetto“pattoregionaleintegrato”dicuiall’articolo32,comma
17,dellaleggen.183del2011,inbasealqualeleregionipossonoconcordareconloStatole
modalitàdiraggiungimentodeipropriobiettiviedegliobiettivideglientilocalidelproprioterͲ
ritorio,è,invece,posticipatadiunanno,aseguitodellamodificadicuiall’articolo1,comma
433,letteraa),dellaleggedistabilità2013.
Infine,l’articolo1,comma437,dellaleggedistabilità2013,conferma,anticipandone
l’attuazione,il“pattonazionaleorizzontale”introdottodall’articolo4Ͳterdeldecretoleggen.
16del20125.Adifferenzadell’anno2012,nonèpiùprevistal’attribuzionediuncontributoa
favoredeicomunichecedonospazifinanziari.

A.ENTISOGGETTIALPATTODISTABILITÀINTERNO
Adecorreredal2013sonoassoggettatialpattodistabilitàinterno,oltreleprovinͲ
ceeicomuniconpopolazionesuperiorea5.000abitanti,ancheicomuniconpopolazione
compresatra1.001e5.000abitanti,comedispostodalcomma1dell’articolo31dellalegͲ
gen.183del2011.
LadeterminazionedellapopolazionediriferimentovieneeffettuatasullabasedelcriͲ
terioprevistodall’articolo156deldecretolegislativo18agosto2000,n.267(TestoUnicodelle
leggisull’ordinamentodeglientilocali),ossiaconsiderandolapopolazioneresidenteallafine
delpenultimoannoprecedenteaquellodiriferimento,secondoidatiISTAT.

5

Ildecretoleggen.16del2012èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge26aprile2012,n.44,esuccessiͲ
vamentemodificatodall’articolo16,comma12,deldecretolegge6luglio2012,n.95convertito,conmodificazioͲ
ni,dallalegge7agosto2012,n.135,edall’articolo1,comma437,dellaleggedistabilità2013.
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Conseguentemente,sonosoggettialleregoledelpatto2013icomunilacuipopolazioͲ
ne,rilevataal31.12.2011,risultisuperiorea1.000abitanti.
Pertantoatalientidal1°gennaio2013siestendeilregimeinmateriadispesediperͲ
sonalevigentepertuttiglientigiàsottopostialpattodistabilitàinterno.InparticolaresiappliͲ
canoatalientiancheivincolidicuiall’articolo76,comma7,deldecretolegge25giugno2008,
n. 112, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, e quelli di cui all’articolo 1,
comma557,dellaleggen.296del2006,connessialcontenimentodelledinamicheretributive
eoccupazionali.
Glientilocaliche,apartiredal2013,sonosoggettiperlaprimavoltaalpattodistabiliͲ
tàinternoe,quindi,allacomunicazionedegliobiettivi,almonitoraggiosemestraleeallacertiͲ
ficazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità
internoall’indirizzowebhttp://pattostabilitainterno.tesoro.it,richiedendounautenzacaratteͲ
rizzatadauncodiceidentificativo(UserIDovveroilnomeutente)edaunapassword.PerulteͲ
rioridettaglisullemodalitàdiaccreditamentosivedal’allegatoACCESSOWEB/13allapresente
Circolare.Perglialtrientilocaligiàaccreditatinonsonoprevistinuoviadempimenti,salvola
comunicazionedieventualiaggiornamenti(richiestedicancellazioniodinuoveattivazioni)delͲ
leproprieutenze.
Sisegnalachelapasswordscadedopo180giornidall’ultimoaccessonelsitodelpatto
distabilitàinterno.Pertanto,seentro180giornil’utentenonavvialaproceduradigitandole
proprieUserIDepassword,quest’ultimascadeperunaprotezionedelsistema.
A decorrere dal 2014, il comma 3 dell’articolo 16 del decreto legge n. 138 del 20116
prevede,inoltre,l’assoggettamentoalleregoledelpattodistabilitàinternodelleunionidicoͲ
muniformatedaglienticonpopolazionefinoa1.000abitantiaisensidelcomma1dell’articolo
16delrichiamatodecretoleggen.138del2011.
Inparticolare,ilcomma1disponecheicomuniconpopolazionefinoa1.000abitanti,
inalternativaaquantoprevistodall'articolo14deldecretolegge31maggio2010,n.787esucͲ
cessivemodificazioni,eacondizionedinonpregiudicarnel’applicazione,possonoesercitarein
formaassociatatuttelefunzioniamministrativeetuttiiservizipubblicilorospettantisullabaͲ
sedellalegislazionevigentemedianteun’unionedicomuni.
Saranno,infine,assoggettatealleregoledelpattodistabilitàinterno,nonappenane
sarannodefinitelemodalitàconappositodecretointerministeriale,leaziendespecialieleistiͲ

6

Ildecretoleggen.138del2011èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge14settembre2011,n.148.
Ildecretolegge31maggio2010,n.78èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122.

7
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tuzioni(articolo114,comma5Ͳbis,deltestounicodicuialdecretolegislativo18agosto2000,
n.267)8–adeccezionediquellechegestisconoservizisocioͲassistenzialiededucativi,culturali
edellefarmacie–elesocietàcosiddette‘inhouse’,titolaridiaffidamentidirettidellagestione
diservizipubblicilocali,strumentalioprividirilevanzaeconomicaaisensidell’articolo3bis,
comma5,deldecretolegge13agosto2011,n.1389,secondolemodalitàdefiniteinsededi
attuazionedell’articolo18,comma2Ͳbis,deldecretoleggen.112del200810.

A.1Entidinuovaistituzione
Ilcomma23dell’articolo31dellaleggedistabilità2012stabiliscecheglientilocaliistiͲ
tuiti a decorrere dall’anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal
terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l’ente è stato istituito nel
2010,saràsoggettoalleregoledelpattodistabilitàinternoadecorreredall’anno2013.
Ai fini della determinazione dell’obiettivo programmatico, tali enti assumono, coͲ
mebasediriferimento,lerisultanzedell’annosuccessivoaquellodell’istituzione.Quindi,
l’ente istituito nel 2010 assumerà come base di riferimento le spese correnti registrate
nell’anno2011.
Glientiistituitineglianni2007e2008adottanocomebasediriferimentosucuiappliͲ
careleregoleperladeterminazionedegliobiettivi,rispettivamente,lerisultanzemediedelbiͲ
ennio2008Ͳ2009elerisultanzedell’anno2009.

A.2Enticommissariatiaisensidell’articolo143delTUEL
L’articolo 1, comma 436, della legge di stabilità 2013, abrogando il comma 24
dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, implica, diversamente dall’anno precedente,
l’assoggettamentoalpattodistabilitàinternodeglientilocalicommissariatiperfenomenidiinfilͲ
trazioneedicondizionamentoditipomafiosoosimilare,aisensidell’articolo143delcitatodeͲ
cretolegislativon.267del2000(TUEL).Pertanto,adecorreredall’esercizio2013,leregoledel
pattodistabilitàinternosiapplicanoancheaglienticommissariatidicuialcitatoarticolo143.
Aifinidelladeterminazionedell’obiettivoprogrammaticoèassuntaqualebasedirifeͲ
rimentolaspesacorrentemediasostenutanelperiodo2007Ͳ2009.

8

Ilcomma5Ͳbis,dell’articolo114,deldecretolegislativo18agosto2000,n.267èstatointrodottodall’articolo25,
comma2,deldecretolegge24gennaio2012,n.1,convertito,conmodificazioni,dallalegge24marzo2012,n.
27.
9
Ildecretoleggen.138del2011èstatoconvertito,conmodificazionidallalegge14settembre2011,n.148,
10
Ildecretoleggen.112del2008èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge6agosto2008,n.133.
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A.3Romacapitale
InconsiderazionedellaspecificitàdellacittàdiRomaqualeCapitaledellaRepubblica,
l’articolo 1, comma 112, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), e
l’articolo31,comma22,dellalegge12novembre2011,n.183(leggedistabilità2012),hanno
previsto una particolare procedura concordata, tra il comune di Roma e il Ministro
dell’economiaedellefinanze,perladeterminazionedellemodalitàdipartecipazionealpatto
distabilitàinternodelcomunediRoma,daadottarenellemoredellacompiutaattuazionedi
quantoprevistodall’articolo24dellalegge5maggio2009,n.42relativamentealnuovoordiͲ
namentodiRomaCapitale.
TenutocontocheilnuovoordinamentodiRomaCapitale,dicuialsummenzionatoarͲ
ticolo24dellaleggen.42del2009,hatrovatoattuazioneconl’emanazionedeldecretolegislaͲ
tivo 18 aprile 2012, n. 61, rubricato “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24
dellalegge5maggio2009,n.42inmateriadiordinamentodiRomaCapitale”,leprecitatediͲ
sposizionidicaratteretransitoriosonodariteneresuperate.
Inparticolare,lanuovaproceduraperladeterminazionedelconcorsodiRomaCapitaͲ
leallarealizzazionedegliobiettividifinanzapubblica,definitadall’articolo12delcitatodecreͲ
to legislativo n.61 del 2012, prevede che Roma Capitale concordi, entro il 31 maggio di ogni
anno,conilMinistrodell’economiaedellefinanzelemodalità,nonchél’entità,delconcorso
allarealizzazionedeipredettiobiettivi.
Atalfine,entroil31marzodiognianno,ilSindacodevetrasmetterelapropostadiacͲ
cordoalMinistrodell’economiaedellefinanze.Incasodimancatoaccordo,previadeliberaͲ
zionedelConsigliodeiMinistri,ilconcorsodiRomaCapitaleallarealizzazionedegliobiettividi
finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del
territorionazionale.
CircaicontenutidelpattoconcordatotraloStatoeilcomunediRoma,ilsuccessivo
comma2delcitatoarticolo12stabiliscechenonsonocomputatenelsaldofinanziarioutileai
finidelrispettodelpattodistabilitàinterno:
ͲlerisorsetrasferitedalbilanciodelloStatoelespese,neilimitidellepredetterisorse,
relative alle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale in attuazione dell’articolo 24
dellaleggedelegaedeldecretolegislativoattuativon.61del2012;
Ͳ le spese relative all’esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della ReͲ
pubblicadicuiagliarticoli2e3deldecretolegislativon.61del2012,previaindividuazione,
nellaleggedistabilità,dellacoperturadeglieventualieffettifinanziari.Atalriguardo,sirapͲ
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presenta però che il disposto di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 61 del
2012, in materia di determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica,
nonhaancoraavutoattuazione,nétantomenosonostateappostatenellaleggedistabilità
risorsedadestinarealloscopo.Pertanto,allostatononèpossibileprocedereall’esclusione
dellespeseinquestione.

B.DETERMINAZIONEDEGLIOBIETTIVIPROGRAMMATICIPERILTRIENNIO2013Ͳ2015
B.1Indicazionigenerali
Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3
dell’articolo31dellaleggedistabilità2012propone,qualeparametrodiriferimentodelpattodi
stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e
concessionidicrediti),calcolatointerminidicompetenzamista(assumendo,cioè,perlaparte
corrente,gliaccertamentiegliimpegnie,perlaparteincontocapitale,gliincassieipagamenti).
I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente
quelliriportatineicertificatidicontoconsuntivo.
Siribadiscechetraleoperazionifinalinonsonodaconsiderarenél’avanzo(odisavanzo)
diamministrazionenéilfondo(odeficit)dicassa.Infatti,l’inserimentonell’ambitodelsaldodel
pattodistabilitàinternodell’avanzodiamministrazionenonèconsentitoinquanto,inbasealle
regoleeuropeedellacompetenzaeconomica,gliavanzidiamministrazionechesisonorealizzati
ineserciziprecedentinonsonoconteggiatiaifinidell’indebitamentonettodelleAmministrazioni
pubbliche,alcontrariodellecorrelatespeseeffettuatenell’annodiriferimento.
Aifinidelconcorsodiognienteallamanovracomplessivadelcomparto,ilvaloredel
saldofinanziarioobiettivoperciascunodegliannidal2013al2015èottenutomoltiplicandola
mediadegliimpegnidispesacorrenteregistratinelperiodo2007Ͳ2009,desuntidaicertificati
di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dai commi 2 e 6 del
richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012, come modificati, rispettivamente, dai
commi432e431dell’articolounicodellaleggedistabilità2013.
Lepercentualisonoleseguenti:
භperleprovince,paria18,8%,periltriennio2013Ͳ2015;
භ per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanƟ, pari a 14,8%, per il triennio
2013Ͳ2015;
භ per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanƟ, pari a 12% per l’anno
2013eparia14,8%perilbiennio2014Ͳ2015.
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Ognientedovràconseguire,quindi,unsaldo,calcolatointerminidicompetenzamista,
non inferiore al valore così determinato, diminuito dell’importo pari alla riduzione dei
trasferimenti erariali operata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del
2010(articolo31,comma4,leggen.183del2011),quantificato,adecorreredall’anno2012,in
500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione
superiorea5.000abitanti.Pertanto,icomuniconpopolazioneinferiorea5.000abitanti,non
coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14, non
opererannoalcunariduzioneavaleresulsaldoprogrammatico.
Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle
risorse erariali operata con l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non
anchealleriduzionioperateconaltriinterventilegislativi.
Le percentuali sopra riportate si applicano nelle more dell’adozione del decreto del
Ministrodell’interno,diconcertoconilMinistrodell'economiaedellefinanzeediintesaconla
ConferenzaStatoͲcittàedautonomielocali,previstodalcomma2,dell’articolo20,deldecreto
legge n. 98 del 2011, come sostituito dal comma 428, dell’articolo 1, della legge n. 228 del
2012,concernenteilripartodeglientilocaliindueclassialfinediindividuareglientivirtuosi.
A seguito dell’abrogazione del comma 5 dell’articolo 3111 della legge n. 183 del
2011, il comma 3 dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, come modificato dal
comma429dell’articolo1dellaleggedistabilità2013,disponeche,sullabasedeiparameͲ
tridivirtuositàdicuialcomma2delmedesimoarticolo20,glienticherisultanocollocati
nellaclassedeglientivirtuosiconseguonol’obiettivorealizzandounsaldoespressointerͲ
minidicompetenzamistapariazero.Leprovinceedicomunirisultantinonvirtuosi,inveͲ
ce, dovranno applicare le nuove percentuali determinate dal predetto decreto di cui al
comma2delcitatoarticolo20deldecretoleggen.98del2011(articolo31,comma6,delͲ
laleggen.183del2011);percentualiche,comunque,nonpotrannoesseresuperioridiun
puntopercentualerispettoallepercentualioriginariedicuialcomma2delrichiamatoarͲ
ticolo31dellaleggen.183del2011.Piùprecisamenteivalorimassimichelepercentuali
potrannoassumeresonoiseguenti:
භperleprovinceparia19,8%,periltriennio2013Ͳ2015;
භpericomuniconpopolazionesuperiorea5.000abitanti,paria15,8%,periltriennio
2013Ͳ2015;

11

Ilcomma5dell’articolo31,dellaleggen.183del2011èstatoabrogatodalcomma430,dell’articolo1,dellalegge
distabilità2013.
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භ peri comuni con popolazione compresa tra 1.001e 5.000 abitanti, pari a 13% per
l’anno2013eparia15,8%perilbiennio2014Ͳ2015.
Persupportareglientilocalinell’individuazionedell’obiettivoprogrammaticoinbasealle
nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2013Ͳ2015, la Ragioneria Generale dello Stato,
nellemoredell’emanazionedelrelativodecretodelMinisterodell’economiaefinanze,haprediͲ
sposto,sulsitowebdedicatoalpattodistabilitàinternohttp://pattostabilitainterno.tesoro.it,un
modellodicalcolodegliobiettiviprogrammaticiinformatoExcel,incuièindicatalaprocedura
daseguireperl’individuazionedeisaldiobiettivo2013Ͳ2015.LeamministrazioniinteressatepoͲ
tranno,quindi,comeperglianniscorsi,calcolareilproprioobiettivoinserendonellecaselleattiͲ
ve(noncolorate)idatirichiestidalcitatomodellodicalcolo.
Laproceduraperladeterminazionedeisaldiobiettiviperiltriennio2013Ͳ2015ècostiͲ
tuitadacinquefasi,diseguitoelencateeschematizzatenegliAllegatiOB/13/PeOB/13/C5000
eOB/13/C1000relative,rispettivamente,alleprovince,aicomuniconpopolazionesuperiorea
5.000abitantieaicomuniconpopolazionecompresatrai1.001e5.000abitanti.
Successivamente alla pubblicazione del decreto relativo alla determinazione degli oͲ
biettividicuialcomma19dell’articolo31dellaleggen.183del2011,saràaccessibile,sulsito
dellaRagioneriaGeneraledelloStato,unprospettoprecompilatocheciascunentepotràconͲ
sultareperconoscereilproprioobiettivo.

B.2Metododicalcolodegliobiettivi
Fase1:determinazionedelSALDOOBIETTIVOcomepercentualedatadellaspesamedia
Ilcomma2,letterea),b)ec),dell’articolo31dellaleggedistabilità2012prevedeche,
periltriennio2013Ͳ2015,glientisoggettialpattodistabilitàinternoapplicanoallamediadegli
impegnidellapropriaspesacorrenteregistrataneltriennio2007Ͳ2009,cosìcomedesuntadai
certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate
nellatabellasottostante:


Anno2013

Biennio
2014Ͳ2015

Province

18,8%

18,8%

Comuniconpopolazionesuperiorea
5.000abitanti
Comuni con popolazione compresa
tra1.001e5.000abitanti


14,8%

14,8%

12%

14,8%
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Comeperl’annoscorso,nellecelleindicateconlelettere(a),(b)e(c)deirichiamatialͲ
legati, è inserito l’importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli
anni2007,2008e2009.
Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l’applicazione, automaticamente, deͲ
termineràisaldiobiettivi“provvisori”perciascunodeglianni2013,2014e2015,effettuandoilcalͲ
colodelvaloremediodellaspesacorrenteeapplicandoaquest’ultimolepercentualidicuisopra.
Siribadisceche,aifinidelladeterminazionedell’obiettivoperl’anno2013eseguenti,la
normativavigenteprevedechesiaconsideratalaspesaregistrataneiconticonsuntivisenzaalͲ
cunaesclusione(adesempio,dallespesesostenutedall’entecapofilanonèesclusalaquotadi
spesagestitapercontodeglialtrientilocali,etc.).Inoltre,poichélepercentualiindicatesonotali
dagarantireilconcorsoallamanovradeglientilocaliperiltriennio2013Ͳ2015nellamisuraquanͲ
tificatadalledisposizionivigenti,alfinedisalvaguardareisaldiobiettivodifinanzapubblica,non
possonoesserepreseinconsiderazionerichiestedirettificaamministrativadieventualierroridi
contabilizzazioneeffettuatineidocumentidibilanciodiannipassati(2007,2008,2009)e,quindi,
ancheneirelativicertificatidicontoconsuntivocheabbianoeffettisulcalcolodelsaldoobiettiͲ
vo.È,altresì,daescluderelapossibilitàdimodificareidatiriportatineicertificatidibilanciogià
presentatichedevonorestareconformiaidatidicuiairelativiattidibilancio.

Fase2:determinazionedelSALDOOBIETTIVOalnettodellariduzionedeitrasferimenti
Ilsuccessivocomma4dell’articolo31dellaleggen.183del2011disponecheilvalore
annualedelsaldo,determinatosecondolaproceduradescrittanellaFase1,èridotto,perogni
annodiriferimento,diunimportopariallariduzionedeitrasferimentierarialidispostadal
comma2,dell’articolo14,deldecretoleggen.78del2010.
Ilcalcolodell’obiettivo,sterilizzatodaglieffettidellariduzionedeitrasferimenti,èefͲ
fettuatoautomaticamentedallaproceduraevisualizzatonellecelle(p),(q)e(r).Siottienecosì
ilsaldoobiettivoalnettodellariduzionedeitrasferimenti.
In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2 dell’articolo 14 prevede che le
riduzionideitrasferimentiperleprovinceedicomunisianoripartitesecondocriteriemodalità
stabiliti in sede di Conferenza StatoͲcittà ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale
delMinistrodell’interno.
Perl’anno2011lariduzionedeitrasferimentièstataattuataconildecretodelMiniͲ
strodell’interno9dicembre2010,pubblicatosullaGazzettaUfficialen.292del15dicembre
2010. Le riduzioni previste a decorrere dal 2012 sono attuate con il decreto del Ministro
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dell’interno13marzo2012,pubblicatosullaG.U.n66del19marzo2012,econildecretodel
Ministrodell’interno22marzo2012,pubblicatosullaG.U.n.72del26marzo2012.
A seguito dell’esclusione, dal calcolo delle predette riduzioni delle spettanze dei
comuni,deicontributiincontocapitaleassegnatidirettamenteaicomunibeneficiaridisposta
dall’articolo6,comma15Ͳbis,deldecretolegge6luglio2012,n.95,leriduzionidellerisorse
pericomunisonostateaggiornatecondecretodelMinistrodell’internodel19ottobre2012.

Fase3:determinazionedelSALDOOBIETTIVO:premialitàinbasealla“virtuosità”eallaparͲ
tecipazioneallasperimentazionedeinuoviprincipicontabili
Gli obiettivi definiti con le Fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del
richiamatodecretointerministeriale,dicuialcomma2dell’articolo20deldecretoleggen.
98del2011,inbasealqualesonoannualmenteindividuatiglienti“virtuosi”eglienti“non
virtuosi”.
In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosità sulla base dei
parametriindividuatidalcomma428dell’articolo1dellaleggedistabilità2013.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come
modificato dal comma 429 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013, agli enti locali che
risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito, per l’anno 2013, un saldo obiettivo,
espressointerminidicompetenzamista,pariazero.
I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior
concorsorichiestoaglientinonvirtuosi.Perevitarecheaquestiultimisianoattribuitiobiettivi
di difficile realizzazione, il comma 6, dell’articolo 31, della legge n. 183 del 2011, come
modificatodalcomma431,dell’articolo1,dellaleggedistabilità2013,introduceunaclausola
disalvaguardiainbaseallaqualeilcontributoaggiuntivorichiestoaglientilocalinonvirtuosi
nonpuòesseresuperioreall’1%dellaspesamediaregistrataneltriennio2007Ͳ2009.
La definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti
nelledueclassidivirtuositàeicriteriadottatisonoindividuati,aisensidelcitatocomma
2, dell’articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come modificato dall’articolo 1,
comma428,dellaleggedistabilità2013,condecretoannualedelMinistrodell'interno,di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza StatoͲ
città ed autonomie locali. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di
virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2013Ͳ2015. Pertanto,
relativamenteaglianni2014e2015,siritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli
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enti assumano l’obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l’eventuale
riduzione dell’obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente
all’emanazionedelcitatodecretoannuale.
Sonostate,quindi,previsteduesottofasi.Conlaprima,lafase3ͲA,sonoindividuatigli
obiettividaattribuireneltriennio2013Ͳ2015aglientilocalinonvirtuosi.Conlasuccessivafase
3ͲB, relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l’obiettivo 2013, mentre quelli del
bienniosuccessivosonopostipariaquellodeglientinonvirtuosi.
Perl’anno2013,comedispostodall’ultimoperiododelcomma2,dell’articolo31,della
leggen.183del2011,nellemoredell’adozionedelsuddettodecreto,ilconcorsodiciascunente
alcontenimentodeisaldidifinanzapubblicaèdeterminatoindividuandol’obiettivodiciascun
ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007Ͳ2009, secondo le modalità
indicate alle fasi 1 e 2. Al riguardo, si richiama l’attenzione sulla circostanza che tale obiettivo
risulteràinferioreaquellochesaràsuccessivamenteattribuitoaglientilocalicherisulteranno,
sullabasedelpiùvoltecitatodecreto,nonvirtuosi.Ciòpremesso,sisuggerisceche,aifinidella
redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma 18, dell’articolo 31, della legge di
stabilità2012,deveessereapprovatogarantendoilrispettodelleregolechedisciplinanoilpatto),
siaconsiderato,inviaprudenziale,comeobiettivodelpatto,ilsaldoprogrammaticoprevistoper
gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando le percentuali massime di cui al comma 6 del
citato articolo 31. Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosità sarà operata la
riduzione dell’obiettivo prevista per gli enti virtuosi e l’eventuale rideterminazione delle
percentuali,dicuialcitatocomma2,dell’articolo31,perglientinonvirtuosi.
Nell’ultima sottofase 3ͲC, èdefinita la riduzioneprevista pergli enti chepartecipano
allasperimentazioneinmateriadiarmonizzazionedeisistemicontabilidicuiall’articolo36del
decretolegislativo23giugno2011,n.118.Ilcomma3Ͳbisdell’articolo20deldecretoleggen.
98del2011,introdottodall’articolo1,comma429,dellaleggedistabilità2013,ripropone,inͲ
fatti,ancheperil2013,lariduzione,perunimportocomplessivodi20milionidieuro,deglioͲ
biettivideipredettientidaattribuiresecondolemodalitàchesarannodefinitecondecretodel
Ministrodell’economiaedellefinanze,sentitalaConferenzaunificata.

Fase4:determinazionedelSALDOOBIETTIVO2013rideterminato(Pattidisolidarietà)
L’obiettivoindividuatoconleprimetrefasièdefinitivosoltantonelcasoincuil’ente
nonsiacoinvoltodallevariazioniprevistedallenormeafferentialPattodisolidarietàfraenti
territoriali(Pattoregionalizzatoverticaleeorizzontaleepattonazionaleorizzontale).
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Laleggedistabilità2013haripropostoperil2013:
1.ladisposizionerecatadalcomma17,ultimoperiodo,dell’articolo32dellaleggedi
stabilità 2012 in materiadi “Patto regionalizzatoverticale edorizzontale” di cui ai commi da
138 a 142 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (articolo 1, comma 433, lettera c) della
leggedistabilità2013);
2.ilcosiddettopattoverticaleincentivato,previstosiapericomunicheperleprovinͲ
ce,inbasealqualeleregionichecedonospazifinanziariaiproprientilocaliricevonoliquidità
perestinzionedeidebiti(articolo1,commi122eseguenti,dellaleggedistabilità2013).
Resta,inoltre,vigenteilcosiddettopattonazionaleorizzontaledicuiall’articolo4Ͳter
deldecretoleggen.16del2012.
Lecitatedisposizionisarannotrattate,neldettaglio,alsuccessivoparagrafoF.
Ilsaldoobiettivo2013daconsideraresarà,dunque,quellorisultantedallasommafrail
saldoobiettivocalcolatoinbasealleprimetrefasielavariazionedell’obiettivodeterminatain
basealPattodisolidarietà.L’applicazionecalcoleràautomaticamenteilvaloreobiettivoperil
2013, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero
dell’economia e delle finanze, per i patti  regionalizzati, e sulla base delle comunicazioni di
questoMinisteroperilpattonazionaleorizzontale.

Fase5:riduzionedelSALDOOBIETTIVO
GliobiettivicosìdefinitipossonoessereulteriorimenteridottiinbaseaquantodispoͲ
stosiadalcomma122,dell’articolo1,dellalegge13dicembre2010,n.220,esiadalcomma6Ͳ
bisdell’articolo16deldecretolegge6luglio2012,n.95.
Ilcitatocomma122disponecheilMinistrodell’economiaedellefinanze,conapposito
decreto emanato di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Conferenza StatoͲ
cittàedautonomielocali,autorizzalariduzionedegliobiettiviannualideglientilocalisoggetti
alpattodistabilitàinterno,inbaseacriteridefiniticonilmedesimodecretoeperunimporto
commisuratoaglieffettifinanziarideterminatidall’applicazionedellasanzione,aglientilocali
che non raggiungono l’obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo
sperimentalediriequilibriodicuiallaletteraa)delcomma26,dell’articolo31,dellalegge12
novembre 2011, n. 183, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione
SicilianaedellaSardegna.
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Inbaseall’articolo1,comma384,dellaleggedistabilità2013,perglianni2013e2014
lasanzioneverràapplicataavaleresulfondodisolidarietàcomunaledicuiallaletterab)del
medesimocomma.
Infine,un’ulterioreriduzionedell’obiettivoprogrammaticoèprevistadalcomma6Ͳ
bisdell’articolo16deldecretoleggen.95del2012chepericomunisoggettialrecupero
dapartedelMinisterodell’internodellerisorsenonutilizzateaisensidelmedesimocomͲ
ma6Ͳbis,prevedeunmiglioramentodell’obiettivoprogrammaticodiunimportoparialreͲ
cuperoeffettuato.
SirinviaalparagrafoB.4circaladescrizionepuntualedelleduepredetteriduzioni,icui
importitrovanoevidenzanellaFase5delprospettodicalcolodegliobiettivi.

B.3Comunicazionedell’obiettivo
Leprovinceeicomuniconpopolazionesuperiorea1.000abitantisoggettialpatͲ
to di stabilità interno trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, DipartiͲ
mento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi
programmaticidelpattodistabilitàinternoperiltriennio2013Ͳ2015,conlemodalitàed
iprospettidefinitidaldecretodicuialcomma19delrichiamatoarticolo31.Lamancata
trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulla
GazzettaUfficialecostituisceinadempimentoalpattodistabilitàinterno(ultimoperiodo
delcomma19).
Sirappresentache,terminatol’annodiriferimento,nonèpiùconsentitovariarelevoͲ
cideterminantil’obiettivodelmedesimoanno.Perl’anno2013,quindi,eventualirettificheo
variazionipossonoessereapportate,esclusivamentetramiteilsistemaweb,entroenonoltre
il31dicembre2013.Neconsegue,tral’altroche,terminatol’annodiriferimento,l’obiettivo
nonpotràpiùesserecomunicato.
L’obiettivoècomunicatoutilizzandoilsistemawebappositamenteprevistoperilpatto
distabilitàinternoalnuovoindirizzohttp://pattostabilitainterno.tesoro.it.
IlMinisterodell’economiaedellefinanze,DipartimentodellaRagioneriaGeneraledelͲ
loStato,provvedeall’aggiornamentodegliallegatialcitatodecretoaseguitodinuovedisposiͲ
zioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione
dell’obiettivoomodifichealleregoledelpatto,dandonecomunicazioneallaConferenzaStatoͲ
cittàedautonomielocali,all’ANCIeall’UPI.
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B.4Riduzionedegliobiettiviannuali
Come anticipato, anche per il 2013 continua ad operare la disposizione di cui
all’articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5
dell’articolo7deldecretolegislativon.149del2011esuccessivamentemodificatodall’articolo
1,comma438,dellaleggen.228del2012,cheautorizzalariduzionedegliobiettiviannualideͲ
glientilocali,inbaseaicriteridefiniticondecretodelMinistrodell’economiaedellefinanze,di
concertoconilMinistrodell’internoed’intesaconlaConferenzaStatoͲcittàedautonomieloͲ
cali,nellamisurapariaglieffettifinanziariderivantidall’applicazionedellasanzionedicuialla
letteraa)delcomma26dell'articolo31dellalegge12novembre2011,n.183,operataavalere
sulfondosperimentalediriequilibrio,sulfondoperequativo,nonchésuitrasferimentierariali
destinatiaicomunidellaregioneSicilianaedellaSardegna,incasodimancatoraggiungimento
dell’obiettivodelpattodistabilitàinterno.Ilpredettocomma438haprecisato,coninterpretaͲ
zioneautentica,cheglieffettifinanziaridestinatiallariduzionedicuialcomma122inparola
sono soltanto quelli connessi alle sanzioni irrogate agli enti che non abbiano conseguito
l’obiettivofissatodalpatto,conesclusionediquelleirrogateaseguitodiviolazioniformalidelͲ
lenormesullacomunicazionedellacertificazione.
Tale riduzione dell’obiettivo finale trova riscontro nella Fase 5 del prospetto degli oͲ
biettivi programmatici, con un’apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà
valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web quando verrà definita, con il citato
decreto,lariduzionedicuialrichiamatocomma122.
Inoltre, il comma 3Ͳbis dell’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, introdotto
dall’articolo1,comma429,dellaleggedistabilità2013,riproponeancheperil2013,lariduͲ
zione,perunimportocomplessivodi20milionidieuro,degliobiettivideglientichepartecipaͲ
noallasperimentazioneinmateriadiarmonizzazionedeisistemicontabilidicuiall’articolo36
deldecretolegislativo23giugno2011,n.118.L’importodellariduzionedaattribuireaciascun
ente è definito con decreto delMinistro dell’economia edellefinanze, sentita laConferenza
unificataetrovariscontronellafase3ͲCdelprospettodegliobiettivi.
Infine,un’ulterioreriduzionedell’obiettivoprogrammaticoèprevista,perisolicomuͲ
ni,dalcomma6Ͳbis,dell’articolo16,deldecretolegge6luglio2012,n.95.
Ilcomma6Ͳbishaprevisto,pericomunisoggettialpattodistabilitàinterno2012,la
nonapplicazionedellariduzionedicuialcomma6delcitatodecretoleggen.95del2012relaͲ
tivaalfondosperimentalediriequilibrioeaitrasferimentierarialidovutiaiComunidellaReͲ
gionesicilianaedellaRegioneSardegna.Laratioditalenormaèquelladiridurrel’esposizione
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debitoriadell’ente,manonanchequelladiconsentireunmiglioramentodelsaldofinanziario
2012.Infatti,ilcomma6Ͳbisprevedechetaleminoreriduzione,icuiimporti,imputatiaciaͲ
scunComune,sonostatiindividuaticondecretodelMinistrodell’internodel25ottobre2012,
fosse irrilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e finalizzata esclusivamente
all’estinzionedeldebitoinclusiglieventualiindennizzidovuti.
Ciò posto, le risorse nonutilizzate nel 2012 per l’estinzione anticipata del debito doͲ
vrannoesserecomunicatealMinisterodell’internoentroil31marzo2013,secondolemodaliͲ
tàcheverrannodefiniteconappositodecretodelpredettoMinistero,erecuperatenell’anno
2013.Incasodimancatacomunicazioneentroilpredettotermineperentorio,lasommaverrà
recuperataperl’interoammontare.
Alfinedievitarechelarestituzionegravisull’obiettivoprogrammaticodelpattodistabilità
interno 2013, sarà operato, per l’importo corrispondente al recupero effettuato dal Ministero
dell’interno,unmiglioramentodell’obiettivoprogrammaticodiciascunentecoinvolto.InaltrepaͲ
role,leeventualiminorientrateconnessealpredettorecuperosarannocompensatedaunariduͲ
zionedell’obiettivo.Atalfine,nellaFase5delprospettodegliobiettiviprogrammatici,èstatapreͲ
vistaun’appositavocedivariazionedelsaldoobiettivofinalechesaràvalorizzataautomaticamente
dalsistemaapplicativoweb,sullabasedelleinformazionifornitedalMinisterodell’interno.
Siritieneutilesegnalare,infine,che,ancheperl’anno2013,ai comunicolpitidalsisma
delmaggio2012dicuiall’articolo1,comma1,deldecretolegge6giugno2012,n.74,nonsi
applicanoleriduzionidelfondosperimentalediriequilibriodicuialcomma6dell’articolo16
del decreto legge n. 95 del 201212. Ne consegue, pertanto, che, per tali enti, il richiamato
comma6Ͳbise,quindi,l’eventualemiglioramentodell’obiettivo2013acompensazionedelreͲ
cuperodellesommenonutilizzateperl’estizioneanticipatadeldebito,nontrovaapplicazione.

C.ESCLUSIONIDALSALDOVALIDOAIFINIDELRISPETTODELPATTO
I commi da 7 a 16 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropongono, nuovaͲ
mente,l’esclusione,dalsaldovalidoaifinidelpattodistabilitàinterno,dispecifichetipologie
dientrateedispese,alcunedellequaligiàprevistedallanormativaprevigente.Ataliesclusioni
seneaggiungonoaltreintrodottedall’articolo2,comma6,deldecretolegge6giugno2012,n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nonché dall’articolo 1,
comma283,dellaleggedistabilità2013.

12

Articolomodificatodalcomma2,dell’articolo11,deldecretoleggen.174del2012,pericomunicolpitidalsisma
delmaggio2012dicuiall’articolo1,comma1,deldecretolegge6giugno2012,n.74.
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Ilsuccessivocomma17abrogaledisposizionicheindividuanoesclusionidientrateodi
spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno precedenti alla legge di stabilità
2012enonprevisteespressamentedallastessa.
Pertanto, non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di
spesediversedaquelleprevistedairichiamaticommi,attesocheogniesclusionerichiedeuno
specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse
compensativeasalvaguardiadegliequilibridifinanzapubblica.

C.1Risorseconnesseconladichiarazionedistatod’emergenza
Comeperglianniscorsi,ilcomma7dell’articolo31dellaleggen.183del2011riproͲ
ponel’esclusionedellerisorseprovenientidalloStatoelerelativespesedipartecorrenteein
contocapitalesostenutedalleprovinceedaicomuniperl’attuazionedelleordinanzeemanate
dalPresidentedelConsigliodeiMinistriaseguitodidichiarazionedellostatodiemergenza.
In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel
mododiseguitoindicato:
1.Entrate.Sonoesclusedalsaldofinanziariodiriferimento,validoperlaverificadelriͲ
spettodelpattodistabilitàinterno,lesolerisorseprovenientidalbilanciodelloStato(enon
anchedaaltrefonti)purchéregistratesuccessivamenteal31dicembre2008.L’esclusioneopeͲ
raancheselerisorsestatalisonotrasferiteperiltramitedelleregioni.
2.Spese.Sonoesclusigliimpegnidipartecorrenteeipagamentiincontocapitale–diͲ
spostiavaleresullepredetterisorsestatali–effettuatiperl’attuazionediordinanzedelPresiͲ
dentedelConsigliodeiMinistriaseguitodidichiarazionedellostatodiemergenza,purchéefͲ
fettuatiavaleresurisorseregistrate(ovveroaccertate,perlapartecorrente,eincassateperla
parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che
sonoesclusedalpattodistabilitàinternolesolespeseeffettuateavaleresuitrasferimentidal
bilanciodelloStatoenonanchelealtretipologiedispesa(adesempiolespesesostenutedal
comuneavaleresurisorseproprieoavaleresudonazioniditerzi).
L’esclusionedellecorrelateentrateèstataprevistapercompensareglieffettinegativi
sugliequilibridifinanzapubblicaindottidall’esclusionedellespese.
L’esclusioneoperaancheselespesesonoeffettuateinpiùannie,comunque,neilimiti
complessividellerisorseassegnatee/oincassate.
Siprecisachelespesesonoescluseanchesuccessivamenteallarevocadellostato
diemergenza,purchéneilimitidellecorrispondentientrateaccertate(perlapartecorrenͲ
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te)oincassate(perlapartecapitale)inattuazionedelleordinanzedelPresidentedelConͲ
sigliodeiMinistri.
L’esclusioneopera, inoltre, in relazioneaimutuiedaiprestiti cononeridi ammortaͲ
mentoadinterocaricodelloStatoe,quindi,lastessanonsiestendeaquellicontrattidall’ente
localecononeriacaricodelpropriobilancio.Siimpone,quindi,laverificainordineallanatura
stataledellerisorsedaescludere,nonchél’effettivaemanazionedelleordinanze.
AlfinediconsentireallaPresidenzadelConsigliodeiMinistriͲDipartimentodellaProͲ
tezioneCiviledivalutarelanaturadellespeseoggettodiesclusione,siritienenecessarioche
l’elencocheglientiinteressatisonotenutiadinviareentroilmesedigennaiodell’annosucͲ
cessivo,aisensidelsuccessivocomma8dell’articolo31,contenga,oltreall’indicazionedelle
speseesclusedalpattodistabilitàinterno,ripartitenellapartecorrenteenellapartecapitale,
anchele risorse attribuite dalloStato,perpermettere ilriscontrodella corrispondenza tra le
spesesostenuteelesuddetterisorsestatali.
Lapresentazionedidettoelencocostituisceunobbligoacaricodell’entebeneficiario.
Pertanto,lasuaomessaoritardatacomunicazione,rappresentandounaviolazioneadunadiͲ
sposizionedilegge,impedisceilperfezionamentodell'itercheconsenteallostessoentebeneͲ
ficiariodieffettuaretaliesclusioni.
Siritieneopportuno,inoltre,segnalarechel’individuazionedellespeseedelleentrate
daescluderericadenellaresponsabilitàdeglientiche,pertanto,sonotenutiadeffettuareuna
attentavalutazioneinmeritoalleopereeallatipologiadifinanziamentioggettodiesclusione
ancheavvalendosideichiarimentifornitidalDipartimentodellaProtezioneCiviledellaPresiͲ
denzadelConsigliodeiMinistri(puntoMdellapresenteCircolare).
Conriferimentoall’esclusionedellespeseperinterventicalamitosisostenuteutilizzanͲ
dorisorseproprie,ilcomma8Ͳbisdell’articolo3113prevedeche,conappositalegge,lespese
pergliinterventirealizzatidirettamentedaicomuniedalleprovincepereventicalamitosi,peri
quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, effettuate
nell’esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei dueesercizi successivi, sianoescluse
dalsaldofinanziariorilevanteaifinidellaverificadelrispettodelpattodistabilitàinterno,nei
limitidellerisorseresedisponibili,aisensidelsuccessivocomma8Ͳter.Adifferenza,quindi,del
comma7,ilrichiamatocomma8Ͳbisprevedel’esclusionedispeseperinterventilegatiadeͲ
venticalamitosi,mafinanziaticonrisorsepropriedeglientidanneggiati.ÈimportantesottoliͲ

13

 Il comma 8Ͳbis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 è stato introdotto dall’articolo 1, comma 1Ͳbis, del
decretolegge15maggio2012,n.59,convertito,conmodificazioni,conlegge12luglio2012,n.100.
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nearechel’esclusionedicuialcomma8Ͳbisrichiedeespressamenteunaspecificaprevisione
normativa. Pertanto, la stessa esclusione potrà essere operata solo quando sarà emanata la
normarichiesta.

C.2Risorseconnesseconladichiarazionedigrandeevento
Il comma 1dell’articolo40Ͳbis del decreto legge 24gennaio2012,n. 114 ha disposto
l’abrogazionedell’articolo5Ͳbis,comma5,deldecretolegge7settembre2001,n.34315,che
avevaequiparatoladichiarazionedigrandieventirientrantinellacompetenzadelDipartimenͲ
todellaprotezioneciviledellaPresidenzadelConsigliodeiMinistriagliinterventiconnessialla
dichiarazionedistatodiemergenza.
Conseguentemente,l’esclusionedelleentrateedellespeserelativeallarichiamatadiͲ
chiarazionedigrandeeventocontinuaadapplicarsiesclusivamenteconriferimentoalleoperaͲ
zionifinanziarie(accertamenti/riscossionieimpegni/pagamenti)nonancoraconcluseelacui
dichiarazione di grande evento è avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del citato
decretoleggen.1del2012.
Sirammentacheperlepredetteoperazionil’esclusionedelleentrateedellerelative
spese,sebbeneeffettuateinpiùanni,èoperataneisolilimitideicorrelatitrasferimentiacariͲ
codelbilanciodelloStato,purchéregistrati(ovveroaccertatiperlapartecorrenteeincassati
perparteincontocapitale)successivamenteal31dicembre2008.
Nelmeritodelleopereedellatipologiadifinanziamentiriferitiaigrandieventiancora
oggettodiesclusione,siribadiscel’opportunitàcheichiarimentiinmateriavenganoindirizzati
alDipartimentodellaProtezioneCiviledellaPresidenzadelConsigliodeiMinistri(puntoMdelͲ
lapresenteCircolare).

C.3Risorseprovenientidall’UnioneEuropea
Come già previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti
dall’UnioneEuropea,ilcomma10dell’articolo31dellaleggen.183del2011esclude,dalsaldo
finanziariointerminidicompetenzamista,lerisorseprovenientidirettamenteoindirettamenͲ
tedall’UnioneEuropea(intendendotaliquellecheprovengonodall’UnioneEuropeaperiltraͲ
mitedelloStato,dellaregioneodellaprovincia),nonchélerelativespesedipartecorrenteein
contocapitalesostenutedalleprovinceedaicomuni.L’esclusionenonoperaperlespeseconͲ

14

Ildecretoleggen.1del2012èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge24marzo2012,n.27.
Ildecretoleggen.343del2001èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge9novembre2001,n.401.

15
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nesseaicofinanziamentinazionali,ossiaperlespeseconnesseallaquotadicofinanziamentoa
caricodelloStato,dellaregione,dellaprovinciaedelcomune.
Laratiodell’esclusionedalpattodistabilitàinternodellespesesostenutedaglientiloͲ
cali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non ritardare
l’attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l’Unione Europea, tenuto conto
chesitrattadiimportichevengonopoirimborsatidall’U.E.all’Italia,previarendicontazione.
Neconsegue,quindi,chenonsonoesclusedalpattodistabilitàinterno,aisensidelciͲ
tatocomma10,lespesefinanziateconrisorseprovenientidaprestitiaccordatidalleIstituzioni
comunitarieche,dovendoessererestituiteall’U.E.,devonoessereconsiderateatuttiglieffetti
risorsenazionali.
La valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane di competenza
dell’entebeneficiario,sullabasedegliattidiassegnazionedellerisorsestesseedellerelative
spese,nonchésullabasedelleinformazionifornitedall’entecheassegnalerisorsestesse.
Sievidenzia,inoltre,chel’esclusionedalpattodistabilitàinternodellespeseconnesse
allarealizzazionediunprogettocofinanziatodall’UnioneEuropeaoperaneilimitidellerisorse
comunitarieeffettivamentetrasferiteinfavoredell’entelocaleperlasuarealizzazioneenon
riguarda,pertanto,lealtrespesecomunquesostenutedall’enteperlarealizzazionedellostesͲ
soprogettoenoncopertedaifondiU.E.
L’esclusionedellespese,infine,operaancheseessesonoeffettuateinpiùanni,purͲ
ché la spesa complessiva non sia superiore all’ammontare delle corrispondenti risorse asseͲ
gnateepurchérelativaadentrateregistrate(ovveroaccertateperlapartecorrenteeincassaͲ
teperlaparteincontocapitale)successivamenteal31dicembre2008.
In proposito si precisa che l’esclusione delle entrate e delle relative spese opera
prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla
sequenzatemporaleconcuisisuccedono.Inaltritermini,leesclusionisonoeffettuateanͲ
cheseleentrateavvengonosuccessivamentealleconnessespeseoviceversa.InparticolaͲ
re, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari
all’accertamento(perlapartecorrente)oall’incasso(perlaparteincontocapitale)avveͲ
nuto nell’anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappreͲ
senta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e
nell’anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono
escluse anche in anni diversi da quello dell’effettiva assegnazione delle corrispondenti riͲ
sorsedell’UnioneEuropea.
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Qualora l’Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini
dell’applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l’importo corrisponͲ
denteallespesenonriconosciuteèinclusotralespesedelpattodistabilitàinternorelatiͲ
voall’annoincuiècomunicatoilmancatoriconoscimentooinquellodell’annosuccessivo,
se la comunicazione è effettuata nell’ultimo quadrimestre (comma 11, articolo 31, legge
n.183del2011).
Qualoraunentenonabbiaesclusodalsaldofinanziariointerminidicompetenzamista
le risorse provenienti dall’Unione Europea nell’anno del loro effettivo accertamento/incasso,
non può escludere successivamente le correlate spese nell’anno del loro effettivo impeͲ
gno/pagamento.Infatti,lamancataesclusionedalsaldoditalientrateèdaritenersiassimilabiͲ
le all’ipotesi in cui l’Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini
dell’attuazione del richiamato comma 10 dell’articolo 31 con conseguente inclusione dei paͲ
gamentinonriconosciutitralespesedelpattodistabilitàinternorelativoall’annoincuièstaͲ
tocomunicatoilmancatoriconoscimentooinquellodell’annosuccessivoselacomunicazione
èeffettuatanell’ultimoquadrimestre.TaleprecisazionesirendenecessariaalfinedinonalteͲ
rareisaldidifinanzapubblica.

C.4ChiarimentiapplicativisulleesclusionidicuiaipuntiC.1,C.2eC.3
Perrenderepiùagevolel’applicazionedelmeccanismodiesclusioneprevistopercaͲ
lamitànaturali,grandieventierisorseprovenientidallaU.E.,atitoloesemplificativo,siriporͲ
tanoalcunepossibilifattispecie.
Risorsedipartecorrente:
1.L’enteneglianni2009Ͳ2012haaccertato100;gliimpegniavaleresui100sonoeͲ
sclusineirispettivianniincuivengonoassunti(2013,2014,2015etc.);
2.l’ente,nell’anno2013,accerta100afrontediimpegnigiàassuntiavaleresualtre
risorseneglianni2009Ͳ2012;l’accertamentodi100èesclusodalsaldo2013mentrenonposͲ
sonoessereesclusiulterioriimpegniavaleresui100;
3.l’ente,nell’anno2013,accerta100afrontediimpegnichesarannoassuntineglianͲ
ni2014,2015;l’accertamentodi100èesclusodalsaldo2013mentregliimpegnisarannoeͲ
sclusidaisaldidel2014,2015.
Risorseincontocapitale:
1.L’enteneglianni2009Ͳ2012haincassato100;lespeseavaleresui100sonoescluse
neglianniincuivengonoeffettuatiirispettivipagamenti(2013,2014,2015etc.);
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2.l’ente,nell’anno2013,incassa100afrontedispesegiàeffettuateavaleresualtre
risorseneltriennioneglianni2009Ͳ2012;l’incassodi100èesclusodalsaldo2013mentrenon
possonoessereescluseulteriorispeseavaleresui100;
3. l’ente, nell’anno 2013, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli
anni2014e2015;l’incassodi100èesclusodalsaldo2013mentreicorrelatipagamentisaranͲ
noesclusidaisaldidel2014e2015.
Siribadisce,inoltre,chelederoghedicuiaiprecedentitreparagrafinonconsiderano
leentraterelativeadanniprecedential2009.Pertanto,sonoesclusesololespese,annualio
pluriennali, relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate
perparteincontocapitale)successivamenteal31dicembre2008.
Qualora un ente erroneamente non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini
dellaverificadelrispettodelpattodistabilitàinternolepredetterisorsenell’annodelloroeffetͲ
tivoaccertamento/incasso,nonpuòoperarel’esclusionedalsaldofinanziariodellecorrelatespeͲ
senell’annodelloroeffettivoimpegno/pagamento.Taleprecisazionesirendenecessariaatteso
chel’esclusionedelleentratecorrelateallesuddettetipologiedispesaèstataprevistapercomͲ
pensareglieffettinegativisugliequilibridifinanzapubblicaindottidall’esclusionedellespese.

C.5RisorseconnessealPianogeneraledicensimento
Ilcomma12dell’articolo31dellaleggen.183del2011prevedel’esclusione,dalsaldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del patto, delle eventuali risorse residue trasferite
dall’ISTAT e delle eventuali spese residue per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti
neilimitidellestesserisorsetrasferitedall’ISTATafavoredeglientilocaliindividuatidalPiano
generaledicensimentodicuialcomma2dell’articolo50deldecretolegge31maggio2010,n.
78,comeaffidataridifasidellerilevazionicensuarie.LespesesostenutedaglientiperilcensiͲ
mento,edinteramenterimborsatedall’ISTAT,vannoconsiderateinentratacomeuntrasferiͲ
mentoequindicodificateconilcodiceSIOPE2599“TrasferimenticorrentidaaltrientidelsetͲ
torepubblico”.
Perquantoconcernelespese,lemedesimevannocodificatesecondolalorocollocaͲ
zioneinbilanciochetienecontoovviamentedellaloronatura.
Comegiàribaditol’annoscorso,trattandosidispesestrettamenteconnesseefinalizͲ
zatealleoperazionidicensimento,sisegnalachetalinonpossonoritenersilespeseinconto
capitalefinalizzateadinvestimentioadacquistidibenidurevolilacuipluriennaleutilitàvaolͲ
treilperiododirealizzazioneedesecuzionedeglistessicensimenti.
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Ledisposizionicontenutenelcitatocomma12siapplicanoancheaglientilocaliindiviͲ
duati dal Piano generale del 6° censimento dell’agricoltura di cui al numero ISTAT
SP/1275.2009del23dicembre2009,edicuialcomma6,letteraa),delcitatoarticolo50del
decretolegge31maggio2010,n.78.

C.6Altreesclusioni
Nel premettere che non è stata più riproposta l’esclusione, prevista per l’anno 2012
dalcomma13dell’articolo31dellaleggen.183del2011,inerentegliinvestimentiinconto
capitaleelerisorseconnesseaicomunidissestatidellaprovinciadeL’Aquila,siriportano,di
seguito,lealtreesclusioni:
a) Risorse connesse all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola
perl’EuropadiParma
PerilcomunediParmasonoescluse,dalsaldorilevanteaifinidellaverificadelpatto
distabilitàinterno2013,lerisorseprovenientidalloStatoelespesesostenuteperlarealizzaͲ
zionedegliinterventistraordinarivoltiall’adeguamentodelledotazioniinfrastrutturalidicaratͲ
tere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con
l’insediamentodell’AutoritàEuropeaperlasicurezzaalimentare(EFSA),nonchéquelleperla
realizzazionedellaScuolaperl’EuropadiParma.
Ancheperil2013l’esclusionedellespeseoperaneilimitidi14milionidieuro(comma
14,articolo31,leggen.183del2011).
b)Federalismodemaniale
Ilcomma15dell’articolo31dellaleggen.183del2011,confermandoquantogiàpreͲ
vistodallaprevigentenormativa,dispone,conriguardoaibenitrasferitiinattuazionedelfedeͲ
ralismodemanialedicuialdecretolegislativo28maggio2010,n.85,l’esclusionedaivincolidel
pattodistabilitàinternodiunimportocorrispondenteallespesegiàsostenutedalloStatoper
lagestioneelamanutenzionedeibenitrasferiti.
Icriterielemodalitàperladeterminazionedell’importosonodemandatiadapposito
decretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri,supropostadelMinistrodell’economiaedelͲ
lefinanze,dicuialcomma3,dell’articolo9,delcitatodecretolegislativon.85del2010,chead
ogginonrisultaesserestatoemanato.
Conseguentemente,inassenzadell’emanazionedellepredettedisposizioniattuative,il
richiamatocomma15nonèdestinatoatrovareapplicazioneoperativa.
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c)Investimentiinfrastrutturali
Ilcomma16dell’articolo31dellaleggen.183del2011introduceun’ulteriorederoga
aivincolidelpattodistabilitàinterno,limitataaglianni2013e2014,riferitaallespeseperinͲ
vestimentiinfrastrutturalideglientilocalineilimitidefiniticondecretodelMinistrodelleinfraͲ
strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al
comma1dell’articolo5deldecretolegge13agosto2011,n.138,convertito,conmodificazioͲ
ni,dallalegge14settembre2011,n.148.
Ilcitatoarticolo5prevedeladestinazionediunaquotadelFondoinfrastrutture,nel
limitedelledisponibilitàdibilancioalegislazionevigenteefinoadunmassimodi250milionidi
europerl’anno2013edi250milionidieuroperl’anno2014,adinvestimentiinfrastrutturali
effettuatidaglientiterritorialicheprocedono,rispettivamente,entroil31dicembre2012ed
entroil31dicembre2013,alladismissionedipartecipazioniinsocietàesercentiservizipubblici
localidirilevanzaeconomica,diversidalservizioidrico.
AffinchèpossaessereemanatoilpredettodecretointerministerialeattuativodellapreͲ
sentenorma,ènecessariocheglienticomunichinoairichiamatidicasteriledismissionieffettuaͲ
tenonchéirelativiincassi.Sullabaseditalicomunicazioniconilcitatodecretosonoassegnatia
ciascunenteterritorialebeneficiariogliimportidaescluderedalpattodistabilitàinterno;importi
chenonpossono,comunque,esseresuperioriaiproventidelladismissioneeffettuata.

d)Sismadel20e29maggio2012.Esclusionedellerisorseprovenientidallecontabilità
specialidelleRegioni
Aseguitodelsismadel20e29maggio2012,ildecretoleggen.74del2012hapreviͲ
sto,perglienticolpitidalpredettosisma,unaseriediinterventiurgentinonchéalcunederoͲ
ghealpattodistabilitàinterno.
Inparticolare,l’articolo2,comma6,deldecretoleggen.74del201216,prevedeche,
perglianni2012,2013e2014,lerisorsedelFondoperlaricostruzionedelleareecolpitedal
sisma del 20Ͳ29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e
presentinelleappositecontabilitàspeciali,nonchéirelativiutilizzi,eventualmentetrasferiteai
comunidicuiall'articolo1,comma1,deldecretoleggen.74del2012,cheprovvedono,aisenͲ
sidelcomma5Ͳbisdelmedesimoarticolo1,percontodeiPresidentidelleRegioniinqualitàdi
commissaridelegati,agliinterventidiricostruzioneeripresaeconomicadicuialcitatodecreto
legge,nonrilevanoaifinidelpattodistabilitàinternodeglientilocalibeneficiari.TaleescluͲ

16

Articolomodificatodall’articolo11,comma1,letteraa),n.1Ͳbis),deldecretoleggen.174del2012.
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sione opera sia per le entrate che per le spese, sia di parte corrente che di parte capitale.
L’esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate complessivamente nei
predetti tre anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all’ammontare delle corriͲ
spondentirisorseassegnate.
Taleesclusionetrovaapplicazione,aisensidell’articolo1,comma1,deldecretolegge
n.74del2012,pertuttiicomunidelleprovincediBologna,Modena,Ferrara,Mantova,Reggio
EmiliaeRovigo,nonchéperleprovincestesse,interessatidaglieventisismicidelmaggio2012,
per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e finanze 1° giugno 201217,
nonché per tutti i comuni di cui all’articolo 67Ͳsepties del decreto legge 22 giugno 2012, n.
8318,previaverificadapartedellaregionediappartenenzadell’esistenzadelnessocausaletra
idannieglieventisismiciinparola,richiestodallostessoarticolo67Ͳsepties.

e)Esclusionedispeseperglienticolpitidalsismadel20e29maggio2012
Perglistessicomuniindicatiallaprecedenteletterad)èaltresìdisposta,dall’articolo7,
comma1Ͳter,deldecretoleggen.74del201219,l’esclusionedalpattodistabilitàinterno,per
glianni2013e2014,dellespesesostenuteconrisorseproprieprovenientidaerogazionilibeͲ
raliedonazionidapartedicittadiniprivatiedimpresefinalizzateafronteggiareglieccezionali
eventisismicidelmaggio2012elaconseguentericostruzione,perunimportomassimocomͲ
plessivo,perciascunanno,di10milionidieuro.L’ammontaredellespesecheciascunentepuò
escluderedalpattodistabilitàinternoèdeterminatodallaregioneEmiliaͲRomagnaneilimitidi
9milionidieuroedalleregioniLombardiaeVenetoneilimitidi0,5milionidieuroperciascuͲ
naregione,perciascunanno.
Entroil30giugnodel2013edil30giugnodel2014,leregionidovrannocomunicarei
suddettiimportialMinisterodell’economiaedellefinanze,connotasottoscrittadalresponsaͲ
bilelegaleedalresponsabiledelserviziofinanziario,eaicomuniinteressati.

f)RealizzazionedelMuseoNazionaledellaShoah
L’articolo 1, comma 283, della legge di stabilità 2013, ha previsto l’esclusione delle
spesesostenuteperlarealizzazionedelMuseoNazionaledellaShoahnellimitecomplessivodi

17

IldecretodelMinistrodell’economiaefinanze1°giugno2012èstatomodificatoaisensidell’articolo11,commi
1Ͳquatere6Ͳbis,deldecretolegge10ottobre2012,n.174.
18
 Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
L’articolo 67Ͳsepties è stato successivamente modificato dall’articolo 11, comma 3Ͳter, lettera a), del decreto
leggen.10ottobre2012,n.174.
19
Commainseritodall’articolo11,comma1,letteraa),n.5Ͳbis),deldecretoleggen.174del2012.
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3milionidieuro.Lapredettaesclusione,cheoperaperilsoloesercizio2013,riguardasiale
spesecorrentichequelleincontocapitale.
D.RIFLESSIDELLEREGOLEDELPATTOSULLEPREVISIONIDIBILANCIO
Comegiàprevistodalledisposizioniordinamentalivigentiinmateriadipredisposizione
del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18
dell’articolo31dellaleggen.183del2011,ribadisce,alfinediunapuntualepianificazionedelͲ
lemisuredicontenimentodaattuare,cheilbilanciodeveessereapprovatoiscrivendolepreviͲ
sionidientrataedispesadipartecorrenteinmisurataleche,unitamentealleprevisionidei
flussidicassadientrateedispeseincontocapitale,alnettodelleriscossioniedelleconcesͲ
sionidicrediti,siagarantitoilrispettodelleregolechedisciplinanoilpattomedesimo.
Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel
saldoobiettivoochesonodestinateanontradursiinattigestionalidiimpegnoequindivalidi
aifinidelpattoquali,adesempio,glistanziamentirelativialfondodiammortamentoealfonͲ
do svalutazione crediti. Ovviamente, l’obbligo del rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità
internodell’annodiriferimentosideveintendereestesoancheallesuccessivevariazionidibiͲ
lancionelcorsodell’esercizio.
Taledisposizionemiraafarsìcheilrispettodelleregoledelpattodistabilitàinterno
costituisca un vincolo all’attività programmatoria dell’ente, anche al fine di consentire
all’organoconsiliaredivigilareinsedediapprovazionedibilancio.
L’eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità fiͲ
nanziariaecontabileallaqualel’enteètenutoaporrerimedioconimmediatezza20.Atalescopo,il
legislatoredisponechel’entealleghialbilanciodiprevisioneunprospettocontenenteleprevisioni
dicompetenzaedicassadegliaggregatirilevantiaifinidelpattodistabilitàinterno.Taleprospetto
èconservatoacuradell’entemedesimoenondeveesseretrasmessoaquestoMinistero.
Sirammentacheilprospetto,contenenteleprevisionidicompetenzaedicassadegli
aggregatirilevantiaifinidelpattodistabilitàinterno,nonèmeramentedimostrativodiposte
dibilancio,maèfinalizzatoall’accertamentopreventivodelrispettodelpattodistabilitàinterͲ
no.Esso,pertanto,purnonincidendoinmanieradirettasulbilancio,èdaconsiderarsielemenͲ
to costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio comͲ
plessivoadottatodall’ente21.

20
SièpronunciataintalsensoanchelaSezionedellaCortedeicontidellaLombardiaconladeliberazionen.233del
2008edilpareren.421del2010.
21
AlriguardosisegnalailparereespressodallaCortedeicontidellaLombardian.547del2009.
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Conriferimento,inoltre,allagestionefinanziaria,sifapresentechel’eventualesforaͲ
mentodeivincolidelpattodistabilitàinternopuòessereoggettodiverificadapartedellamaͲ
gistraturacontabile,alfinedisegnalareilpossibilescostamentoagliorganielettividell’ente,in
modochepossanointervenireintempoutileperporrerimedio.

D.1Fondosvalutazionecrediti
Sirappresentache,inattuazionedell’articolo6,comma17,deldecretoleggen.95del
2012,nellemoredell’entratainvigoredell’armonizzazionedeisistemicontabiliedeglischemi
dibilanciodicuialdecretolegislativo23giugno2011,n.118,glientilocaliiscrivono,nelbilanͲ
ciodiprevisione,unfondosvalutazionecreditinoninferioreal25percentodeiresiduiattivi,
dicuiaititoliprimoeterzodell’entrata,aventianzianitàsuperiorea5anni.
Alriguardo,siprecisacheilvalorerelativoagliimpegnidispesadelTitoloIdelbilancio
di previsione degli enti locali non considera, per definizione, il predetto fondo svalutazione
crediti in quanto l’importo accantonato, com’è noto, «non va impegnato, confluendo in tal
modo,afineesercizio,nelrisultatodiamministrazionequalefondovincolato»(cosìcomestaͲ
bilitodalprincipiocontabilen.1/53dell’Osservatorioperlafinanzaelacontabilitàdeglienti
Locali). Ne consegue che lo stesso, non dando luogo a impegni e confluendo, pertanto,
nell’avanzodiamministrazionevincolato,nonrilevaaifinidelpattodistabilitàinterno.

D.2Fondopluriennalevincolato
L’articolo3deldecretolegislativon.118del2011prevedeche,adecorreredal1°genͲ
naio2014,leamministrazionipubblicheterritorialieiloroentistrumentaliincontabilitàfinanͲ
ziariaconformanolapropriagestionearegolecontabiliuniformidefinitesottoformadiprinciͲ
picontabiligeneraliediprincipicontabiliapplicati.Alfinediperveniregradualmenteaduna
applicazionegeneralizzatadellenuovenorme,l’articolo36delmedesimodecretohaprevisto
una sperimentazione biennale (2012Ͳ2013) delle disposizioni concernenti l’armonizzazione
contabilesoltantoperalcuneamministrazioni,individuateconseparatoDPCM.
IlDPCM28dicembre2011hadettatolemodalitàditalesperimentazione,fornendoalͲ
tresì l’insieme dei principi contabili generali ed applicati che dovranno informare dal 2014 la
gestionecontabiledeglientidicuialdecretolegislativon.118del2011.
Nell’ambitodelPrincipiocontabileapplicatoconcernentelacontabilitàfinanziaria,al
punto5.4vienedisciplinatol’istituendoFondoPluriennaleVincolato(diseguitoFPV).SitratͲ
tadiunfondofinanziariochegarantiscelacoperturadispeseimputateagliesercizisuccessiͲ
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viaquelloincorso,costituitodarisorsegiàaccertatenell’esercizioincorso,madestinateal
finanziamentodiobbligazionipassivedell’enteesigibiliinesercizisuccessiviaquelloincuiè
accertatal’entrata.IlFPVnascedall’esigenzadiapplicareilprincipiodellacompetenzafinanͲ
ziariac.d.‘potenziata’dicuiall’allegato1delDPCM28dicembre2011edirendereevidente
ladistanzatemporaleintercorrentetral’acquisizionedeifinanziamentiel’effettivoimpiego
ditalirisorse.
Riguardaprevalentementelespeseincontocapitale,mapuòancheesseredestinatoa
garantirelacoperturadispesecorrenti,adesempioquelleimpegnateafrontedientratederiͲ
vantidatrasferimenticorrentivincolati,esigibiliineserciziprecedentiaquelliincuièesigibile
lacorrispondentespesa.
PerglientilocalichepartecipanoallasperimentazionedicuialDecretoLegislativon.
118del2011siponel’esigenzadicoordinareglieffettiderivantidall’applicazionedelprincipio
dicompetenzafinanziariapotenziataconladisciplinadelpattodistabilità.
Pertanto,glientilocaliammessiallasperimentazionedicuiall’articolo36deldecreto
legislativo23giugno2011,n.118,considerano,traleentratefinalirilevantiaifinidelpattodi
stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle
spesecorrenti,giàimputateneglieserciziprecedenti,ereiscrittenell’esercizio2013.
Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata
nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano
all’ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in
terminidicompetenzamista,l’importodefinitivodelfondopluriennalevincolatodipartecorͲ
renteiscrittotraleentratedelbilanciodiprevisionealnettodell’importodefinitivodelfondo
pluriennaledipartecorrenteiscrittotralespesedelmedesimobilanciodiprevisione.
Pertanto,pertalienti,leentratedipartecorrenterilevantiaifinidelpattodistabilità
internorisultanocomediseguitorappresentate:
+

Accertamenticorrenti2013validiperilpattodistabilitàinterno

+

Fondopluriennaledipartecorrente(previsionidientrata)

Ͳ

Fondopluriennaledipartecorrente(previsionidispesa)

=

Accertamenticorrenti2013adeguatiall’utilizzodelfondopluriennalevincolaͲ

todipartecorrente.
Insededimonitoraggiofinaleaifinidelrispettodelpattodovrannoesserecalcolatigli
importidelfondopluriennalevincolatodipartecorrente,registratirispettivamenteinentrata
einuscitanelrendicontodigestione.
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Aifinidelcalcolosopraindicatosifariferimentoalfondopluriennaledipartecorrente,
determinatoalnettodelleentrateesclusedalpattodistabilitàinterno.
Siribadisce,daultimo,cheilfondopluriennalevincolatoincidesulsaldorilevanteai
finidelrispettodelpattodistabilitàinternosoloperlapartecorrente.

D.3Fondodirotazioneperassicurarelastabilitàfinanziariadeglientilocali
L’articolo 243Ͳter del decreto legislativo n. 267 del 200022 dispone che, per il risanaͲ
mentofinanziariodeglientilocalichehannodeliberatolaproceduradiriequilibriofinanziario
dicuiall’articolo243Ͳbisdelmedesimodecretolegislativo,loStatoprevedeun’anticipazionea
valere sul Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno
dall’articolo4deldecretoleggen.174edenominato“FondodirotazioneperassicurarelastaͲ
bilitàfinanziariadeglientilocali”.
Alriguardosisegnalachel’anticipazionevaimputatacontabilmentealleaccensionidi
prestiti(codiceSiope5311“Mutuieprestitidaentidelsettorepubblico”)e,trattandosidiun
finanziamentoerogatodalloStato,nonrilevaaifinideilimitistabilitidall’articolo204deldeͲ
cretolegislativon.267del2000.Larestituzionedell’anticipazione,èimputatacontabilmente
trairimborsidiprestiti(codiceSiope3311“RimborsomutuieprestitiadentidelsettorepubͲ
blico”).Pertantolerisorseinentrataeinuscitaoggettodell’anticipazioneavaleresulfondodi
rotazioneexarticolo243Ͳter,essendoiscrittenelbilanciodeglientilocalisecondolemodalità
indicate,nonrilevanoaifinidelpattodistabilitàinterno.

E.ALTREMISUREDICONTENIMENTO
E.1Contenimentodeldebito
L’articolo8dellacitataleggen.183del2011recadisposizionidiretteafavorireilragͲ
giungimentodell’obiettivodiriduzionedeldebitopubblicodeglientilocali(inclusiquellinon
soggettialpattodistabilitàinterno).
In particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il comma 1 dell’articolo
204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l’ente locale può assumere
nuovimutuieaccedereadaltreformedifinanziamentoreperibilisulmercatosolosel’importo
annualedeicorrelatiinteressi,sommatiaglioneri23giàinessere,nonsuperiil6%perl’anno

22

 Articolo introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con
modificazioni,dallalegge7dicembre2012,n.213.
23
Oneripermutuiprecedentementecontratti,perprestitiobbligazionariprecedentementeemessi,peraperturedicredito
stipulateegaranzieprestateaisensidell'articolo207delTUEL,alnettodeicontributistatalieregionaliincontointeressi.
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2013eil4%adecorreredall’anno2014,deltotalerelativoaiprimitretitolidelleentratedel
rendicontodelpenultimoannoprecedentequelloincuivieneprevistal’assunzionedeimutui.
Ilcomma11dell’articolo16deldecretoleggen.95del2012hachiaritocheilpredetto
articolo204siinterpretanelsensochel’entelocalenell’assumerenuovimutuieadaccedere
adaltreformedifinanziamentoreperibilisulmercatodeveesclusivamenteprendereariferiͲ
mentoilvaloresogliaprevistonell’annodiassunzionedelnuovoindebitamentoenongiànel
trienniodiriferimento.
Ilsuccessivocomma3delpredettoarticolo8,nelsancirecheledisposizionidicuial
medesimoarticolo8costituisconoprincipifondamentalidicoordinamentodellafinanzapubͲ
blica,ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e119, secondo comma, della Costituzione,diͲ
spone che, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, a decorrere dall’anno
2013,glientilocaliriduconol’entitàdeldebitopubblico.
Lemodalitàattuative,daindividuarecondecretodelMinistrodell’economiaedellefiͲ
nanze,sentitalaConferenzaunificata,dovrannoinparticolarestabilire:
1)ladifferenzapercentuale,rispettoaldebitomedioproͲcapite,oltrelaqualeisingoli
entihannol’obbligodiprocedereallariduzionedeldebito;
2)lapercentualeannuadiriduzionedeldebito;
3)lemodalitàconlequalipuòessereraggiuntol’obiettivodiriduzionedeldebito.
Atalfine,lanormaconsideraequivalenteallariduzionedeldebitoiltrasferimentodiimmoͲ
bilialfondooallasocietàdicuialcomma1dell’articolo6dellarichiamataleggen.183del2011.
Infine, il comma 4 del citato articolo 8 dispone che, agli enti che non adempiono a
quantoprevistodalcomma3,siapplicanoalcunedellesanzioniprevisteincasodimancatoriͲ
spettodelpattodistabilitàinternoecioèlalimitazionedellespesecorrentiedelleassunzioni
dipersonale(diffusamentetrattatenelparagrafoIallelettereb)ed).
Restafermochefinoall’adozionedeldecretodelMinistrodell’economiaedellefinanͲ
zevoltoadindividuarelemodalitàattuativeperl’operazionediriduzionedeldebitodicuial
comma3dell’articolo8,nonoperaildispostodicuiaicommi3e4.

E.2ContenimentodeiprelevamentidaicontidiTesoreria
Ilcomma21dell’articolo31dellaleggen.183del2011autorizzailMinistrodell’economia
edellefinanze,sentitalaConferenzaStatoͲcittàedautonomielocali,adadottaremisurediconteͲ
nimentodeiprelevamentieffettuatidaglientilocalisuicontiditesoreriastatale,qualorasiregistriͲ
noprelevamentinoncoerenticongliobiettivididebitoassunticonl’UnioneEuropea.
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E.3Contenimentodellaspesa
Perquantoconcernelagestionedellaspesa,l’articolo9,comma1,letteraa),numero
2,deldecretoleggen.78del200924,disponecheilfunzionariocheadottaprovvedimentiche
comportanoimpegnidispesa«hal’obbligodiaccertarepreventivamentecheilprogrammadei
conseguentipagamentisiacompatibileconirelativistanziamentidibilancioeconleregoledi
finanza pubblica». Ne discende, pertanto,che,oltre a verificare le condizioni di copertura fiͲ
nanziariaprevistedall’articolo151deldecretolegislativon.267del2000(TUEL),comerichiaͲ
matoanchenell’articolo183dellostessoTUEL,ilpredettofunzionariodeveverificareanchela
compatibilitàdellapropriaattivitàdipagamentoconilimitiprevistidalpattodistabilitàinterͲ
noed,inparticolare,deveverificarnelacoerenzarispettoalprospettoobbligatorioallegatoal
bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell’articolo 31. La violazione
dell’obbligodiaccertamentoinquestionecomportaresponsabilitàdisciplinareedamministraͲ
tivaacaricodelpredettofunzionario.
Sirammenta,infine,che,aisensidell’articolo14,comma1,letterad),dellalegge31diͲ
cembre2009,n.196,ilDipartimentodellaRagioneriaGeneraledelloStato,invirtùdelleesigenzedi
controlloedimonitoraggiodegliandamentidifinanzapubblica,provvedeadeffettuare,tramitei
Serviziispettividifinanzapubblica,verifichesullaregolaritàdellagestioneamministrativoͲcontabile
delleamministrazionipubbliche.TaliServizi,pertanto,essendochiamatiasvolgereverifichepresso
glientiterritorialivoltearilevareeventualiscostamentidagliobiettividifinanzapubblica,effettuaͲ
nocontrollianchesull’andamentodellagestionefinanziariarispettoagliaggregatirilevantiaifini
delpattodistabilitàinternoesull’eventualesuperamentodeivincoliimpostidallostesso.

F.PATTIDISOLIDARIETÀ
IsingoliobiettividelpattodistabilitàpossonoesseremodificatiattraversoiPattidisoͲ
lidarietà fra enti territoriali ossia il patto regionale verticale, il patto regionale orizzontale, il
pattoregionaleverticaleincentivatoedilpattonazionaleorizzontale,medianteiqualiglienti
territoriali possono cedersi spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento
dell’obiettivodelpattodistabilitàinterno.
Piùprecisamente,conilpattoregionaleverticaleedilpattoregionaleverticaleincentivaͲ
to,leregionipossonocedereproprispazifinanziariaglientilocaliricadentinelproprioterritorio,
consentendo ai comuni e alle province interessati di poter beneficiare di un margine di spesa
maggioredadestinareaipagamentiincontocapitale.Talispazinondevonoessererestituiti.

24Ildecretoleggen.78del2009,èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge3agosto2009,n.102.
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Peril2013nonèstatapiùripropostaladisposizionedicuiall’articolo7,comma1,
deldecretoleggen.74del2012,cheperglienticolpitidalsismadel20e29maggio2012
prevedevaunalleggerimentodegliobiettividelpattodistabilità2012daattuaresecondo
leprocedureprevisteperilpattoregionaleverticale(D.P.C.M.9agosto2012).Perglianni
2013e2014,infatti,comemegliospecificatoalprecedenteparagrafoC.6,letterae),peri
predettientièstataprevistal’esclusionedalsaldofinanziarioutileperilrispettodelpatto
di stabilità interno delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liͲ
berali e donazioni di cui al medesimo articolo 7, comma 1Ͳter. In altre parole, la norma
produce effetti non mediante la riduzione dell’obiettivo programmatico, come per l’anno
2012,mamediantel’esclusionedialcunetipologiedispesadalsaldofinanziarioutileperil
rispettodelpattodistabilitàinterno.
Infine, con il patto regionale orizzontale ed il patto nazionale orizzontale gli enti locali
scambianospazifinanziarichesarannooggettodirecuperoorestituzionenelbienniosuccessivo.
Diseguito,indettaglio,ivaripattidisolidarietà.

F.1Pattoregionaleverticale
Il Patto regionale verticale – disciplinato dai commi 138, 138Ͳbis, 139 e 140
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla legge di stabilità
2013 – prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali
compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di
competenzafinanziariaedicompetenzaeurocompatibile.ImaggiorispazidispesasonoutilizͲ
zatidaglientilocaliperpagamentiincontocapitale.
Il comma 138, come modificato dall’articolo 1, comma 434, della legge di stabilità
2013,prevedeche«nell’anno2013leregioni,escluselaregioneTrentinoͲAltoAdigeeleproͲ
vinceautonomediTrentoediBolzano,possonoautorizzareglientilocalidelproprioterritorio
apeggiorareillorosaldoprogrammaticoattraversounaumentodeipagamentiincontocapiͲ
talee,contestualmente,procedonoarideterminareipropriobiettiviprogrammaticiintermini
dicompetenzaeurocompatibileedicompetenzafinanziaria,riducendolidellostessoimporto».
Atalfine,aisensidelcomma138Ͳbis25,leregionidefinisconoicriteridivirtuositàemodalità
operativeprevioconfrontoinsedediConsigliodelleautonomielocalie,ovenonistituito,coni
rappresentantiregionalidelleautonomielocali.

25 Introdotto dall’articolo 2, comma 33, lettera d), del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni,dallalegge26febbraio2011,n.10.
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Ai sensi del comma 14026, gli enti locali comunicano all’ANCI, all’UPI e alle regioni e
provinceautonome,entroil15settembrediciascunanno,l’entitàdeipagamentichepossono
effettuarenelcorsodell’anno.Leregionieleprovinceautonome,entroiltermineperentorio
del31ottobre,comunicanoalMinisterodell’economiaedellefinanze,conriguardoaciascun
ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell’equilibriodeisaldidifinanzapubblica.Entrolostessoterminelaregionecomunicainuovi
obiettiviaglientilocaliinteressatidallacompensazioneverticale.
Circa le modalità di invio della predetta comunicazione al Ministero dell’economia e
dellefinanze,sirinviaalsuccessivoparagrafo.
Si segnala che l’articolo 1, comma 435, della legge di stabilità 2013 ha abrogato il
comma143dell’articolo1dellaleggen.220del2010,epertanto,nonèpiùautorizzato,infaͲ
voredelleregionichepeggioranoilproprioobiettivo,losvincolodidestinazionedeltriplodelle
sommestataliallestessespettanti.

F.2Pattoregionaleverticaleincentivato
L’articolo1,commi122eseguenti,dellaleggedistabilità2013hariproposto,estenͲ
dendolo anche alle province, il meccanismo del patto verticale incentivato introdotto
dall’articolo16,comma12Ͳbiseseguenti,deldecretolegge6luglio2012,n.95.
Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario,
dellaSiciliaedellaSardegnadispazifinanziariaglientilocaliresidentinelproprioterritorioche
nefaccianorichiestaprevedendol’erogazione,afavoredelleregionimedesime,diuncontriͲ
butodelvalorecomplessivodi800milionidieuro(pariall’83,33percentodeglispazifinanziari
ceduti)dadestinareesclusivamenteallariduzione,ancheparziale,deldebito.
Piùprecisamente,èprevistocheafrontedell’attribuzionealleregionidiuncontributo
massimodi800milionidieuroquestesiimpegnanoacedere,aicomuniealleprovincericaͲ
dentinelproprioterritorio,spazifinanziariinmisuraparia1,2europerognieurodegli800miͲ
lionidaattribuiremedianteleprocedurechedisciplinanoilpattoverticaledicuiall’articolo1,
commi138eseguenti,dellaleggen.220del2010.
Pertanto,potrannoesserecedutiaglientilocalispazipercomplessivi960milionidi
euro,finalizzatiaridurre,perpariimporto,ilcontributorichiestoaglistessi.Glientilocali
beneficiaripossonoutilizzaretalimaggiorispazisolopereffettuarepagamentiavaleresui
residuipassiviincontocapitaleinfavoredeicreditori.PerglientichepartecipanoallaspeͲ

26

Comesostituitodall’articolo2,comma33,letterae),deldecretoleggen.225del2010.

— 75 —

8-8-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 185

rimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del
decretolegislativo23giugno2011,n.118,imaggiorispazifinanziarisonodestinatianche
aipagamentiperimpegniincontocapitalegiàassuntial31dicembredel2012,conimpuͲ
tazioneall’esercizio2013.
Lanormaprevede,inoltre,chegli800milionidieurosianoattribuitialleregioniinbaͲ
sealladistribuzioneindicatanellatabellaallegataalrichiamatoarticolo1,comma122,della
legge di stabilità 2013 che può essere modificata, a invarianza di contributo complessivo riͲ
spettivamenteprevistoperleprovinceepericomuni,entroil30aprile2013,medianteaccorͲ
dodasancireinConferenzapermanenteperirapportitraloStato,leregionieleprovinceauͲ
tonomediTrentoediBolzano.
Ilcontributodi800milionièfinalizzato,per200milioni,allacessionedispazifinanziari
alleprovincee,per600milioni,allacessionedispazifinanziariaicomuni.
Glientilocalicheintendonoricorrereall’applicazionedelpattoregionaleverticale
incentivato dovranno comunicare all’ANCI, all’UPI e alle regioni e province autonome
l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell’anno (comma 140
dell’articolo1dellaleggen.220del2010)intempicongruialfinedipermetterealleregioͲ
nidirispettareiltermineperentoriodel31maggioprevistoperterminarelaproceduradi
assegnazionedispazifinanziarimedianteilpattoverticaleincentivato.Siritiene,pertanto,
che,salvodiversadisposizioneregionale,iltermineultimoentroilqualeinviarelapredetͲ
tacomunicazionepossaessereil30maggio.
Alfinedidareattuazionealpattoverticaleincentivatoedallaconseguenteerogazione
delcontributoprevistoafavoredelleregionichecedonospazifinanziariaglientichenefanno
richiesta, le regioni, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine
perentoriodel31maggio2013,conriferimentoaciascunentebeneficiario,glielementiinforͲ
mativioccorrentiperlaverificadelmantenimentodell’equilibriodeisaldidifinanzapubblica.
Siritieneopportunosegnalarecheilripartodellequoteceduteaivarientieffettuato
conilpattoregionaleverticaleincentivatononèpiùmodificabiledopoil31maggio2013.
Sisegnalache,conilpattoregionaleverticale,laregionepotràcedereulteriorispaziai
singolientiovverocederespazianuovientirichiedentimanonridurreglispazigiàceduticonil
pattoverticaleincentivato.Pertanto,aifinidelmonitoraggiodelpattodistabilitàinterno,la
regionedovràaggiungereaidatigiàtrasmessinelmodello4OB/13perilpattoverticaleincenͲ
tivato quelli relativi al patto regionale verticale, inserendo nel prospetto nuovi enti o increͲ
mentandolaquotadiobiettivoattribuitaaisingolienticonilpattoverticaleincentivato.
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Conriguardoallecomunicazioniprevisteaifinidell’applicazionedelpattoregionaͲ
leverticaleedelpattoregionaleverticaleincentivato,siprecisachelestesse,oltreaconͲ
tenereladeliberazionediGiuntaregionaleounanotasottoscrittadalPresidentedellareͲ
gioneedalresponsabilefinanziario,devonoindicare,perciascunente,l’ammontaredegli
spazi finanziari concessi finalizzati all’aumento dei pagamenti in conto capitale (patto reͲ
gionaleverticale)ovveroaipagamentideiresiduipassiviincontocapitale(pattoregionale
verticaleincentivato).
Leregionidevonotrasmetterelepredettecomunicazionientroil31ottobre(perilpatͲ
toregionaleverticale)edentroil31maggio(perilpattoregionaleverticaleincentivato):
Ͳ

amezzodiletteraraccomandataconavvisodiricevimento,alseguenteindirizͲ

zo:Ministerodell’economiaedellefinanze,DipartimentodellaRagioneriaGeneraledelloStato
– IGEPA, Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma (la data è comprovata dal timbro apposto
dall’ufficiopostaleaccettante);
Ͳ

mediante il sistema web, utilizzando l’apposito modello 4OB/13 che si trova

nell’applicazionededicataalpattodistabilitàinternohttp://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto.
Entrambe le modalità di comunicazione sono necessarie al fine di perfezionare l’iter
proceduraledeipredettimeccanismi.

F.3Pattoregionaleorizzontale
IlPattoregionaleorizzontale,disciplinatodaicommi141e142dell’articolo1dellalegge
13dicembre2010,n.220,prevedeche,sullabasedeicriteristabiliticondecretodelMinistero
dell’economiaedellefinanze,d’intesaconlaConferenzaunificata,leregionieleprovinceautoͲ
nomediTrentoediBolzanopossono,perglientilocalidelproprioterritorio,integrareleregole
emodificaregliobiettivipostidallegislatorenazionale,inrelazioneallediversesituazionifinanͲ
ziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e
l’importodell’obiettivocomplessivamentedeterminatoperglientilocalidellaregione.
Atalfine,ogniregionedefinisceecomunicaaiproprientilocaliilnuovoobiettivoanͲ
nualedelpattodistabilitàinterno,determinatoanchesullabasedeicriteristabilitiinsededi
Consigliodelleautonomielocali.Laregionecomunica,altresì,alMinisterodell’economiaedelͲ
lefinanze,entroiltermineperentoriodel31ottobrediognianno,conriferimentoaciascun
entelocale,glielementiinformativioccorrentiperlaverificadelmantenimentodell’equilibrio
deisaldidifinanzapubblica.Entrolostessoterminelaregionecomunicainuoviobiettiviagli
entilocaliinteressatidallacompensazioneorizzontale.
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IcriterielemodalitàattuativedelpattoregionaleorizzontalesonostabiliticonildeͲ
cretodelMinisterodell’economiaedellefinanze6ottobre2011,n.0104309.
Inparticolare,icomunieleprovincecheprevedonodiconseguire,nel2013,undifferenͲ
zialepositivo(onegativo)rispettoall’obiettivodelpattodistabilitàinternocomunicanoalleregioni
ealleprovinceautonomediTrentoediBolzano,nonchèall’ANCIeall’UPIregionali,entroil15otͲ
tobre,l’entitàdeglispazifinanziarichesonodispostiacedere(odicuinecessitano)nell’esercizioin
corsoelemodalitàdirecupero(odicessione)deimedesimispazinelbienniosuccessivo.
LacomunicazioneinparolariguardasoltantoglienticheintendonoparteciparealpatͲ
toregionaleorizzontale.Glientichenoneffettuanoalcunacomunicazionesonoesclusi,perͲ
tanto,dallacompensazione.
Aglientichehannocedutospazifinanziarièriconosciuta,nelbienniosuccessivo,una
modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti,
fermorestandol’obiettivocomplessivoalivelloregionale,mentreaglientichehannoacquisito
spazifinanziari,nelbienniosuccessivo,sonoattribuitisaldiobiettivipeggioratiperunimporto
complessivamentepariallaquotaacquisita.
Pertanto,aglientilocalichenel2012hannopartecipatoalpattoregionalizzatoorizzonͲ
talesonoattribuitiorecuperati,neglianni2013e2014,contributiacompensazionedeglispazi
finanziaricedutioacquisitinel2012(comeprevistodall’articolo3delcitatodecretoministeriale
6ottobre2011,n.0104309).AtalicontributisarannoaggiuntiglieventualiulterioriimporticonͲ
seguentiallapartecipazionedeglistessientialpattoregionalizzatoorizzontaledel2013.
Peril2013,quindi,leregionieleprovinceautonomecomunicherannoleinformazioni
relativeallequotediobiettivoceduteeacquisitedaciascunentesenzatenercontodeicrediti
edeidebitidispazifinanziarigiàesistentierinvenientidall’adozionedelpattoregionalizzato
orizzontaledel2012.
Premessa,dunque,lapossibilitàdieffettuarerimodulazionideisingoliobiettiviseconͲ
dolemodalitàsopraesposte,ilsaldoobiettivo2013daconsideraresaràquellorisultantedalla
sommafrasaldoobiettivofinaleelavariazionedell’obiettivodeterminatainbasealpattoreͲ
gionaleverticalee/oorizzontale.
Sisottolineachel’anzidettotermineperentoriodel31ottobre,entroilqualeleregionie
le province autonome sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le
modifiche regionali agli obiettivi assegnati ai propri enti locali, mira a consentire al Ministero
medesimodiverificare,attraversoilmonitoraggiosemestrale,ilmantenimentodeisaldidifinanͲ
zapubblicanelcorsodell’anno.NeconseguecheladisciplinaregionaledelpattodistabilitàinͲ
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ternochenontenessecontoditaletermineentroilqualemodificaregliobiettiviprogrammatici
siconfigurerebbecomeelusivadelregimesanzionatorioprevistoalivellonazionale,inquanto
renderebbe possibili interventi “a sanatoria” ad esercizio sostanzialmente chiuso, finalizzati eͲ
sclusivamenteafarrisultareadempientiilmaggiornumerodientilocali.Consideratoche,confiͲ
dandonella“sanatoriaachiusuradell’esercizio”,glientipotrebberoessereindottiacomportaͲ
mentifinanziaripocovirtuosi,ladisciplinaregionaledelpattodistabilitàinternochesiponein
contrastoconlepredettedisposizionistatalipotrebbepregiudicareneltempoilraggiungimento
degliobiettividelpattomedesimo,comportandoeffettipeggiorativisuisaldidifinanzapubblica.

F.4Pattoorizzontalenazionale
L’articolo4Ͳterdeldecretolegge2marzo2012,n.16,haintrodottoilpattodistabilità
internoorizzontalenazionale,inbasealqualeicomunipossonocedereoacquisirespazifinanͲ
ziariinbasealdifferenzialecheprevedonodiconseguirerispettoall’obiettivodelpattodistaͲ
bilitàinterno.
Più precisamente, i comuni che prevedono di conseguire, nel 2013, un differenziale
positivo, o negativo, rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare,
entroiltermineperentoriodel15luglio2013,alMinisterodell’economiaedellefinanze–DiͲ
partimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente
predispostoeamezzodiletteraraccomandataconavvisodiricevimento,sottoscrittadalreͲ
sponsabilefinanziario,dainviarealMinisterodell’economiaedellefinanze,Dipartimentodella
RagioneriaGeneraledelloStato–IGEPA,ViaXXsettembre,97–00187Roma(ladataècomͲ
provatadaltimbroappostodall’ufficiopostaleaccettante)l’entitàdeglispazifinanziarichesoͲ
nodispostiacedere,odicuinecessitano,pereffettuarepagamentidiresiduipassividiparte
capitalenell’esercizioincorso(perglientichepartecipanoallasperimentazioneinmateriadi
armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno
2011,n.118,anchepereffettuarepagamentirelativiagliimpegniincontocapitalegiàassunti
al31dicembredel2012,conimputazioneall’esercizio2013).
Entroilmedesimotermineicomunipossonovariarelecomunicazionigiàtrasmesse.
Qualoral’entitàdellerichiestepervenutesuperil’ammontaredeglispazifinanziariresi
disponibili dai comuni cedenti, l’attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proͲ
porzionaleaimaggiorispazifinanziaririchiesti.
Qualora l’entità degli spazi ceduti superi l’ammontare degli spazi finanziari richiesti,
l’utilizzodeglispazicedutièridottoinmisuraproporzionale.
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Ilcomunechecedespazifinanziari,nelbienniosuccessivoriduce(migliora)ilproprio
obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta
(peggiora),neidueannisuccessivi,ilproprioobiettivodipariimporto.
Lavariazionedell’obiettivoinciascundeidueannidelbienniosuccessivoècommisuͲ
rataallametàdelvaloredellospazioacquisito(nelcasodirichiesta)oattribuito(nelcasodi
cessione)nel2013(calcolataperdifettonel2014epereccessonel2015).
IlDipartimentodellaRagioneriaGeneraledelloStato,entroil10settembre2013,
aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione
dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione
dell’obiettivo conseguente all’applicazione del meccanismo di compensazione orizzontale
nazionaletrovaevidenzanellafase4ͲAdeimodellidicalcolodegliobiettiviprogrammatici
OB/13/C5000 e OB/13/C1000 presenti nell’applicazione web dedicata al patto di stabilità
internohttp://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto.
Perrecepirelasuddettarimodulazionedegliobiettivi,glientiinteressatidevonoacceͲ
dereinvariazioneaipredettimodelliOB/13/C5000eOB/13/C1000diindividuazionedeglioͲ
biettivi 2013 utilizzando la funzione di “Acquisizione/Variazione Modello”. In questo modo il
sistemaaggiorneràilsaldoobiettivofinale.
Ilrappresentantelegale,ilresponsabiledelserviziofinanziarioel’organodirevisione
economicofinanziarioattestano,conlacertificazionedicuialcomma20dell’articolo31della
legge12novembre2011,n.183,cheimaggiorispazifinanziariacquisitisonostatiutilizzatieͲ
sclusivamentepereffettuarespeseperilpagamentodiresiduipassividipartecapitalee,per
glientichepartecipanoallasperimentazioneinmateriadiarmonizzazionedeisistemicontabiͲ
li,ancheperimpegniincontocapitalegiàassuntial31dicembredel2012,conimputazione
all’esercizio2013.Inassenzaditalecertificazione,nell’annodiriferimento,nonsonoriconoͲ
sciutiimaggiorispazifinanziariacquisiti,mentrerestanovalidiipeggioramentideisaldiobietͲ
tividelbienniosuccessivo.
SifapresentechenonèpiùprevistoilcontributoafavoredeicomunichecedonospaͲ
zifinanziaridicuialcomma3delcitatoarticolo4Ͳter.
Siritienechelanormasiacorrettamenteapplicatasel’importodeipagamentidiresidui
incontocapitaleeffettuati,adecorreredalladatadicomunicazionedeglispazifinanziariconcessi
medianteilpattoorizzontalenazionale,sianoninferioreaimedesimispazifinanziariconcessi.
Atalproposito,ilmodelloMONIT/13prevedelarilevazione,nellavoce“PagRes”,dei
pagamentidiresiduipassividipartecapitaledicuialcomma6,articolo4Ͳter,deldecretolegge
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n.16del2012.Glispazifinanziariacquisitienonutilizzatiperilpagamentodiresiduipassividi
partecapitale(e,perglientichepartecipanoallasperimentazioneinmateriadiarmonizzazioͲ
nedeisistemicontabili,perimpegniincontocapitalegiàassuntial31dicembredel2012,con
imputazioneall’esercizio2013)nonpotendoessereutilizzatiperaltrefinalità,sonorecuperati,
insededicertificazione,determinandounpeggioramentodell’obiettivo2013,mentrerestano
validiipeggioramentideisaldiobiettividelbienniosuccessivo.

F.5Pattoregionaleintegrato
Adecorreredal2014,opererà,aisensidell’articolo32,comma17,dellaleggen.183
del2011,comemodificatodall’articolo1,comma433,dellaleggedistabilità2013,ilpattoreͲ
gionaleintegratocheprevedechelesingoleregionieleprovinceautonomediTrentoediBolͲ
zanopossanoconcordareconloStatolemodalitàdiraggiungimentodeipropriobiettividifiͲ
nanzapubblica,espressiinterminidisaldoeurocompatibile,ossiaconformeaicritericontabili
europei(vedioltre),esclusalacomponentesanitaria,equellideglientilocalidelproprioterriͲ
torio,previoaccordoconclusoinsedediConsigliodelleautonomielocalie,ovenonistituito,
conirappresentantidell'ANCIedell'UPIregionali.
Lanormaprevede,inoltre,chelaregioneolaprovinciaautonomacheconcordailpatͲ
to risponda allo Stato del mancato rispetto degli obiettivi attraverso un maggior concorso
nell’annosuccessivoaquellodiriferimento,inmisuraparialladifferenzatral’obiettivocomͲ
plessivoeilrisultatocomplessivoconseguito.Restanofermelevigentisanzioniacaricodegli
entiresponsabilidelmancatorispettodegliobiettividelpattodistabilitàinternoeledisposiͲ
zioniinmateriadimonitoraggioalivellocentrale,nonchéiltermineperentoriodel31ottobre
perlacomunicazionedellarimodulazionedegliobiettivi,conriferimentoaciascunente.Con
decretodelMinistrodell’economiaedellefinanze,sentitalaConferenzaunificata,daadottare
entroil30novembre2013,sarannostabilitelemodalitàperl’attuazionedelpattointegrato,
nonché le modalità e le condizioni per l’eventuale esclusione dall’ambito di applicazione del
pattoconcordatodelleregionicheinunodeitreanniprecedentinonhannorispettatoilpatto
distabilitàinternoosianosottopostealpianodirientrodaldeficitsanitario.
Ilpattoregionaleintegrato,originariamenteprevistoadecorreredal2013,èstatopoͲ
sticipato al 2014 in quanto non sono ancora disponibili le informazioni necessarie per poter
calcolareilsaldoobiettivodelleregionicoerenteconicriterieuropeiealnettodellagestione
sanità,secondolemodalitàprevistedalTitoloIIdeldecretolegislativo23giugno2011,n.118.
Taliinformazionisarannodisponibiliapartiredal2014.
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Già con l’articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 il legislatore ha introdotto
l’obbligo della individuazione di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto dei
principidelfederalismofiscaledicuiall’articolo17,comma1,letterac),dellalegge5maggio
2009,n.42,suisaldi,sullavirtuositàdeglientiesullariferibilitàdelleregoleacriterieuropei
conriferimentoall'individuazionedelleentrateedellespesevalideperilpatto,alludendoin
taleultimaprevisionealleregoledelSistemadeiContieuropei(SEC)utilizzateperlacostruzioͲ
nedell’aggregatodell’indebitamentonetto.
Le poste che determinano l’indebitamento netto sono registrate secondo il criterio
dellacompetenzaeconomica,chesibasasulmomentoincuimaturanoglieffettieconomicie
nonsuquelloincuilatransazioneavvieneformalmenteodàluogoaflussidifondi.Inassenza
disistematicheedordinarierilevazionideifattidigestionesecondoleregoledellacompetenza
economicavengonoassuntiilmomentodell’impegnoodelpagamentodellaspesainrelazione
al criterio di classificazione (competenza giuridica o cassa) che, per la specifica natura della
spesa,piùsiavvicinaalleregoleeuropee(Sec’95).
Siritiene,pertanto,utilefind’oraindicareleprincipalimodalitàritenuteidoneeperriͲ
condurrealcriteriodellacompetenzaeconomica(accrual),secondoilsistemaSec’95,lesingoͲ
lepostedibilancio,registratedaglientiterritoriali,invistadellafuturaintroduzionedelsaldo
eurocompatibile.
Dallatodellespese,nonsonoconsideratelepartitefinanziarierelativeallepartecipaͲ
zionieaiconferimenti,adeccezionedeiconferimentiperripianoperditedellesocietàparteciͲ
pate,ritenutitrasferimentiafondoperdutoincontocapitalealleimpresee,quindi,registrati
percassa.Analogamente,sonoregistratepercassalespesesostenuteperripianoperditeeinͲ
seritetraglioneristraordinaridellagestionecorrente,nell’ambitodellespesecorrenti.
Dallatodelleentrate,lesanzioniperviolazionedelcodicedellastradasonoconsiderate
come trasferimenti da famiglie, mentre le entrate per permessi da costruire sono considerate
comeimpostesullaproduzione.Lealienazionidititoliedipartecipazionisonoesclusedalsaldo.
Inbaseaipredetticriteri,tuttiitrasferimenti,compreselecompartecipazioni,leentraͲ
tedevolute,itributispecialielealtreentratetributarieproprieelevociassimilateaitrasferiͲ
menticomesopradescritto,siainentratacheinuscitarilevanopercassa,mentreleentrateda
imposte,compreseleentrateperpermessidacostruire,vengonoregistratepercompetenza.
Loschemachesegueriassumelericlassificazioniappenadescritte.
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F.6Tempistica
Pattoregionaleverticaleincentivato
Ͳentroil30aprile:leregionichepartecipanoalpattopossonomodificarelatabellaalͲ
legataall’articolo1comma122dellaleggedistabilità2013aifinidelladistribuzionedelconͲ
tributodi800milionidieuro;
Ͳlanormanonstabilisceuntermineultimoentrocuil’entelocalecomunicaadANCI,
UPI, regioni e province autonome, l’entità dei pagamenti che può effettuare nel corso
dell’anno,siritienepertanto,salvodiversadisposizioneregionale,chequestopossaesserepoͲ
stopariall’ultimadatautileperl’applicazionedelpattoincentivato,ossiaal30maggio;
Ͳ entro il 31 maggio: la regione comunica al Ministero dell’economia e delle finanze,
conriferimentoaciascuncomunebeneficiario,glielementiinformativioccorrentiperlaverifiͲ
cadelmantenimentodell’equilibriodeisaldidifinanzapubblica.

Pattoorizzontalenazionale
Ͳentroil15luglio:ilcomunecheprevedediconseguireundifferenzialepositivoriͲ
spetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può comunicare al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, meͲ
diante il sistema web appositamente predisposto e a mezzo di lettera raccomandata con
avvisodiricevimentosottoscrittadalresponsabilefinanziario,l’entitàdeglispazifinanziari
cheèdispostoacedere;
Ͳ entro il 15 luglio: il comunecheprevede di conseguireundifferenzialenegativo riͲ
spetto all’obiettivo del pattodi stabilità interno può richiedere, al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web
appositamentepredispostoeamezzodiletteraraccomandataconavvisodiricevimentosotͲ
toscrittadalresponsabilefinanziario,spazifinanziaridicuinecessitapereffettuarepagamenti
diresiduipassividipartecapitale;
Ͳentroil10settembre:ilDipartimentodellaRagioneriaGeneraledelloStatoaggiorna
ilprospettodegliobiettivideicomuniinteressatidallarimodulazionedell’obiettivo,conriferiͲ
mentoall’annoincorsoealbienniosuccessivo.

Pattoregionaleverticale
Ͳentroil15settembre:l’entelocalecomunicaadANCI,UPI,regionieprovinceautoͲ
nome,l’entitàdeipagamentichepuòeffettuarenelcorsodell’anno;
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Ͳ entro il 31 ottobre: regione e province autonome comunicano al Ministero
dell’economiaedellefinanze,conriguardoaciascunentebeneficiario,glielementiinformativi
occorrentiperlaverificadelmantenimentodell’equilibriodeisaldidifinanzapubblica;
Ͳentroil31ottobre:laregionecomunicainuoviobiettiviaglientilocaliinteressatidalͲ
lacompensazioneverticale.
Pattoregionaleorizzontale
Ͳentroil15ottobre:icomunieleprovincecomunicanoalleregionieprovinceautoͲ
nomel’entitàdeglispazifinanziarichesonodispostiacedere(acquisire)nell’esercizioincorso
elemodalitàdirecupero(cessione)deimedesiminelbienniosuccessivo;
Ͳentroil31ottobre:laregionedefinisceecomunicaaiproprientilocaliilnuovoobietͲ
tivoannualedelpattodistabilitàinterno;
Ͳentroil31ottobre:laregionecomunicaalMinisterodell’economiaedellefinanze,
con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimentodell’equilibriodeisaldidifinanzapubblica.

Patto regionale
verticale incentivato

30-apr

30-mag

Termine per modificare la
tabella allegata all’art. 1, c.
122, L. stabilità 2013
(distribuzione del
contributo di 800 milioni di
euro).

Gli enti locali comunicano
alle regioni l'entità degli
spazi finanziari di cui
necessitano.

31-mag

15-lug

I comuni comunicano al
MEF l’entità degli spazi
finanziari che sono
disposti a
cedere/acquisire.

Patto orizzontale
nazionale

10-set

15-set

15-ott

31-ott

La regione comunica al
MEFgli spazi finanziari
ceduti ad ogni ente
locale.
Il MEF aggiorna il
prospetto degli obiettivi
dei comuni interessati
dalla rimodulazione
dell’obiettivo.
L’ente locale comunica ad
ANCI, UPI, regioni e
province autonome,l'entità
degli spazi finanziari di cui
necessitano.

Patto regionale
verticale

Le regioni e province
autonome comunicano al
MEF e agli enti locali
interessati i nuovi obiettivi.
L’ente locale comunica ad
ANCI, UPI, regioni e
Le regioni comunicano al
province autonome,
MEF e agli enti locali
l'entità degli spazi
interessati i nuovi obiettivi.
finanziari disposto a
cedere/acquisire.

Patto regionale
orizzontale




G.MONITORAGGIO
Ilmonitoraggiodelrispettodeivincolidelpattodistabilitàinterno2013prevedelariͲ
levazionedellerisultanzefinanziariedelleprovinceedeicomuniconpopolazionesuperiorea
1000abitanti.
Atalfine,glientiinquestioneinvianosemestralmente,entrotrentagiornidallafine
delsemestrediriferimento,leinformazionisullegestionidicompetenzaedicassaallaRagioͲ
neria Generale dello Stato. Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili
all’individuazionedelsaldo,espressointerminidicompetenzamista,conseguitonell’annodi
riferimentoecioègliaccertamentiegliimpegni,perlapartecorrente,gliincassieipagamenti,
perlaparteincontocapitale,leentratederivantidallariscossionedicrediti,lespesederivanti
dallaconcessionedicreditielealtreesclusioniprevistedallanorma.
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Inaggiuntaalleinformazionipredette,glientilocaliche,inbasealmonitoraggiodel
secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilità interno comunicano, alla RaͲ
gioneriaGeneraledelloStato,ancheleinformazionirelativeallaspesaperinterventirealizͲ
zaticonlaquotadifinanziamentonazionaleecorrelatiaifinanziamentidell’UnioneEuropea.
Tale comunicazione è finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di cui all’articolo 31,
comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall’articolo 1, comma
439,dellaleggedistabilità2013,chedisponelariduzionedelfondosperimentalediriequiliͲ
brio(cfr.paragrafoI.1).Ilmedesimocomma,infatti,stabiliscechelapredettasanzionenon
siapplicaaglientilocaliperiqualiilsuperamentodell’obiettivodelpattodistabilitàinterno
è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziaͲ
mento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della
corrispondentespesadeltriennioprecedente.Sono,comunque,applicatelerestantisanzioͲ
ni,dicuialcitatoarticolo31,comma26,previsteperglientinonrispettosidelpattodistabiͲ
litàinterno.
LemodalitàditrasmissionedeiprospetticontenentileinformazionidicuisoprasaranͲ
nodefinite,comeprevistodalcomma19delrichiamatoarticolo31,condecretodelMinistero
dell’economiaedellefinanze,sentitalaConferenzaStatoͲcittàeautonomielocali.
La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le
informazioni relative al patto di stabilità interno, deve avvenire utilizzando esclusivamente il
sistemawebhttp://pattostabilitainterno.tesoro.it,appositamenteprevistoperilpattodistabilità
interno.
In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il
rispetto dell’invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto, nessun dato dovrà
esseretrasmesso(viaeͲmail,viafaxoperposta)sinoall’emanazioneditaledecreto.
Siprecisa,infine,cheidati(siadicompetenzachedicassa)delmonitoraggiorelativial
secondosemestre(datiannuali),essendocumulaticonquellidelprimosemestre,devonoriͲ
sultaresuperioriougualiaicorrispondentidatirelativialmonitoraggiodelprimosemestre;in
casocontrariooccorreràmodificare,nelsistema,idatirelativialprimosemestre.

H.CERTIFICAZIONE
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno
2013leprovinceeicomuniconpopolazionesuperiorea1.000abitantisonotenutiadinviarele
risultanzeal31dicembredelpattodistabilitàinterno(articolo31,commi20e20Ͳbis,dellalegge
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n.183del2011,comemodificatidall’articolo1,commi445e446,dellaleggen.228del2012).
Atalfineglienti,dopoaververificatolacorrettezzadelleinformazionifornitealsisteͲ
mainsededimonitoraggiosemestraledelpatto,trasmettono,entroiltermineperentoriodel
31marzodell’annosuccessivoaquellodiriferimento,aquestaRagioneriaGeneraledelloStaͲ
to,unacertificazionedelsaldofinanziarioconseguitointerminidicompetenzamista,secondo
unprospettoeconlemodalitàdefinitidaldecretodelMinisterodell’economiaedellefinanze
dicuialcomma19dell’articolo31dellaleggen.183del2011.Sisegnala,inoltre,cheidatiinͲ
dicatinellacertificazionedelpattodistabilitàinternodevonoessereconformiaidaticontabili
risultantidalcontoconsuntivodell’annodiriferimento.

H.1Prospettiallegatiallacertificazione
Gli enti che, in base alla predetta certificazione, risultano non rispettosi delle regole
delpattodistabilitàinternotrasmettono,altresì,unprospettoutilepervalutareseilmancato
raggiungimentodell’obiettivoèstatodeterminatodallamaggiorespesaperinterventirealizzaͲ
ticonlaquotadifinanziamentonazionaleecorrelatiaifinanziamentidell’UnioneEuropeariͲ
spettoallamediadellacorrispondentespesadeltriennioprecedente27.
Inoltre,l’articolo4Ͳter,comma6,deldecretolegge2marzo2012,n.16,28convertito,
conmodificazioni,dallalegge26aprile2012,n.44,prevedecheilrappresentantelegale,ilreͲ
sponsabiledelserviziofinanziarioel’organodirevisioneeconomicofinanziarioattestano,con
lacertificazionedicuialcomma20dell’articolo31dellalegge12novembre2011,n.183,chei
maggiorispazifinanziari,concessinell’ambitodelpattodistabilitàinternoorizzontalenazionaͲ
le,sonostatiutilizzatiesclusivamentepereffettuarespeseperilpagamentodiresiduipassivi
dipartecapitalee,perglientichepartecipanoallasperimentazioneinmateriadiarmonizzaͲ
zionedeisistemicontabili,dicuiall’articolo36deldecretolegislativo23giugno2011,n.118,
diimpegniincontocapitalegiàassuntial31dicembredel2012,conimputazioneall’esercizio
2013.Inmancanzaditalecertificazione,nell’annodiriferimento,nonsonoriconosciutiimagͲ
giorispazifinanziariacquisiti,mentrerestanovalidiipeggioramentideisaldiobiettividelbienͲ
niosuccessivo.L’eventualedifferenzatral’ammontaredeglispazifinanziariacquisitimediante
ilpattoorizzontalenazionaleel’ammontaredeipagamentidiresiduipassividipartecapitale
(e,perglientiinsperimentazione,diimpegniincontocapitalegiàassuntial31dicembre2012,

27

Articolo31,comma26,letteraa),ultimoperiodo,dellaleggen.183del2011.
Comemodificatodall’articolo16,comma12,deldecretolegge6luglio2012,n.95,convertito,conmodificazioni
dallalegge7agosto2012,n.135,eulteriormentemodificatodall’articolo1,comma437,dellalegge24dicembre
2012,n.228.

28
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conimputazioneall’esercizio2013)vienealtresìrecuperataattraversounamodificapeggioraͲ
tiva,dipariimporto,delsaldoobiettivoprogrammatico.
Sisegnalachelapredettacertificazioneeilcitatoprospettodevonoesseresottoscritti,
oltrechedalrappresentantelegaleedalresponsabiledelserviziofinanziario,anchedaicomͲ
ponentidell’organodirevisioneeconomicoͲfinanziariovalidamentecostituito.
Sisottolineachelarichiamatadocumentazioneprivadiunadellecitatesottoscrizioni
nonèritenutavalidaaifinidellaattestazionedelrispettodelpattodistabilitàinterno.
La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di riceviͲ
mento,conesclusionediqualsiasialtromezzoe,aifinidellaverificadelrispettodelterminedi
invio,ladataècomprovatadaltimbroappostodall’ufficiopostaleaccettante.
SisottolineachenonpossonoessereinviatedocumentazionidiversedaquelleprodotͲ
tedalsistemawebhttp://pattostabilitainterno.tesoro.it.

H.2Ritardatoinviodellacertificazioneenominadelcommissarioadacta
L’entechenontrasmettelacertificazioneneitempiprevistidallaleggeèritenutoinaͲ
dempientealpattodistabilitàinterno.
Ilnovellatocomma20dell’articolo31,dellaleggen.183del2011,stabiliscechenel
casoincuilacertificazione,sebbeneinritardo,siatrasmessaentrosessantagiornidalterͲ
minedileggestabilitoperl’approvazionedelrendicontodigestioneeattestiilrispettodel
pattodistabilitàinterno,siapplicasololasanzionedicuialcomma26,letterad),delcitato
articolo31(divietodiassunzionedipersonaleaqualsiasititolo).Qualora,invece,lacertifiͲ
cazione,trasmessaentrosessantagiornidalterminedileggestabilitoperl’approvazionedel
rendicontodigestione,nonattestiilrispettodelpattodistabilitàinterno,siapplicanotutte
lesanzioniprevistedalcomma26dell’articolo31dellaleggen.183del2011(trattatediffuͲ
samentenelparagrafoI).
Unadelleinnovazionipiùsignificativeintrodottedallaleggedistabilità2013èconteͲ
nuta nella nuova formulazione del comma 20 dell’articolo 31, laddove prevede che, decorsi
sessantagiornidalterminestabilitoperl’approvazionedelrendicontodigestione,incasodi
mancatatrasmissionedapartedell’entelocaledellacertificazione,ilpresidentedell’organodi
revisioneeconomicoͲfinanziarianelcasodiorganocollegiale,ovverol’unicorevisorenelcaso
di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare
l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta
giorni,conlasottoscrizionedituttiisoggettiprevisti.
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SinoalladataditrasmissionedapartedelcommissarioadactasonosospeseleerogaͲ
zionidirisorseotrasferimentidapartedelMinisterodell’internoel’enteèassoggettatoalle
sanzionidicuialcomma26dell’articolo31dellaleggen.183del2011.
Qualoralacertificazionetrasmessaacuradelcommissarioadactaattestiilrispettodel
pattodistabilità,trovanoapplicazionelesanzionidicuiallaletterab)eseguentidelcomma26
dell’articolo31dellalegge183del2011.Qualora,invece,lacertificazionetrasmessadalcomͲ
missarioadactaattestiilmancatorispettodelpattodistabilitàinterno,trovanoapplicazione
tuttelesanzionidicuialcitatocomma26.
Fattaeccezioneperlefattispecieprevistadalcomma20Ͳbisdell’articolo31dellalegge
183del2011nonsonoaccettatecertificazioniinviatesuccessivamenteallascadenzadelpreͲ
dettotermineditrentagiorniprevistopergliadempimentidelcommissarioadacta.
Decorsi90giornidalterminedileggestabilitoperl’approvazionedelrendicontodigeͲ
stione,incasodimancatatrasmissionedapartedell’entelocaledellacertificazione,trovano
applicazionelesanzionidicuialcomma26dell’articolo31dellacitataleggen.183del2011.
Incasodiaccertamentosuccessivodellaviolazionedelpattodistabilitàinternodicui
alcomma28dell’articolo31dellaleggen.183del2011,glientilocalisonotenutiadinviarela
nuovacertificazionedelpattoentrotrentagiornidall’accertamentodellaviolazione.Decorso
inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta
giorni,adassicurarelatrasmissionedellanuovacertificazionedebitamentesottoscritta.

H.3Obbligodiinviodiunanuovacertificazione
Ilcomma446dell’articolounicodellaleggen.228del2012haintrodottoall’articolo
31 il comma 20Ͳbis, il quale stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una
nuovacertificazione,arettificadellaprecedente,serileva,rispettoaquantogiàcertificato,un
peggioramento del proprio saldo finanziario rispetto all’obiettivo programmatico assegnato.
Giovaribadirechel’entelocale,aisensidelprecitatocomma29dell’articolo31,ètenutoad
inviareunnuovacertificazioneancheincasodiaccertamentosuccessivodellaviolazionedel
pattodistabilitàdicuialcomma28dell’articolo31.
Insintesi,lacertificazionedeveessererinviataancheoltreilterminedeipredettisesͲ
santagiornisoloqualorasussistanoleseguentifattispecie:
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la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario

conseguitoeobiettivoprogrammatico,incasodimancatorispettodelpattodistabilitàinterno
giàattestatoconlaprecedentecertificazione;
b.

la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato riͲ

spettodelpattodistabilitàinterno;
c.

incasodirispettodelpattodistabilitàinterno,lanuovacertificazione,adifferenza

dellaprecedente,attesti,pergiustificatimotivi,laconformitàdeidatiaquellidelcontoconsuntivo.
Inassenzadiunadellepredettefattispecie,decorsiipredettitermini,nonpossonoesͲ
sereinviatecertificazionirettificativedidatitrasmessiprecedentemente.
Infine,sirammentache,aisensidelcomma32dell’articolo31,iterminiriguardantigli
adempimentideglientilocalirelativialmonitoraggioeallacertificazionedelpattodistabilità
internopossonoesseremodificati,condecretodelMinistrodell’economiaedellefinanze,quaͲ
loraintervenganomodifichelegislativeallarelativadisciplina.

I.MANCATORISPETTODELPATTODISTABILITÀINTERNO
I.1Lesanzioniperilmancatorispettodelpattodistabilitàinterno
Ilcomma26dell’articolo31dellaleggen.183del2011,comesostituitodall’articolo1,
comma439,dellaleggen.228del2012,disciplinalemisuredicaratteresanzionatoriopergli
enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell’anno successivo a quello
dell’inadempienza:
a)lariduzionedelfondosperimentalediriequilibrioodelfondoperequativoinmisuͲ
raparialladifferenzatrailrisultatoregistratoel’obiettivoprogrammaticopredeterminato.PaͲ
rimentiglientilocalidellaregioneSicilianaedellaregioneSardegnasonoassoggettatiallariͲ
duzionedeitrasferimentierarialinellamedesimamisura.Lanormaprecisachelasanzionein
questionenonsiapplicanelcasoincuiilsuperamentodegliobiettividelpattosiadeterminato
dallamaggiorespesaperinterventirealizzaticonlaquotadifinanziamentonazionaleecorreͲ
latiaifinanziamentidell’UnioneEuropearispettoallamediadellacorrispondentespesadeltriͲ
ennioprecedente.Incasodiincapienzadeipredettifondi,l’enteètenutoaversareall’entrata
delbilanciodelloStatolesommeresiduepressolacompetentesezioneditesoreriaprovinciale
delloStato,alCapoXdell’entratadelbilanciodelloStato,alcapitolo3509(denominato“verͲ
samentodellesommederivantidall’applicazionedellesanzionidicuiall’articolo7deldecreto
legislativon.149del2011,riferitealmancatorispettodelpattodistabilitàinterno”),articolo2
(denominato“sommeversatedapartedeicomuniedelleprovince”).
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Incasodimancatoversamentodellepredettesommeresiduenell’annosuccessivoa
quello dell’inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129
dell’articolo1dellaleggedistabilità2013.Inparticolare,ilcomma128disponeche,adecorreͲ
redal1°gennaio2013,ilrecuperodellesommeadebitoaqualsiasititolodovutedaglientiloͲ
calialMinisterodell’internoèeffettuatoavaleresuqualunqueassegnazionefinanziariadovuͲ
tadalMinisterostesso.
In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo
comma 129 prevede che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia
delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del
pagamentoaglistessidell’impostamunicipalepropriadicuiall’articolo13deldecretolegge6
dicembre 2011, n. 20129, e, per le province, all’atto del riversamento alle medesime
dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoliamotore.Concadenzatrimestrale,gliimportirecuperatidall’AgenziadelleentratesoͲ
noriversatiadappositocapitolodell'entratadelbilanciodelloStatoaifinidellasuccessivariasͲ
segnazioneaipertinenticapitolidellostatodiprevisionedelMinisterodell’interno.
Si segnala, inoltre, che l’articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 prevede
che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il
fondosperimentalediriequilibriooitrasferimentierarialiinfavoredeicomunidellaRegione
SicilianaedellaRegioneSardegnasiintendonoriferitealfondodisolidarietàcomunaleistituiͲ
todalcomma380dell’articolo1dellaleggedistabilità2013.
Daultimo,siprecisache,nelcasodiirrogazionedellasanzioneperlosforamento
del patto di stabilità interno 2011, con le modalità previste dal comma 2, lettera a),
dell’articolo7deldecretolegislativo6settembre2011,n.149–nellaformulazioneanteͲ
riore alla modifica apportata dall’articolo 4, comma 12Ͳbis, del decreto legge 2 marzo
2012,n.16–,l’articolo8,comma1,deldecretolegge10ottobre2012,n.174,stabilisce
cheilriferimentoal3percentodelleentratecorrentiregistratenell’ultimoconsuntivosi
intende riferito all’ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita
dalMinisterodell’interno,aisensidell’articolo161deldecretolegislativo18agosto2000,
n.267,allescadenzeprevistedaldecretodicuialcomma2delpredettoarticolo161.Nel
caso in cui l’ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata
l’inadempienzadapartedelMinisterodell’economiaedellefinanze,nonabbiatrasmesso

29

Ildecretolegge6dicembre2011,n.201èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge22dicembre2011n.
214.
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lapredettacertificazionealrendicontodibilancio,ilriferimentoèall’ultimacertificazione
acquisitaallabancadatidelMinisterodell’interno.
b)Illimiteagliimpegniperspesecorrentichenonpossonoessereassuntiinmisura
superioreall’importoannualemediodeicorrispondentiimpegnieffettuatinell’ultimotriennio.
SisottolineachelepredettespesesonoidentificatedalTitoloIdellaspesa(secondolaclassifiͲ
cazionedicuialD.P.R.n.194del1996),senzaalcunaesclusioneeconcernonoiltriennioimͲ
mediatamenteprecedente(perl’anno2013,incasodimancatorispettodelpattodistabilità
2012,nonèpossibileimpegnarespesecorrentiinmisurasuperioreall’importoannualemedio
dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2010Ͳ2012, così come risultano dal conto
consuntivodell’entesenzaalcunaesclusione).
QualoralasanzionerelativaallariduzionedelfondosperimentalediriequilibriodovesͲ
se dare luogo, per incapienza del predetto fondo, ad un versamento all’entrata del bilancio
dello Stato, il predetto versamento, imputato al Titolo I della spesa dell’ente locale, rileva ai
fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell’anno in cui la sanzione è
comminata, ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente in attuazione della
sanzione di cui alla presente lettera b). Al riguardo, occorre precisare che il versamento
all’erariononpuòessereesclusodalsaldovalidoaifinidelrispettodelpattodistabilitàinterͲ
no perché altrimenti si verificherebbe una situazione di iniquità nei confronti degli enti che,
avendocapienzaneitrasferimenti,vedonoridotteleproprieentrateconconseguenteeffetto
direttosulpatto.
c)Ildivietodiricorrereall’indebitamentoperfinanziaregliinvestimenti.ImutuieipreͲ
stitiobbligazionaripostiinessereconistituzionicreditizieofinanziarieperilfinanziamentodegli
investimentidevonoesserecorredatidaappositaattestazionedacuirisultiilconseguimentodeͲ
gliobiettividelpattodistabilitàinternodell’annoprecedente.InassenzadellapredettaattestaͲ
zione,l’istitutofinanziatoreol’intermediariofinanziariononpuòprocederealfinanziamentooal
collocamentodelprestito.Aifinidell’applicazionedellasanzioneinparola,costituisconoindebiͲ
tamentoleoperazionidicuiall’articolo3,comma17,dellalegge24dicembre2003,n.350.IldiͲ
vietononopera,invece,neiriguardidelledevoluzionidimutuigiàincaricoall’entelocaleconͲ
trattiinanniprecedentiinquantononsitrattadinuovimutuimadiunadiversafinalizzazione
delmutuooriginario.NonrientranoneldivietoleoperazionichenonconfiguranounnuovodebiͲ
to,qualiimutuieleemissioniobbligazionarie,ilcuiricavatoèdestinatoall’estinzioneanticipata
diprecedentioperazionidiindebitamento,checonsentonounariduzionedelvalorefinanziario
dellepassività.Nonsonodaconsiderareindebitamento,inoltre,lesottoscrizionidimutuilacui
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rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica, ai sensi dell’articolo 1,
commi75e76,dellalegge30dicembre2004,n.311.
Inconsiderazionedeiquesitipervenutisullamateria,appareopportunochiarireleseͲ
guentifattispecie:
1)seilprestitoècontrattodall’entelocaleerimborsatoall’IstitutodicreditodallareͲ
gione(contributototale),lesommeperilpagamentodellerateeildebitosonoiscrittinelbiͲ
lanciodellaregione;
2) se il prestito è contratto dall’ente locale e rimborsato dall’ente locale medesimo
(concontributototaleoparzialedellaregione),lesommeperilpagamentodellerateeildebiͲ
tosonoiscrittinelbilanciodell’entelocale;
3) se il prestito è contratto dall’ente locale e rimborsato proͲquota dall’ente locale
medesimoedallaregione,ciascunodeidueentiiscrivenelpropriobilanciolesommeoccorͲ
rentiperilpagamentodellaquotadirataapropriocaricoelacorrispondentequotadidebito.
Costituiscono,invece,operazionidiindebitamentoquellevolteallaristrutturazionedideͲ
bitiversofornitoricheprevedanoilcoinvolgimentodirettooindirettodell’entelocalenonchéogni
altraoperazionecontrattualeche,difatto,ancheinrelazionealladisciplinaeuropeasuipartenariaͲ
tipubblicoprivati,sitraducainunonerefinanziarioassimilabileall’indebitamentoperl’entelocale.
Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l’ente
prevedediriscattareilbenealterminedelcontratto.Giova,inoltre,sottolineareche,aifinidel
ricorsoall’indebitamento,nonoccorreconsiderarel’attivitàistruttoriapostainessereunilateͲ
ralmentedall’entelocale(adesempio,ladeliberazionediassunzionedelmutuo)maènecesͲ
sariofareriferimentoalmomentoincuisiperfezionalavolontàdelleparti(sottoscrizionedel
contratto).Pertanto,unentechenonharispettatoilpattodistabilitàinternoperil2012non
puòricorrereall’indebitamentonel2013anchesehaadottatoladeliberazionediassunzione
primadel2013ecosìvia.
Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che poͲ
trebberoconfigurarsicomeformadiindebitamento.
d)Ildivietodiprocedereadassunzionidipersonaleaqualsiasititolo,conqualsivogliatipoͲ
logiadicontratto,ivicompresiirapportidicollaborazionecoordinataecontinuativaedisomministraͲ
zione,ancheconriguardoaiprocessidistabilizzazioneinatto30.ÈfattoaltresìdivietoaglientidistipuͲ
larecontrattidiservizioconsoggettiprivatichesiconfigurinocomeelusividellacitatadisposizione.

30

 Preme sottolineare che, al di là dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di
stabilizzazionedeveconsiderarsipreclusaatuttiglienti,dopol’entratainvigoredellanormarecatadall’art.17,
comma10,deldecretoleggen.78del2009.
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Sievidenziacheanalogasanzioneèprevista–incasodimancatorispettodellanorma
recatadall’articolo1,comma557,dellaleggen.296del2006esuccessivemodificazioni,volta
alcontenimentodelledinamichedicrescitadellaspesadipersonale–dall’articolo1,comma
557Ͳterdellacitatalegge.
Sievidenzia,altresì,cheildivietodiassunzione,pereffettodell’articolo76,comma7,
deldecretolegge25giugno2008,n.11231esuccessivemodificazioni,sussistepertuttiglienti
incuiilrapportotraspesadipersonaleespesacorrentesiapariosuperioreal50percento.
Inmeritoataleultimadisposizione,sisottolineacome–pereffettodellanormarecata
dall’articolo20,comma9,deldecretoleggen.98del2011,convertito,conmodificazioni,nella
leggen.111del2011–perilcalcoloditalerapportodebbanoconsiderarsianchelespesedi
personaledellesocietàapartecipazionepubblicalocaletotaleodicontrollo,puntualmenteinͲ
dividuatedallacitatanorma32.
Nel contesto regolativo delineato, in un’ottica di sistema, si conferma quanto già afͲ
fermatonellacircolaren.15del2010delloscrivente,inordineallariconducibilitàallaspesadi
personaledeglientilocalidellespesesostenutedatuttigliorganismivariamentedenominati
(istituzioni,aziende,fondazioni,ecc.)caratterizzatidaminoreautonomiarispettoadunorgaͲ
nismosocietarioechenonabbianoindicatorifinanziariestrutturalitalidaattestareunasoͲ
stanzialeposizionediautonomiarispettoall’amministrazionecontrollante;
e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati
nell’articolo82deldecretolegislativon.267del2000,chevengonorideterminaticonunariͲ
duzionedel30percentorispettoall’ammontarerisultantealladatadel30giugno2010.
Alriguardo,sisegnalachetaleriduzionesiapplicaagliimportieffettivamenteerogati
nel2010(equindicomprensivianchedellaeventualeriduzionedel30percentooperataincaͲ
sodimancatorispettodelpattodistabilitàinternodel2009).Pertanto,atitoloesemplificatiͲ
vo,perunentechenonharispettatoilpattonel2013enel2009,siritienechelasanzionein
paroladebbaessereapplicatanelseguentemodo:
x

l’indennità y spettante nel 2010 per il mancato rispetto del patto nell’anno

2009èparia:y=x–30%x,dovexèl’indennitàcorrispostaal30giugno2008;
x

l’indennità z spettante nel 2014 per il mancato rispetto del patto nell’anno

2013èparia:z=yͲ30%y,doveyèl’indennitàcorrispostaal30giugno2010.

31

Ildecretolegge25giugno2008,n.112èstatoconvertito,conmodificazioni,dallalegge6agosto2003,n.133.
Sirinviasulpunto–inordineallemodalitàapplicativedelladisposizione–alladeliberazionen.14/AUT/2011delͲ
laCortedeiConti,SezionedelleAutonomie.

32
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Tale interpretazione trova fondamento nell’inciso «all’ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2010», presente nell’articolo 31, comma 26, lettera e), della legge n.
183del2011,comesostituitodall’articolo1,comma439,dellaleggen.228del2012,che
–anchesecondoquantoespressodallaCortedeiconti,Sezioneregionaledicontrollodel
Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 – si riferisce non all’ammontare teorico ma a quello
iscrittoinbilancio.
Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica ai soli amministratori in carica
nell’esercizioincuièavvenutalaviolazionedeivincolidelpattodistabilitàinterno.
Conriferimentoalladuratadellesanzioni,siritieneopportunoribadirechelestessesi
applicanoperilsoloannosuccessivoaquellodiaccertamentodelmancatorispettodelpatto
di stabilità interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2013 comporterà
l’applicazionedellesanzioninell’anno2014ecosìvia.
Sisegnalache,adecorreredal2010,nonsiapplicaildispostodicuiall’articolo77Ͳbis,
comma22,deldecretoleggen.112del2008.Pertanto,perglientichenel2011nonhannoriͲ
spettatoilpattodistabilitàinterno,glieffettifinanziaripositividerivantidallesanzioniconcorͲ
ronoalperseguimentodegliobiettiviassegnatiperl’annoincuilemisurevengonoattuate.

I.2.Sanzioniconnesseall’accertamentodelmancatorispettodelpattoinunperiodosuccesͲ
sivoall’annoseguenteaquellocuilaviolazionesiriferisce
Icommi28e29dell’articolo31dellaleggen.183del2011,disciplinanolesanzioninel
casoincuilaviolazionedelpattodistabilitàinternosiaaccertatasuccessivamenteall’annoseͲ
guenteaquellocuilaviolazionesiriferisce.
Inparticolare,ilcomma28stabiliscecheaglientilocaliperiqualilaviolazionedelpatͲ
todistabilitàsiaaccertataoltrel’annosuccessivoaquellocuilaviolazionesiriferisce,siappliͲ
cano,nell’annosuccessivoaquelloincuièaccertatoilmancatorispettodelpattodistabilità,
lesanzionidicuialcomma26dell’articolo31dellaleggen.183del2011(richiamatealpreceͲ
denteparagrafoI.1).Larideterminazionedelleindennitàdifunzioneedeigettonidipresenza
dicuialcomma2,letterae),dell’articolo7deldecretolegislativon.149del2011,comeriproͲ
postadallaletterae)delnovellatocomma26,èapplicataaisoggettidicuiall’articolo82del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano,
presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni,
delleprovince,dellecittàmetropolitane,ecc.),incaricanell’esercizioincuièavvenutalaviolaͲ
zionedelpattodistabilitàinterno.
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Ilsuccessivocomma29dispone,inoltre,cheglientilocalidicuialcitatocomma28deͲ
vonocomunicarel’inadempienzaentro30giornidall’accertamentodellaviolazionedelpatto
di stabilità interno al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
GeneraledelloStato.Lacomunicazione,daeffettuareconraccomandataconavvisodiriceviͲ
mento,ècorredatadaunanuovacertificazionedellerisultanzedellepostedientrataedispeͲ
sarilevantiaifinidellaverificadelpattodistabilitàinternoredattainconformitàconiprospetͲ
tiappositamentepredispostiperl’annoacuisiriferiscel’inadempienza.

I.3Misureantielusivedelleregoledelpattodistabilitàinterno
Icommi30e31dell’articolo31dellaleggen.183del2011introduconomisurevolte
adassicurareilrispettodelladisciplinadelpattodistabilitàinternodapartedeglientilocali
impedendocomportamentielusivi.
Ingenerale,siconfiguraunafattispecieelusivadelpattodistabilitàinternoogniqualͲ
voltasianoattuaticomportamentiche,purlegittimi,risultinointenzionalmenteestrumentalͲ
mentefinalizzatiadaggirareivincolidifinanzapubblica.NeconseguecherisultafondamentaͲ
le,nell’individuazionedellafattispeciedicuiairichiamaticommi30e31,lafinalitàeconomicoͲ
amministrativadelprovvedimentoadottato.
Inparticolare,ilcomma30disponelanullitàdeicontrattidiservizioedeglialtri atti
postiinesseredaglientilocalichesiconfigurinoelusividelleregoledelpatto.
L’elusionedelleregoledelpattodistabilitàinternorealizzataattraversol’utilizzodello
strumentosocietario,siconfigura,adesempio,quandospesevalideaifinidelpattosonoposte
aldifuoridelperimetrodelbilanciodell’entepertrovareevidenzainquellodellesocietàda
essopartecipateecreateconl’evidentefinediaggirareivincolidelpattomedesimo.
Sempreafiniesemplificativi,appaionoriconducibilialleformeelusiveancheleipotesi
dievidentesottostimadeicostideicontrattidiserviziotral’enteelesuediramazionisocietaͲ
rie e paraͲsocietarie, nonché l’illegittima traslazione di pagamenti dall’entea società esterne
partecipate,realizzate,adesempio,attraversounutilizzoimpropriodelleconcessionieriscosͲ
sionidicrediti.
Ilcomma31,invece,introducesanzionipecuniarieperiresponsabilidiattielusividelle
regoledelpattoodelrispettoartificiosodellostesso.
Inparticolare,ilcommainparolaassegnaalleSezionigiurisdizionaliregionalidella
Cortedeiconti–qualoraaccertinocheilrispettodelpattodistabilitàinternosiastatoarͲ
tificiosamenteconseguitomedianteunanoncorrettaimputazionedelleentrateodelleuͲ
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scite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive – il compito di irrogare le seͲ
guentisanzionipecuniarie:
1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte
l’indennitàdicaricapercepitaalmomentodicommissionedell’elusione;
2) al responsabile del servizio economicoͲfinanziario: fino a tre mensilità del trattaͲ
mentoretributivo,alnettodeglionerifiscalieprevidenziali.
Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il riͲ
spettodelpattodistabilitàinternopossonoestendersiall’esamedellanaturasostanzialedelle
entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza
dellasostanzasullaforma.
Atitolodiesempio,unacomunemodalitàdielusionepotrebbeessererappresentata
dall’imputazionediposteinsezionidibilancio–inentrataeinuscita–nonrilevantiaifinidel
pattoche,alcontrario,avrebberodovutoessereimputatealtrove.Cisiriferisce,adesempio,
all’allocazionetralespeseperservizipercontoditerzidipostecheavrebberodovutotrovare
correttaappostazionetralespesecorrenti,sullabasediquantoindicatoneiprincipicontabili
elaboratidall’Osservatorioperlafinanzaecontabilitàdeglientilocali,odellacontabilizzazione
traiservizipercontoditerzidipagamentirelativiallarealizzazionedioperepubblichefinanͲ
ziate,ancheintegralmente,dacontributiincontocapitalericevutidapartedialtrientipubbliͲ
ci.Inrelazioneaquest’ultimafattispecie,sisegnalacheilcontributoincontocapitalericevuto
da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico va contabilizzato al Titolo IV
dell’entrata, mentre le relative spese vanno contabilizzate al Titolo II della spesa, così come
vannocontabilizzatiaimedesimiTitolileriscossioniedipagamentieffettuati.Nonèconsentito
inalcunmodoimputareipagamentitraiservizipercontoditerzi,anchequandoesisteuno
sfasamentotemporaletralariscossionedelcontributoconcessoedilpagamentodellerelative
spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa ‘per cassa’ i pagaͲ
mentiacausadiunritardonell’erogazionedellaprovvistaeconomicadapartedelsoggettofiͲ
nanziatore.
Peraltro,l’impropriagestionedellecosiddette‘partitedigiro’nonrappresental’unica
ipotesiincuil’elusionedelleregoledelpattodistabilitàsiassociaadunanoncorrettaredaͲ
zionedeidocumentidibilancio.
Unulterioreesempiodifattispecieelusivaricorreneicasidievidentesovrastimadelle
entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati
dall’articolo179deldecretolegislativo267del2000.

— 97 —

8-8-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 185

Dallatodelleuscite,invece,rientranotralefattispecieelusivel’imputazionedellespeͲ
se di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell’esercizio o degli esercizi successivi
ovveroqualioneristraordinaridellagestionecorrente(debitifuoribilancio).Quest’ultimofeͲ
nomeno,qualorariguardispesenonimprevistedicuil’enteeraaconoscenzaentroiltermine
dell’eserciziodiriferimento(dacuil’obbligogiuridicodiprovvedereallalorocontabilizzazione),
puòavereeffettielusivideilimitidelpatto.
Sempreafiniesemplificativi,sonodaritenersielusive,nell’ambitodellevalorizzazioni
deibeniimmobiliari,ancheleoperazioniposteinesseredaglientilocaliconlesocietàparteciͲ
pateoconaltrisoggetticonlafinalitàesclusivadireperirerisorsefinanziariesenzagiungeread
unaeffettivavenditadelpatrimonio.
Inproposito,siricordache,inbaseaiprincipicontabilieuropei,SEC95,sel’acquisto
dapartediunsoggettopubblico,nonappartenenteallepubblicheamministrazioni,diunceͲ
spitecedutodaunaPubblicaamministrazione,checontrollatalesoggetto,avvieneconfinanͲ
ziamento della predetta pubblica amministrazione, non dà luogo ad una vendita ma solo ad
unacessionepatrimoniale.

I.4L’attivitàdicontrollodellaCortedeiconti
Ildecretoleggen.174del10ottobre2012hapotenziatoilpoteredicontrollo–infunͲ
zione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, già previsto
dall’articolo7,comma7,dellaleggen.131del2003,dall’articolo1,commi166eseguenti,delͲ
laleggen.266del2005edall’articolo11,dellaleggen.15del2009.
Segnatamentel’articolo3,comma1,letterae),deldecretoleggen.174,hasostituitoil
previgentearticolo148deldecretolegislativon.267del2000edhaintrodottounulteriorearͲ
ticolo,il148Ͳbis,alfinediunaimplementazionedelsistemadeicontrolliesternisullagestione
finanziariadeglientilocali.
L’articolo148Ͳbis,rubricato«rafforzamentodelcontrollodellaCortedeicontisullageͲ
stionefinanziariadeglientilocali»,rafforzailcontrollogiàprevistopertalientidalledisposiͲ
zionidicuiall’articolo1,commi166eseguenti,dellaleggen.266del2005.
Ilprimocommadell’articolo148Ͳbisprevedecheaifinidellaverificadelrispettodel
pattodistabilitàinterno«lesezioniregionalidicontrollodellaCortedeicontiesaminanoibiͲ
lancipreventivieirendiconticonsuntivideglientilocaliaisensidell’articolo1,commi166e
seguenti,dellalegge23dicembre2005,n.266».Ilcomma2dell’articolo148Ͳbisprecisacheai
finidellaverificadelrispettodelpattodistabilitàinterno,«lesezioniregionalidicontrollodelͲ
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laCortedeicontiaccertanoaltresìcheirendicontideglientilocalitenganocontoanchedelle
partecipazioniinsocietàcontrollateeallequalièaffidatalagestionediservizipubbliciperla
collettivitàlocaleediservizistrumentaliall’ente».
In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei docuͲ
menticontabililoroeventualipartecipazionisocietariecomeindividuatedallanorma.
Laddove, all’esito della verifica condotta dalla competente sezione regionale di conͲ
trollo,sianoaccertatisquilibrieconomicoͲfinanziari,mancatacoperturadispese,violazionidi
normepergarantirelaregolaritàdellagestionefinanziariaoilmancatorispettodegliobiettivi
postidalpattodistabilitàinterno,l’enteinteressatosaràtenutoadadottareiprovvedimenti
correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di
accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima sezione al
finediconsentirne,neisuccessivi30giorni,laverificasullaidoneitàarimuovereleirregolarità
earipristinaregliequilibridibilancio(articolo148Ͳbis,comma3).
Incasodiinerziadell’entelocaleodiaccertatainidoneitàdeiprovvedimenticorrettivi,
èpreclusal’attuazionedeiprogrammidispesaperiqualisiastataaccertatalamancatacoperͲ
turaol’insussistenzadellarelativasostenibilitàfinanziaria(articolo148Ͳbis,comma3).
Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 31, comma 31, legge n. 183
del2011,pergliamministratorieperilresponsabiledelservizioeconomicoͲfinanziario,nella
ipotesiincuilesezionigiurisdizionaliregionalidellaCortedeicontiaccertinocheilrispettodel
pattodistabilitàinternoèstatoconseguitoartificiosamentemediantel’adozionediattielusivi
delleregoledelpatto(ParI.3).
Sisegnala,inoltre,che,afinidicoordinamento,l’interventonormativodescritto,operaͲ
todaldecretoleggen.174del2012,harichiestolaabrogazionedelcomma168dell’articolo1
dellalegge23dicembre2005,n.266(articolo3,comma1Ͳbis,decretoleggen.174del2012).
Ledisposizionicontenutenelcommaabrogatosonostatesostanzialmenteriproposte
informapiùpuntualenelcomma3dell’articolo148Ͳbis,trannecheperilperiodofinaleineͲ
rentealpoteredivigilanzadellaCortedeiconti«sulrispettodeivincolielimitazionipostiin
casodimancatorispettodelleregoledelpattodistabilitàinterno».
Tuttavia,nonostantelanuovanormanonripropongataleperiodoespressamente,deve
ritenersi,avutoriguardo,daunlato,allaratiodell’interventonormativooperatodaldecretolegͲ
gen.174del2012inmateriadicontrolliesterni,dall’altroallalogicadelmeccanismodellenorͲ
mesulpatto,chelaCortedeiconticonserviilpoteredivigilanzasull’autoapplicazionedellesanͲ
zioni,inquanto,comeprevistodalpredettoarticolo148Ͳbis,accertatoilmancatorispettodegli
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obiettivi,l’enteinteressatoètenutoadadottareiprovvedimenticorrettivineiterminiprevisti.In
altritermini,occorreverificarechel’enteinadempienterispettiillimiteagliimpegnidipartecorͲ
rente,rispettiildivietodiindebitamentoeildivietodiassunzionedipersonaleechedeliberila
riduzionedelleindennitàdifunzioneedeigettonidipresenzapergliamministratori.
Occorre precisare che l’autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso
dell’esercizioincuivisiachiaraevidenzache,allafinedell’eserciziostesso,ilpattononsaràriͲ
spettato.Piùprecisamente,intalecircostanza,l’autoapplicazionedellasanzioneincorsodieͲ
sercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l’ente, autonomaͲ
mente, pone in essereper recuperare il prevedibile sforamento delpattodi stabilità interno
evidenziatodallagestionefinanziariadell’anno.Peraltro,neicasiincuilagestionefinanziaria
presentiunandamentononconformealsaldoprogrammato,l’entedeveadottaretuttiiprovͲ
vedimenticorrettiviecontenitivifinalizzatianonaggravarelapropriasituazionefinanziaria.
Alriguardo,laSezioneregionaledicontrollodellaCortedeicontiperlaLombardiaconil
parere n. 427 del 2009, come ribadito con deliberazione n. 605 del 2009, ha affermato che
l’osservanzadeivincolidispesaofinanziariimpostidalpattodistabilitàinternodeveavveniresin
dalleprevisionicontenutenelbilanciopreventivo.Ilrispettodelpatto,quindi,costituiscepergli
entilocaliunobbligoelasituazionediinadempienza,ancheserilevatanelcorsodell’esercizio,
costituisce una grave irregolarità gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia
confermata o meno in sede di bilancio consuntivo. Nonostante la formulazione letterale
dell’articolo7,comma2,letterad),deldecretolegislativon.149del2011,deveritenersicheil
divietodiassunzionedinuovopersonaleoperiancheneiconfrontidell’entelocalechesitrovi
nellacondizioneattualedinonrispettareilpattodistabilitàinterno,inquantodiversamentesi
determinerebbeunaggravamentodellasituazionefinanziariadell’entemedesimo.
Infine,sisegnalaladeliberan.903del9novembre2012adottatadallasezioneregioͲ
nale di controllo della regione Veneto, alla luce delle disposizioni di nuova introduzione deͲ
scritte,fornendounaseriediindicazioniutiliperunacorrettapredisposizionedeidocumenti
contabili,alloscopodigarantirelasanagestionefinanziariaedilrispettodegliequilibridibiͲ
lancioedeivincolidell’indebitamento.
Segnatamente,conriferimentoall’ipotesidimancataapplicazionedelleregoledelPatͲ
todistabilitàinterno,ladeliberaprecisa–comegiàsegnalatonelpar.I.3–che«leverifiche
dellaCortedeicontidiretteadaccertarneilrispettopossonoestendersiall’esamedellanatura
sostanzialedelleentrateedellespeseesclusedaivincoli,inapplicazionedelprincipiogenerale
diprevalenzadellasostanzasullaforma».
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Quantopoialleprocedurediprogrammazionedellaspesa,lacitatadelibera,nelribaͲ
direquantoprevistodall’articolo9,comma1,letteraa),punto2,deldecretoleggen.78del
200933,precisache«ilfunzionariocheadottaprovvedimentichecomportanoimpegnidispeͲ
sa,[…]oltreaverificarelecondizionidicoperturafinanziaria,previstadall’articolo151TUEL,
[…]deveverificareanchelacompatibilitàdellapropriaattivitàdipagamentoconilimitipreviͲ
stidalpattodistabilitàinternoe,inparticolare,deveverificarnelacoerenzarispettoalproͲ
spettoobbligatorio,allegatoalbilanciodiprevisione,dicuialcomma18dell’articolo31della
legge12novembre2011,n.183.Laviolazionedell’obbligodiaccertamentoinquestionecomͲ
portaresponsabilitàdisciplinareedamministrativaacaricodelpredettofunzionario».

L.ALLEGATIALLACIRCOLAREESPLICATIVADELPATTO2013Ͳ2015
Anchequest’annosonoriportati–qualiallegatiallapresenteCircolare–glischemieͲ
semplificativichesarannopubblicatisulsitoweb.
¾

Allegati OB/13/P, OB/13/C5000 e OB/13/C1000 per l’individuazione degli oͲ

biettivi2013Ͳ2015perleprovince,pericomuniconpopolazionesuperiorea5.000abitantie
pericomuniconpopolazionecompresatrai1.001edi5.000abitanti.
¾

Allegato ACCESSO WEB/13 fornisce istruzioni sulle modalità di accesso al siͲ

stemaweb.

M.RIFERIMENTIPEREVENTUALICHIARIMENTISUICONTENUTIDELLAPRESENTECIRCOLARE
Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia di patto di stabilità interno poͲ
trebberogeneraredapartedeglientilocalirichiestedichiarimentiche,peresigenzeorganizͲ
zativeedirazionalitàdellavorodiquestoUfficio,ènecessariopervengano:

a) pergliaspettigeneralieapplicatividelpattodistabilitàinterno,esclusivamentevia
eͲmailall’indirizzopattostab@tesoro.it;

b) periquesitidinaturatecnicaedinformaticacorrelatiall’autenticazionedeinuovientied
agliadempimentiattraversoilweb(sivedainpropositol’allegatoACCESSOWEB/13allapresenteCirͲ
colare), all’indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. Per urgenze è possibile contattare l’assistenza tecnica
applicativaaiseguentinumeri06Ͳ4761.2375/2125/2782conorario8.00Ͳ13.00/14.00Ͳ18.00;

33

 Secondo cui «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regoledifinanzapubblica».Suquestascias’inserisceanchelamodificadell’articolo153,comma4,deldecretolegislativon.267
del2000,operatadall’articolo3,comma1,letteraf,deldecretoleggen.174del2012,secondocuiilresponsabiledelservizio
finanziariodell’entelocaleètenutoaltresì«allasalvaguardiadegliequilibrifinanziaricomplessividellagestioneedeivincolidi
finanzapubblica».
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c) pergliaspettiriguardantilamateriadipersonalecorrelataallanormativadelpatto
distabilitàinterno,esclusivamenteviaeͲmailall’indirizzo:drgs.igop.ufficio14@tesoro.it;

d) perichiarimentiinmeritoalleopere,allatipologiadifinanziamentiedallemodaliͲ
tàdicomunicazionedeidatiaseguitodiOrdinanzadelPresidentedelConsigliodeiMinistri,al
DipartimentodellaProtezioneCiviledellaPresidenzadelConsigliodeiMinistriaiseguentiindiͲ
rizzieͲmailprotezionecivile@pec.governo.iteUfficio.ABI@protezionecivile.it.
Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi
istituzionalidipostaelettronica.

Annotazionifinali
Gliattiamministrativi,emanatidal1999adoggi,inapplicazionedelleprecedentinorͲ
mative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito Internet:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEͲI/eͲGOVERNME1/PattoͲdiͲS/.

Roma, 7 febbraio 2013
Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO
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ALLEGATO

All. OB/13/P - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

PROVINCE
(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015
Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

(a)

(b)

(c)

0

SPESE CORRENTI (Impegni)

Media
MEDIA delle spese correnti (2007-2009) (1)

0

FASE 1

(d)=Media(a;b;c)

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

18,8%

18,8%

18,8%

(e)

(f)

(g)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(h)=(d)*(e)

(i)=(d)*(f)

(l)=(d)*(g)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

FASE 2

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,
di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n.
183/2011)

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI
(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

FASE 3-A (Enti NON virtuosi)

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON
virtuosi
(comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art.
14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

FASE 3-B
(Virtuosi)

SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011 )

SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI
(comma 3, art. 20,decreto-legge n. 98/2011 )

0

0

(m)

(n)

(o)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(p)=(h)-(m)

(q)=(i)-(n)

(r)=(l)-(o)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

19,8%

19,8%

19,8%

(s)

(t)

(u)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(v)=(m)

(z)= (n)

(aa)=(o)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(ab)=(d)*(s)-(v)

(ac)=(d)*(t)-(z)

(ad)=(d)*(u)-(aa)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(ae)

(af)= (ac)

(ag)=(ad)

Anno 2014

Anno 2015

FASE 3-C

Anno 2013
0

RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"
(comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011 )

(ah)

Anno 2013
PATTO REGIONALE "Verticale" (2)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32,
legge n. 183/2011)

(al)

FASE 4 (anno 2012)

(2)

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato"
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012

(ax)

Anno 2013
PATTO REGIONALE "Orizzontale" (3)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32,
legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE (fase 4)

(ay)

(am)

(an)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(ao)= (ab)+(ae)+(al)+(ax)+(ay)(ah)

(ap)= (ac) +(af) +(am)

(aq)= (ad)+(ag)+(an)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(as)=(ao)-(ar)

(at)=(ap)

(au)=(aq)

Anno 2013

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220/2010

(ar)

SALDO OBIETTIVO FINALE

Legenda
Cella editabile
Cella valorizzata automticamente
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Note
(1)
Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).
(2)
Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo).
(3)
Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).
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All. OB/13/C5000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti
(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015
Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

(a)

(b)

(c)

SPESE CORRENTI (Impegni)

0

Media

MEDIA delle spese correnti (2007-2009)

(1)

0

FASE 1

(d)=Media(a;b;c)

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

14,8%

14,8%

14,8%

(e)

(f)

(g)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(h)=(d)*(e)

(i)=(d)*(f)

(l)=(d)*(g)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,
di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n.
183/2011)
FASE 2

(m)
Anno 2013

FASE 3-A (Enti NON virtuosi)

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI
(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON
virtuosi
(comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del
decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI
(commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011 )

FASE 3-B
(Virtuosi)

0

(n)

(o)

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(p)=(h)-(m)

(q)=(i)-(n)

(r)=(l)-(o)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

15,8%

15,8%

15,8%

(s)

(t)

(u)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(v)=(m)

(z)= (n)

(aa)=(o)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(ab)=(d)*(s)-(v)

(ac)=(d)*(t)-(z)

(ad)=(d)*(u)-(aa)

Anno 2013

SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI
(comma 3, art. 20,decreto-legge n. 98/2011 )

0

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(ae)

(af)= (ac)

(ag)=(ad)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

(al)

(am)

(an)

Anno 2014

Anno 2015

FASE 3-C
FASE 4-A

Anno 2013

RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"
(comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011 )

PATTO NAZIONALE "Orizzontale"
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012

(ah)

(2)

Anno 2013
(3)

PATTO REGIONALE "Verticale"
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art.
32, legge n. 183/2011)

(ao)
Anno 2013
(3)

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato"
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012
FASE 4-B

(ax)

Anno 2013
(4)

PATTO REGIONALE "Orizzontale"
Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art.
32, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (fase 4)

(ay)

(ap)

(aq)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0
(ar)= (ab)+(ae) +(al)+
(ao)+(ax)+(ay)-(ah)

0

0

(as)= (ac) +(af) +(am)+(ap)

(at)= (ad)+(ag)+(an)+(aq)

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2013

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010
FASE 5

(au)
Anno 2013

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012

(av)
Anno 2013

SALDO OBIETTIVO FINALE

0

0

0

(az)=(ar)-(au)-(av)

(ba)=(as)

(bb)=(at)

Legenda
Cella editabile
Cella valorizzata automticamente

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Note
(1)
Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).
(2)
Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).
(3)
Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo)
(4)
Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).
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All. OB/13/C1000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione compresa tra 1.001 e 5000 abitanti
(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015
Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

(a)

(b)

(c)

SPESE CORRENTI (Impegni)

0

Media

MEDIA delle spese correnti (2007-2009)

(1)

0

FASE 1

(d)=Media(a;b;c)

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

12,0%

14,8%

14,8%

(e)

(f)

(g)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(h)=(d)*(e)

(i)=(d)*(f)

(l)=(d)*(g)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14,
del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) (2)
FASE 2

(m)
Anno 2013

FASE 3-A (Enti NON virtuosi)

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI
(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON
virtuosi
(comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del
(2)
decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI
(commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011 )

FASE 3-B
(Virtuosi)

0

(n)

(o)

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(p)=(h)-(m)

(q)=(i)-(n)

(r)=(l)-(o)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

13,0%

15,8%

15,8%

(s)

(t)

(u)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(v)=(m)

(z)= (n)

(aa)=(o)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(ab)=(d)*(s)-(v)

(ac)=(d)*(t)-(z)

(ad)=(d)*(u)-(aa)

Anno 2013

SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI
(comma 3, art. 20,decreto-legge n. 98/2011 )

0

Anno 2014

Anno 2015

0

0

0

(ae)

(af)= (ac)

(ag)=(ad)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

(al)

(am)

(an)

Anno 2014

Anno 2015

FASE 3-C
FASE 4-A

Anno 2013

RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"
(comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011 )

PATTO NAZIONALE "Orizzontale"
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012

(ah)

(3)

Anno 2013
(3)

PATTO REGIONALE "Verticale"
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art.
32, legge n. 183/2011)

(ao)
Anno 2013
(3)

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato"
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012
FASE 4-B

(ax)

Anno 2013
(4)

PATTO REGIONALE "Orizzontale"
Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art.
32, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (fase 4)

(ay)

(ap)

(aq)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0
(ar)= (ab)+(ae) +(al)+
(ao)+(ax)+(ay)-(ah)

0

0

(as)= (ac) +(af) +(am)+(ap)

(at)= (ad)+(ag)+(an)+(aq)

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2013

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010
FASE 5

(au)
Anno 2013

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012

(av)
Anno 2013

SALDO OBIETTIVO FINALE

0

0

0

(az)=(ar)-(au)-(av)

(ba)=(as)

(bb)=(at)

Legenda
Cella editabile
Cella valorizzata automticamente

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Note
(1)
Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).
Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).
Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo)
(4)
Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).
(2)
(3)
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ALLEGATOACCESSOWEB/13
Aifinidellatrasmissione,aggiornamentoevisualizzazionedeimodelliprevistidagliartiͲ
coli31e32dellaleggen.183del2011,chedisciplinanoleregoledelpattodistabilitàinterno
(individuazione obiettivi, monitoraggio, certificazione etc.) è stato predisposto un nuovo sito
web,appositamentecreatoperilpattodistabilitàinterno,acuisiaccedemediantel’indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it(senzaaccenti),attivodallunedìalvenerdì(neigiornifeͲ
riali),dalleore08.00alle19.00.

REQUISITIPERL’ACCESSOALLAAPPLICAZIONEWEB
Glientichenonhannol’utenzaperaccederealsitohttp://pattostabilitainterno.tesoro.it
potrannoinviarelarichiestadiaccessoutilizzandoun’appositafunzionedisponibilesullahome
pagedelcitatosito,cheprevedelacompilazionediunmodelloperlaraccoltadeiseguentidati:
a. nomeecognomedellepersonedaabilitareallatrasmissionedeidati
b. codicefiscale
c. entediappartenenza
d. recapitotelefonico
e. indirizzoeͲmailutente

Modalitàdiaccesso
IlSistemaInformatico“MonitoraggioPattodiStabilitàInterno”èstatorealizzatoutilizzando
latecnologiaweb,edèdirettamenteaccessibiledall’indirizzohttp://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Il sito web permette di accedere ad una duplice gestione del Patto di Stabilità InͲ
terno:dallink“Pattodistabilità2011eanniprecedenti”inbassoasinistradellapaginaiͲ
nizialeèpossibileaccedereallagestionedelPattodiStabilitàdell’anno2011edeglianni
precedenti;dallink“Pattodistabilità2012eannisuccessivi”(inbassoadestradellapagiͲ
nainiziale)èpossibileaccedereallagestionedelPattodiStabilità2012eaquellideglianni
successivi.
L’ApplicativoperlagestionedelPattodiStabilità2011edeglianniprecedentisupporͲ
taibrowserInternetExplorer6esuperiorieNetscape7,l’applicativoperlagestionedelPatto
diStabilità2012edegliannisuccessivisupportatutiiprincipalibrowser(InternetExplorer8e
superiori,MozillaFirefoxeGoogleChrome).
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Peragevolarel’accessoalsuddettositosisuggeriscediinserirel’indirizzotrai“PreferiͲ
ti”.SeadesempiosiutilizzaunbrowserInternetExplorer,alprimocollegamentoalSistema,
selezionare dal menù “Preferiti” la scelta “Aggiungi ai preferiti” e quindi cliccare su “OK”. La
volta successiva basterà selezionare “Preferiti” all’apertura del browser e quindi cliccare
sull’indirizzosopracitato.

Identificativoutente(userͲIDcioènomeutente)ePassword
L’accessoalSistemaInformaticosaràeffettuatotramiteunafunzionediautenticazione
che consente il riconoscimento dell’utente mediante la digitazione dell’identificativo utente
(userͲIDcioèilnomeutente)edellapasswordadessoassociata(vediManualeUtente).
Glienticheancoranonhannoun’utenzaperaccedereal“PattodiStabilità”,possono
inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: http://pattostabilitainterno.tesoro.it
cliccandosullinkRichiestaNuovaUtenza.





Figura1:paginainiziale

Ènecessariocompilareilmodulodirichiesta(figura2).Allaconferma,ilSistemainvia,
all’indirizzoistituzionaledell’entediappartenenza,unaeͲmailcontenentegliestremidellariͲ
chiestaelauserͲID(nomeutente)elapasswordnecessariaperaccederealsistemaweb.Sarà
curadell’entetrasmetterelecredenzialidiaccessoall’utentechenehafattorichiesta.
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Figura2:paginaperlarichiestadiunanuovautenza

Nelcompilareilmoduloinquestione,oltrealleinformazionisunomeecognome,codiͲ
ce fiscale, recapito telefonico e recapito di posta elettronica, alla voce Ente di appartenenza
cliccaresuSeleziona,poi,nellafinestrasuccessivaallavoceEnteinserireiprimitrecaratteri
delnomedelpropriocomuneecliccaresuRicerca,siapriràunapiccolafinestrainbassoincui
appaionotuttiinomideicomunicheinizianoperquellelettere,selezionareilnomedelproͲ
priocomuneecliccaresuConferma.Aquestopuntolostessonomeinsiemeallaprovinciadi
appartenenzaverrannovisualizzatiautomaticamentenelmodulodirichiestautenza.
Siconsigliadiricontrollarel’esattezzadidetteinformazioniprimadidigitareConferma,
inquantolestesseessendopoimemorizzatenellabancadatidelMinistero,costituiscono–m
inmodounivoco–l’identificazioneutenteͲentedapartedell’Amministrazione.

Richiestadisabilitazionevecchieutenzeomodificheanagrafiche
Dato il costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all’applicativo
“Patto di Stabilità”, si sottolinea l’importanza di comunicare, tramite eͲmail all’indirizzo assiͲ
stenza.cp@tesoro.it,leseguentiinformazioni:
x

eventuali utenze in disuso, cioè nomi utenti che andrebbero disabilitati (es.

perchénonlavoranopiùnell’ufficiodovecisioccupadel“PattodiStabilità”);
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variazionidiunoqualsiasideirecapitidell’utente(es.variazionedell’indirizzo

dipostaelettronicaorecapitotelefonico).

ModelloinformatoExceldegliobiettiviprogrammatici2013Ͳ2015
Comeausilioperglienti,nelsitowebcitatohttp://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto,è
disponibileancheilmodelloinformatoexcelchecalcolaautomaticamentel’entitàdelconcorsoalͲ
lamanovraegliobiettiviprogrammaticiperglianni2013Ͳ2015.Glientipossonoutilizzaredetto
modello, salvandolo preventivamente sulla propria postazione di lavoro ed inserendo nei campi
appositi(gliunicidicolorebianco)idatinecessari.Dopol’immissionedeidati,l’applicazioneexcel
eseguetutteleoperazioninecessarieperdeterminareilconcorsoallamanovraperglianni2013Ͳ
2015 ed i corrispondenti obiettivi programmatici. Le risultanze delle operazioni sono visualizzate
senzadecimali,maquestiultimivengonoconsideratiaifinideicalcolistessi.Questofileexcelserve
unicamente per i calcoli, non costituisce certificazione di nessun tipo e non deve essere inviato
tramiteeͲmailalloscrivente.Idatidel“PattodiStabilità”dovrannoessereinviati,secondolescaͲ
denzepreviste,esclusivamentetramiteilSistemaweb.
La UserͲID (nome utente) è costituita sempre dal nome e cognome della persona riͲ
chiedenteincaratteriminuscoliseparatidaunpunto(adesempio:mario.rossi).
Icaratterispeciali(accentieapostrofi)delnomeedelcognomenonsonoriconosciuti:
bastadigitarenomeecognomesenzaaccento,senzaapostrofoesenzaspazio.IncasodiomoͲ
nimieleutenzesidifferenzianotramiteunnumeroprogressivoimmessodopoilnomeproprio
(adesempio:mario1.rossi)oppuredopoilcognome(adesempio:mario.rossi1).

Password
Lapassworddovràesseregestitasecondoleseguentinorme:
a.ilSistemarichiedeilcambiopasswordoalprimoaccessoalsitoweboppureincaso
di reset password: nel campo “vecchia password” si deve scrivere quella comunicata
dall’assistenzatramitemail,neicampi“nuovapassword”e“confermanuovapassword”sene
devedigitareunanuovasceltadall’utente;
b.lanuovapasswordnondeveessereugualeallapasswordprecedentementescaduta;
c.lapassworddeveesserecompostadaalmenocinquecaratterialfanumericiinminuͲ
scoloenonpuòessereugualealnomeutente;
d.lapassworddeveesseremantenutariservata;
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e. la password può essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link
“cambiopassword”contenutonellapaginadelnomeutente;
f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed è possibile rinnovarla
negliultimi30giornidivalidità.
Siprecisachelapasswordèstrettamentepersonaleechegliutentidovrannoriporre
lamassimacuranelmantenerelariservatezzaditalicodici:l’utente,qualoraabbiadimenticaͲ
tolapasswordoquestasiascaduta,potràrichiederneunanuova(resetpassword)mediantela
segnalazione diretta del problema alla casella di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it,
specificandosempreilnomeutente,ilcodicefiscaledell’utente(enondell’ente)eilcomune
diappartenenza:sipregacortesementediinviarelerichiestediresetpasswordchecontengaͲ
notuttequesteinformazioniassolutamentenecessarie.

Sicurezza
PerlagestionedelPattodiStabilitàdel2011eanniprecedenti,alfinedigarantireun
maggiorlivellodisicurezza,nellefasidi“Acquisizionemodello”,“Variazionemodello”e“CanͲ
cellazionemodello”,primadidigitare“Conferma”verràrichiestoall’utentel’inserimentodiun
codicePIN,sceltodall’utentestessosecondoicriterisottoriportatiemantenutoriservato:
a.ilPINdeveesserecompostodaunminimodi4eunmassimodi8caratterialfanuͲ
merici(cioènecessariamenteuninsiemedilettereenumericonall’internoalmenounnumeͲ
ro)edèdiversodallapassworddiaccessoalsitoweb;
b.ilPINdeveesseremantenutoriservato;
c.ilPINhaunaduratadi180giorni;
Qualora l’utente abbia dimenticato il PIN, può richiederne il reset tramite mail
all’indirizzoassistenza.cp@tesoro.it.
PerlagestionedelPattodiStabilitàdel2011eperquelladegliannisuccessivinonè
implementatoilcodicePINperlefunzionidi“Acquisizionemodello”,“Variazionemodello”e
“Cancellazionemodello”,illivellodisicurezzagarantitorimane.

HelpDesk
LefunzionalitàdelSistemaInformatico“MonitoraggioPattodiStabilitàInterno”edil
loroutilizzo,sonodescrittenel“ManualeUtente”(tramiteiltastoomonimodelmenùconteͲ
nutoall’internodelsitowebdopoessersiautenticati)escaricabiledall’applicazionestessa.
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EventualichiarimentiorichiestedisupportopossonoessereinoltratealseguenteindiͲ
rizzodipostaelettronica:assistenza.cp@tesoro.itperiquesitidinaturastrettamentetecnica
ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento
dell’applicazione,indicandonell'oggetto"UtenzasistemaPattodiStabilità–richiestadichiaͲ
rimenti”.Sipregadicomunicare,ancheinquestocaso,ilnominativoeilcomunediapparteͲ
nenza; per urgenze è possibile contattare l’assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri
06Ͳ4761.2375/2125/2782, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di
un’oratrale13.00ele14.00.

Requisititecnicieimpostazioni–RegoleGenerali
Dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di
comuneutilizzo(InternetExplorer6osuperiore,Netscape7.0perlagestionedegliannipreͲ
cedenti al 2011; internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome per la geͲ
stione degli anni dal 2012 in poi) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito
http://www.java.com/it/(ecoirelativiaggiornamentisuipcdovesiopera);applicazioneAcroͲ
batReader(aggiornato)perlestampe.
L'assistenzatecnicafornisceinformazionisulfunzionamentodell’applicativodel“Patto
diStabilità”:nongestisceildominiodelsitowebdel“PattodiStabilità”.
L’applicativo “Patto di Stabilità” funziona correttamente al seguente indirizzo:
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Pattocomeunqualsiasisitointernetsuunqualsiasidominio.
L’applicativo“PattodiStabilità”funzionaregolarmenteconunasemplicelineaADSL.
Perunmigliorecollegamentoalsitoweb,visegnaliamoche:
•l’Error500olarigabiancainaltoalpostodelmenù,èSEMPREdovutoalserverLOͲ
CALE(cioèquelcomputerchemetteinretetuttiipcdiunufficio)chebloccalavisualizzazione
correttadelsitoweb.Qualorataleproblemasidovesseeffettuaresullavostramacchina,proͲ
vareadeffettuareleseguentioperazioni:AprireInternetExploreredalmenùinaltoselezionaͲ
reStrumentiepoiOpzioniInternet.Vieneapertaunafinestradovenellapartecentralesitrova
unriquadroFiletemporaneiInternet.SelezionareEliminaCookieedareok.SelezionareElimiͲ
nafile,selezionarelacasellaEliminatuttoilcontenutononillineaepremereok.Selezionare
Impostazionienellapartesuperioredellafinestraapertaselezionareall’aperturadellapagina
epremereok.Premeredinuovook.ChiudereInternetExplorer.Riapriredinuovol’applicativo
“Patto di Stabilità” con Internet Explorer all'indirizzo : http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Provareanchedaaltrepostazionicollegateinretenell’ufficioincuisilavora(ancheinoraridiͲ
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versi). Nel caso in cui la difficoltà persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy
SERVERodelROUTERdalreferenteinformatico(cioèbisognaagirenelcomputerchemettein
lineatuttiipcdell’ufficiolocale),poitogliereleprotezioniriguardoaicertificatieRIAVVIAREil
server(nonilcomputerdell'utente);nelcasodelROUTER,agiresullemodalitàdiconfigurazioͲ
nedellostesso.
•PerusciredallaprocedurasipregadinonutilizzareMAIlaXinaltoadestra,masolo
iltasto“Logoff”contenutonelmenùinaltoadestra.
• Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un
tempomassimodi30minutidiinattivitàutente(timeout),cioèsenzadigitarenientesullataͲ
stiera.Alloscaderedeltimeout,lasessionevieneterminata,esaràpertantonecessarioautenͲ
ticarsinuovamentealSistema.
•Senonsiècertidiun’avvenutaacquisizione,laverificasieffettuaandandosu“InterͲ
rogazione”delmodelloe,sepresente,saràlaconfermadell’acquisizionedeidati.Consigliamo
sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di
“Interrogazione”.

CertificatodiSicurezza
LeregoledisicurezzadelSistemaInformatico“MonitoraggioPattodistabilitàinterno”
prevedonoiltransitodeidatitramitecanaleprotetto.
IlcertificatodiprotezionedelsitoèautogeneratodalMinisterodell’Economiaedelle
Finanze.
InfasediautenticazionealSistema(ovverodopoladigitazionedelnomeutenteedella
password),ilsistemastessorestituisceilmessaggio“Avvisodiprotezione”sull’attendibilitàdel
certificato.
Cliccandosu“Sì”siaccedealSistemaInformatico“MonitoraggioPattodiStabilitàInͲ
terno”lecuimodalitàdinavigazioneefunzionalitàsonodescrittenelManualeUtente.


13A06691
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI

Il testo integrale è consultabile sul sito web della Lega italiana per
la lotta contro i tumori all’indirizzo http://www.lilt.it.

Nomina del Conservatore del registro delle imprese.
La Giunta della Camera di Commercio di Rimini, con deliberazione n. 65 del 30 luglio 2013, ha nominato, a far data dal 3 settembre 2013,
Conservatore del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 8 comma 4
della legge n. 580/1993, il dott. Giuseppe Mazzarino (Dirigente a tempo
determinato dell’Ente, a cui è stata assegnata l’Area Amministrazione
del sistema produttivo e regolazione del mercato).

13A06692

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

13A06807

Designazione della Società «CSI S.p.a.», in Bollate, quale
organismo notificato per la certificazione dei recipienti a
pressione trasportabili ai sensi del D.Lgs. 12 giugno 2012,
n. 78.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare
Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si
annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data
7 agosto 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa
da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell’art. 71 della
Costituzione e art. 48 in relazione all’art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352
una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:
“Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.
Misure di contrasto all’omicidio, alla pedopornografia, alla violenza
sessuale, alla pedofilia, agli atti persecutori”.
Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede nazionale
dell’Associazione “Legittima Difesa”, Via Appia Nuova n. 612, int. 1 00179 Roma – Tel. fax 06.7827578 - monica.nassisi@gmail.com
13A06869

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 16 luglio 2013, la Società
«CSI S.p.A.» con sede operativa a Bollate (MI) viale Lombardia, 20, è
stata designata Organismo Notificato per il rilascio della certificazione
di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla
direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012,
n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione
delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE
recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e
le procedure di seguito indicate:
Prodotti:
Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;
Cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi
multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;
Procedure:
Valutazione di conformità;
Ispezione straordinaria;

MINISTERO DELLA SALUTE

Ispezione intermedia;

Comunicazione di avvenuta adozione dello statuto della
Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma.
In data 10 luglio 2013 con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato approvato,
ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106, lo statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Ispezione periodica;
Rivalutazione di conformità.
La presente designazione ha validità sino al 17 giugno 2017.
13A06693

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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Tipo D
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(di cui spese di spedizione  128,52)
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91,00
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