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La legge di bilancio:  
le novità per gli enti locali 

 

di Alessandra Villa 
 

 
Il debutto della legge di bilancio per il 
2017 presenta (meglio avrebbe potuto 
presentare), almeno sotto il profilo forma-
le dei contenuti, importanti novità.  
Il documento che eravamo abituati a 
chiamare, prima, legge finanziaria, suc-
cessivamente, legge di stabilità ha assun-
to, con l’entrata in vigore della L. n. 11 di-
cembre 2016, n. 232 (“Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per i triennio 
2017-2019”) un nuovo nome, una nuova 
struttura e un nuovo calendario procedu-
rale. 
La L. n. 163/20131  (che è  intervenuta sul 
contenuto della legge di bilancio come 
definita dalla L. n. 196/2009) ha “compo-
sto” il bilancio in un unico documento - la 
legge di bilancio, appunto - i contenuti 
degli ex disegni di legge di bilancio e di 
stabilità. 
Questo con l’intento di perseguire una 
duplice finalità; concentrare in un unico 
documento la decisione di bilancio 
sull’insieme delle entrate e delle spese 
pubbliche; quindi, riportare al centro del 
dibattito parlamentare le decisioni di fi-
nanza pubblica.  
È noto, infatti, come nel passato queste 
ultime abbiano trovato espressione in altri 
testi normativi e contesti istituzionali pro-
ducendo l’effetto di ridurre inevitabilmente 
l’ambito di operatività degli strumenti 
principe di finanza pubblica (legge di sta-
bilità e prima ancora legge finanziaria) e 
mettendo a margine il Parlamento nella 
                                                        
1 La L. n. 163/2013 ha recepito i nuovi contenuti 
del nuovo art. 81 della Cost. come modificato dal-
la legge cost. n. 1/2012, che nella formulazione 
del 1948 al comma 3, ora soppresso, disponeva 
che “Con la legge di approvazione del bilancio 
non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spe-
se”.   
 

fase di assunzione delle decisioni politi-
che. 
 
 
Introduzione e piano di indagine 
Sulla legge di bilancio 2017 pesano al-
meno due eventi di rilievo che occorrerà 
tenere presenti nel valutarne i contenuti:  
 
1) il giudizio prudente espresso tanto dal-
la Commissione europea quanto dai mi-
nistri delle finanze dei Paesi dell’Unione 
europea che hanno inteso rimandare al 
2017 l’adozione di misure aggiuntive per 
rispettare il Patto di stabilità e crescita e 
contenere l’entità del debito pubblico; 
 
2) l’esito del referendum del 4 dicembre 
2016 e la crisi politica conseguente che 
hanno imposto il licenziamento del testo 
della legge di bilancio in tempi rapidi, tan-
to è vero che il Governo, il 7 dicembre 
2016, ha chiesto al Parlamento la fiducia 
“tecnica” con la conseguenza che non è 
stato possibile implementare il contenuto 
del testo licenziato dalla Camera. Questo 
ha lasciato irrisolti numerose questioni in 
particolare quelle connesse alla decor-
renza delle novità introdotte e modalità di 
copertura delle iniziative varate. 
 
In questo lavoro esamineremo le norme 
che riguardano gli enti locali. 
 
 
Un quadro di insieme 
Comprendere l’entità della manovra di fi-
nanza pubblica (inclusiva del decreto fi-
scale 193/2016 approvato in ottobre), del-
la legge di bilancio 2017, n. 232/2016 e 
del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 
244, meglio conosciuto come Decreto 
Milleproroghe, non è cosa immediata. 
 
La Corte dei conti nell’Audizione alle 
Commissioni bilancio riunite del Senato 
della Repubblica e della Camera dei de-
putati mette a confronto l’entità e la com-
posizione della manovra e gli effetti con-
seguenti sull’entità dei conti pubblici.   
 

“La manovra ammonta a 29 miliardi nel 
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primo anno, 22,4 nel 2018 e  24,6 miliardi 
nel 2019.  Nel 2017 la riduzione delle en-
trate rappresenta oltre il 57 per cento del-
la manovra, soprattutto per il peso delle 
risorse necessarie per l’abolizione della 
clausola Iva. Nel 2017 la copertura della 
manovra è pressoché assicurata, da 
maggiori entrate e dall’aumento 
dell’indebitamento; nel 2018, invece, 
l’aumento delle entrate consente una 
flessione dell’indebitamento; nel 2019 la 
riduzione delle spese assicura oltre il 35 
per cento della manovra complessiva. Le 
misure sulle entrate comportano una ri-
duzione netta di gettito per poco più di 4,7 
miliardi nel 2017 (a cui corrisponde tutta-
via una crescita di oltre 10 miliardi al net-
to della clausola) mentre nel biennio suc-
cessivo la variazione netta è in aumento 
rispettivamente di 3,7 e 4,9 miliardi. Le 
spese presentano un incremento netto di 
circa 7 miliardi nel 2017 (5,2 miliardi di 
spesa corrente e 2 miliardi di quella in 
conto capitale). Nel biennio successivo 
l’aumento è maggiore: poco meno di 11 
miliardi nel 2018 e 8 miliardi nel 2019, 
soprattutto per l’aumento più contenuto 
della spesa in conto capitale” 2. 
 
Invece, per quanto riguarda le modalità di 
copertura, la Corte dei conti nella propria 
Audizione sul disegno di legge di bilancio 
per l’anno 2017 evidenzia come questa 
sia assicurata “da maggiori entrate e dal-
la variazione in aumento 
dell’indebitamento” [ … ] invece, nel 2018 
l’aumento delle entrate consente una 
flessione dell’indebitamento, [ ... ] mentre  
la manovra del 2019 si caratterizza per la 
riduzione delle spese che assicura oltre il 
35 per cento della manovra complessiva.  
 
Nel merito, viene osservato che, come è 
accaduto per il 2016, anche per gli anni 
2018 e 2019, la legge di bilancio benefi-
cia dell’effetto positivo derivante dalla 
mancata attivazione delle c.d. clausole di 

                                                        
2 Corte dei conti , Audizione  sul disegno di legge 
di bilancio per l’anno 2017, novembre 2016. 

salvaguardia3: la Banca di Italia evidenzia 
l’incidenza positiva sul disavanzo e lancia  
il monito: “se si vorrà in futuro evitare, 
come in passato, l’attivazione delle clau-
sole di salvaguardia, sarà necessario il 
reperimento di risorse alternative. Indi-
pendentemente dalle discussioni in corso 
in sede europea, la riduzione del peso del 
debito resta un obiettivo strategico del 
Paese; ne va garantita la credibilità con 
politiche di riforme strutturali che accre-
scano il potenziale di sviluppo 
dell’economia e, al tempo stesso, con 
una coerente azione di bilancio che assi-
curi un calo progressivo del disavanzo. 
Saranno cruciali sia un attento monito-
raggio dell’efficacia delle misure di con-
trasto all’evasione, sia l’attuazione nei 
tempi previsti dei piani di privatizzazione; 
il controllo della spesa primaria corrente è 
un’assoluta priorità” 4. 
 
Il trasferimento agli enti territoriali - che 
ammontano a euro 960 milioni - corri-
spondono al 9.95% delle previsioni di bi-
lancio. La percentuale citata non com-
prende, come si legge nella Relazione al-
la legge di bilancio, le risorse destinate 
alla spesa sanitaria. Nel momento in cui 
si redige questo articolo la ripartizione 
non è ancora avvenuta ed è rimessa ad 
un decreto della presidenza del Consiglio. 
 
 
Gli obiettivi di finanza pubblica  
Il pareggio di bilancio 
La legge di bilancio 2017 tratta del pa-
reggio di bilancio già previsto, per il 2016, 
dalla legge di stabilità per lo stesso anno.  
 
In sostanza, gli territoriali sono tenuti a 
conseguire, a decorrere dal 2017, sia in 
fase previsionale che a consuntivo, un 
saldo non negativo, in termini di compe-

                                                        
3 F. Daveri, I conti di bilancio dopo la legge di bi-
lancio 2017 in www.lavoceinfo. 
4 Banca di Italia,  Audizione preliminare all’esame 
della manovra economica per il triennio 2017-
2019, testimonianza del Vice Direttore Generale 
della Banca d’Italia, Commissioni riunite V della 
Camera dei Deputati e V del Senato della Repub-
blica, 7 novembre 2016. 
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tenza, tra le entrate finali e le spese finali 
5.  
 
 
In argomento si riprendono riflessioni di re-
cente espresse dalla Corte dei conti sul prin-
cipio del pareggio di bilancio che prendono le 
mosse dal mutato quadro normativo di disci-
plina dei vincoli di finanza pubblica degli enti 
territoriali. Come è noto  la legge di stabilità 
2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha sop-
presso gli obblighi di pareggio in termini di 
cassa ed in termini di saldo corrente e conso-
lidato, attraverso la sostituzione dei vincoli di 
competenza e di cassa con un unico saldo di 
competenza non negativo tra entrate e spese 
finali 6. La legge di bilancio per il 2017 - L. n. 
232/2016 - stabilisce che gli territoriali conse-
guano, a decorrere dal 2017, sia in fase pre-
visionale che a consuntivo, un saldo non ne-
gativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali In sostanza, gli territo-
riali sono tenuti a conseguire a decorrere dal 
2017, sia in fase previsionale che a consunti-
vo, un saldo non negativo, in termini di com-
petenza, tra le entrate finali e le spese finali. 
 
Di particolare interesse, è la evidenziata tipiz-
zazione delle norme del Patto rispetto a quel-
le del c.d. pareggio: “i vincoli di finanza pub-
blica, già imposti dal Patto, perseguivano o-
biettivi di contenimento della spesa e di redi-
stribuzione degli spazi finanziari che lascia-
vano agli enti un ambito di manovra sufficien-
temente ampio, con riferimento tanto alle 
tempistiche per il conseguimento 
dell’equilibrio strutturale quanto alla composi-
zione dei saldi. Diversamente, il c.d. pareggio 
di bilancio (teso alla salvaguardia degli equili-
                                                        
5 L. 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni 
per l'attuazione del principio del pareggio di 
bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto com-
ma, della Costituzione”. 
6 Il superamento del Patto di stabilità interno 
con il nuovo vincolo basato sul pareggio di 
bilancio non pregiudica la validità delle dispo-
sizioni in materia di patti regionalizzati di fles-
sibilità orizzontale e verticale (art. 1, commi 
728-731, L. n. 28 dicembre 2015, n. 208) ed 
altresì le sanzioni conseguenti per gli enti lo-
cali al mancato rispetto del patto di stabilità 
interno e per le regioni alla mancata osser-
vanza dell'obiettivo del pareggio di bilancio 
relativo all'anno 2015 (art. 1, comma 707, L. 
28 dicembre 2015, n. 208). 

bri di bilancio e alla riduzione progressiva, nel 
lungo periodo, del rapporto fra prodotto inter-
no lordo e debito pubblico), rappresenta un 
obiettivo stringente, in quanto funzionale a 
garantire direttamente il rispetto dei vincoli 
imposti dall’Unione europea con l’unico limite 
rappresentato dall’autonomia finanziaria degli 
enti” 7. 
 
L’autonomia finanziaria di entrata e di spesa 
dell’enti locale arretra – dunque – di fronte 
all’esigenza del “pareggio” di bilancio o, in 
un’altra prospettiva, la Pubblica amministra-
zione nel suo complesso (e dunque anche gli 
enti locali) sono tenuti a concorrere al rispetto 
dei vincoli di bilancio (europei). Da qui: il pa-
reggio di bilancio diventa un principio più rigi-
do e più gravoso per gli enti locali. 
 
 
La legge di bilancio 2017 detta, in analo-
gia a quanto previsto in precedenza per il 
mancato rispetto del Patto, sanzioni per 
le amministrazioni inadempienti che con-
stano nella riduzione del fondo sperimen-
tale di riequilibrio o del fondo di solidarie-
tà comunale. 
 
Si distinguono due tipologie di sanzioni 
che si attivano a seconda che lo sfora-
mento superi o meno il 3 per cento del to-
tale delle entrate finali.  
 
Nella prima ipotesi, trova applicazione la 
riduzione di quote costanti del fondo di 
solidarietà di importo pari all’entità dello 
sforamento; la conferma della limitazione 
agli impegni di spese correnti; 
l’impossibilità del ricorso all'indebitamento 
e all’assunzione di personale a tempo in-
determinato. Invece, si può ricorrere 
all’assunzione di personale a tempo de-
terminato, con contratti di durata massi-
ma fino al 31 dicembre dello stesso eser-
cizio a garanzia dei servizi di protezione 
civile, polizia locale, istruzione pubblica e 
settore sociale (fatti salvi i limiti di spesa 
previsti dall'articolo 9 del D.L. 78/2010). 
La legge di bilancio conferma i limiti del 
30% per le indennità degli amministratori.  
 

                                                        
7 Corte dei conti, Sezione Autonomie, 5 otto-
bre 2016, n. 28. 
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Nel secondo caso (sforamenti inferiori al 
3 per cento delle entrate finali), trova ap-
plicazione la sanzione sulla spesa corren-
te nella misura pari agli impegni dell'anno 
precedente. Non soggiace a limiti la spe-
sa di personale a tempo indeterminato. 
 
Invece, i comuni che rispettano il saldo 
lasciando spazi finanziari inutilizzati infe-
riori all'1 per cento delle entrate finali, 
possono assumere a tempo indetermina-
to nell'anno successivo nella percentuale 
massima del 75 per cento dell'importo 
delle cessazioni dell'anno precedente, a 
patto che il rapporto dipendenti-
popolazione dell'anno precedente sia in-
feriore al valore medio definito dal D.M. 
del Viminale previsto dall'art. 263, comma 
2, TUEL.  
 
Di quest’ultimo intervento può essere ap-
prezzato l’obiettivo premiante gli enti vir-
tuosi o comunque quelli che tendono al 
perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica. 
 
 
Le regioni a statuto speciale 
Un’altra novità consiste nel prevedere 
che a decorrere dal 2017, anche la regio-
ne Valle d’Aosta sia sottoposta al princi-
pio del pareggio di bilancio. 
 
Complessivamente, le Regioni a statuto 
speciale sottoposte a detta disciplina so-
no la citata Valle d’Aosta, la Sardegna e 
Sicilia (cui la disciplina in questione trova 
applicazione rispettivamente dal 2015 e 
dal 2016). Per le restanti tre autonomie 
speciali viene stabilito che non si applica 
la nuova regola del pareggio di bilancio, 
confermandosi quindi la disciplina del pat-
to di stabilità interno. 
 
 
Autonomia impositiva 
Trovano conferma il blocco degli aumenti 
dei tributi e delle addizionai regionali e 
comunali, la maggioranza della TASI già 
disposta per il 2016 con delibera del  
consiglio comunale. 
 
 
 

I fondi destinati al finanziamento di in-
terventi a favore degli enti territoriali 
La legge di bilancio prevede l’istituzione 
di due fondi, iscritti nello stato di previsio-
ne della spesa del Ministero 
dell’economia e delle finanze, destinati al 
finanziamento di interventi a favore degli 
enti territoriali.  
 
Il fondo “da ripartire per il finanziamento 
di interventi a favore degli enti territoriali 
solo in termini di saldo netto da finanzia-
re” è alimentato: 
 

• dalle risorse iscritte in conto residui 
che risultino non erogate alla data di 
entrata in vigore della legge di bilan-
cio, autorizzate per il pagamento dei 
debiti della pubblica amministrazione 
e non utilizzate dalle regioni a tal fine 

• dalle somme disponibili sulla contabili-
tà speciale per le operazioni di ristrut-
turazione del debito delle regioni, non 
utilizzate dalle regioni alla data del 31 
dicembre 2016. 

 
Nel complesso, secondo quanto indicato 
nella Relazione tecnica al bilancio 2017 
dovrebbe trattarsi di circa 1.992,4 milioni 
di euro. 
 
Come si deduce dalla stessa denomina-
zione si tratta di un fondo finanziato in 
termini di saldo netto da finanziare; va da 
sé che esso incide esclusivamente su ta-
le saldo.  
 
Per trarre vantaggi (meglio compensare) 
effetti in termini di indebitamento netto, 
l’ente interessato deve conseguire un va-
lore positivo del saldo di pareggio. 
 
Il secondo fondo è denominato “da ripar-
tire per il finanziamento di interventi a fa-
vore degli Enti territoriali”.  
La sua dotazione è stimata in 969,6 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2017 al 2026, di 93, milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 
925 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2047.  
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Nel momento della redazione di questo scrit-
to, la ripartizione dei fondi in commento non è 
ancora avvenuta. La pressione esercitata da-
gli enti territoriali coinvolti è particolarmente 
forte, tanto è vero che per fare fronte - in par-
ticolare alle richieste delle Provincie che han-
no visto tagli nella misura di 4,8 miliardi di 
spesa corrente nel 2016 e di 3 miliardi nel tri-
ennio 2015-2017 - si ipotizzano stanziamenti 
ad hoc per evitare il collasso. 
 
L’individuazione dei beneficiari, le finalità, 
i criteri e le modalità di riparto di entrambi 
i fondi sono rimessi a decreti del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, su propo-
sta del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 
2017 previa intesa in Conferenza Unifica-
ta.  
 
 
Riformulazione del piano finanziario 
pluriennale e triennale di copertura del 
disavanzo 
La legge di bilancio riconosce ai comuni 
la possibilità di riformulare il piano finan-
ziario pluriennale e triennale di copertura 
del disavanzo.  
In pratica, gli enti che dal 2013 al 2015 
hanno presentano o approvato un piano 
di riequilibrio che alla data di presenta-
zione del piano non avevano ancora ef-
fettuato il riaccertamento straordinario dei 
residui possono dare corso al ripiano del-
la quota di disavanzo, provvedere alla ri-
modulazione o riformulazione di tali do-
cumenti entro il 31 marzo scorporando la 
quota di disavanzo che risulta dalla revi-
sione straordinaria dei residui e ripianan-
dola come previsto dalla normativa. 
 
 
Il fondo di solidarietà comunale 
La legge di bilancio 2017: 
• conferma il fondo in esame ma muta 

le regole di riparto. 
• quantifica la dotazione annuale del 

fondo a partire dal 2017;  
• Questa dotazione non incide la quota 

parte dell’imposta municipale propria 
di ciascun comune; 

• ridefinisce i criteri di ripartizione del 
Fondo medesimo;  

• definisce la logica perequativa del 
fondo sulla base della differenza tra le 
capacità fiscali e i fabbisogni stan-
dard. Nel contempo stabilisce un cor-
rettivo statistico per contenere il diffe-
renziale di risorse, rispetto a quelle 
storiche di riferimento, che potrebbe 
essere causato dello stesso meccani-
smo perequativo citato. 

 
 
I criteri di riparto 
La legge di bilancio 2017 conferma quelli 
vigenti. Quindi: 
• suddivide l’importo di euro 3.767,45 

milioni tra i comuni sulla base del get-
tito effettivo IMU e TASI (relativo 
all'anno 2015);  

• suddivide l’importo di 80 milioni di eu-
ro tra i comuni sfavoriti dal riparto del 
gettito TASI sull'abitazione principale 
stimato ad aliquota di base; 

• stabilisce che le Regioni a statuto or-
dinario suddividano l’importo di 
1.885,6 milioni di euro trai comuni se-
condo logiche perequative 8; 

• quantifica e destina l’importo di 464,1 
milioni di euro ai comuni delle Regioni 
Siciliana e Sardegna.  

I criteri di riparto saranno stabiliti con de-
creto del presidente del Consiglio, su 
proposta del ministro dell’Economia, pre-
vio accordo in sede di Conferenza Stato-
città e autonomie locali entro il 15 ottobre 
dell’anno precedente a quello di riferi-
mento. 
 
 
Il fondo pluriennale vincolato (FPV) 
Il D.L. n. 244/2016 ha differito al 31 mar-
zo 2017 i termine di deliberazione del bi-
lancio comunale. Questo determina per 
gli enti virtuosi un problema formale e so-

                                                        
8 La legge di bilancio stabilisce un aumento 
progressivo negli anni della percentuale di ri-
sorse da distribuire con i criteri perequativi 
che fissa al 40 per cento per l'anno 2017, al 
55 per cento per l'anno 2018 che diventerà  
70 per cento per l'anno 2019, 85 per cento 
nell'anno 2020 e 100 per cento a decorrere 
dall'anno 2021.  
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stanziale rappresentato dalla impossibili-
tà, di includere, fin da subito, il fondo plu-
riennale vincolato nel saldo di bilancio dal 
momento che la legge di bilancio entrerà 
in vigore il 1 gennaio 2017. 
 
Nella sostanza dei fatti, il bilancio sarà 
predisposto ed approvato in assenza del 
FPV tra le entrate e le spese finali che 
potrebbero utilmente concorrere alla de-
terminazione del pareggio dello stesso 
imponendo nel contempo di operare delle 
variazioni ad inizio dell’esercizio 2017. 
Non incorreranno in problemi di quadratu-
ra tra il prospetto di bilancio approvato “in 
assenza/impossibilità” di inserire il FPV e 
quello successivo (contenente detto fon-
do) per quegli enti che opereranno dopo il 
31 dicembre 2016. 
 
 
Acquisizione di informazioni sui fabbi-
sogni standard 
La legge di bilancio incide la procedura di 
determinazione dei fabbisogni standard 9 
nell’intento di perseguire un duplice sco-
po: 
• adeguare la procedura in essere ai 

mutamenti normativi verificatisi;  
• sostituire la modalità di acquisizione 

dei dati (che prevede la somministra-
zione di questionari) in essere attra-
verso la predisposizione di “appositi 
sistemi di rilevazione di informazioni 
funzionali” che, ad una prima valuta-
zione, potrebbero presentare una 
maggior agilità di risposta da parte 
degli enti interessati, oltre ad essere 
modulabili nel corso del tempo al va-
riare delle necessità informative10.  

 
 
 
 

                                                        
9 Art.5, D.lgs. n. 216/2010. 
10 Viene inoltre meno l’obbligo attualmente 
previsto della sottoscrizione delle informazio-
ni rilasciate dall’ente locale da parte sia del 
legale rappresentate che del responsabile 
economico dell’ente; in futuro sarà sufficiente 
la restituzione a cura dell’ente per via telema-
tica delle informazioni richieste.  

Incentivi alla gestione associata delle 
funzioni e dei servizi comunali 
La legge di bilancio 2017 riconosce in-
centivi alle fusioni di comuni, innalza «il 
premio» dal 40 al 50 per cento dei trasfe-
rimenti statali (riferiti al 2010), consente il 
turnover al 100 per cento, l’attivazione dei 
concorsi pubblici in relazione all'organico 
vacante, e di maggiori spazi finanziari re-
gionali in deroga al cosiddetto pareggio di 
bilancio per il triennio 2017- 2019.  
 
Il D.L. n. 244/2016 ha posticipato al 31 
marzo 2017 il termine per l’esercizio in 
forma associata delle funzioni fondamen-
tali. 
 
A lato gli intenti del legislatore di assicu-
rare una modalità istituzionale ed orga-
nizzativa tesa al conseguimento di obiet-
tivi di efficienza, economicità ed efficacia, 
nonché una occasione di miglior pianifi-
cazione dello sviluppo locale e della tute-
la del territorio 11, la gestione associata 
delle funzioni e dei servizi comunali sì è 
in certuni casi rivelato lo “strumento” con 
il quale alcuni enti hanno inteso affrontare 
la precarietà dei propri bilanci in ragione  
dell’aspettativa di usufruire degli “incenti-
vi” sopra riferiti 12.  
 
 
Alcune considerazioni 
Si intendono esprimere alcune conside-
razioni con riguardo, in primo luogo, al 
blocco degli aumenti e delle addizionali 
regionali e comunali e alla riconosciuta 
possibilità di maggiorazione della TASI 
(con delibera del consiglio comunale), per 
passare, in secondo luogo, a riferire alcu-
ne riflessioni dei Giudici contabili in tema 
di creazione dei fondi destinati agli enti 
territoriali. 
 

                                                        
11 Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 
Audizione alla Camera dei deputati, 1 dicem-
bre 2015. 
12 M. Barbato, Aumentano ancora i premi per 
le fusioni di comuni, Italia Oggi, 8 dicembre 
2016; E. Jorio, Fusioni di Comuni in bilico tra 
risparmi di spesa e problemi di cassa, il Sole 
24 Ore, 30 dicembre 2016.  
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Con riferimento al primo aspetto, le novità 
introdotte dalla legge di bilancio 2017 
presentano elementi di continuità rispetto 
alle precedenti: confermano il proposito 
del legislatore di mantenere il potere fi-
nanziario nelle mani dello Stato che, a 
fronte della perdita progressiva di sovra-
nità in ragione della disciplina UE, risulta 
addirittura rafforzata a scapito di quella 
degli enti locali 13.  
 
È evidente come l’architettura degli inte-
ressi pubblici disegnata dalla Carta costi-
tuzionale è stata travolta dagli effetti deri-
vanti le regole europee: ci troviamo di 
fronte ad una gerarchia di interessi pub-
blici all’apice della quale v’è la tutela dei 
conti  pubblici sul cui altare possono es-
sere sacrificati persino alcuni valori costi-
tuzionali come l’autonomia finanziaria de-
gli enti territoriali 14. 
 
Con riferimento ai fondi destinati agli 
enti territoriali, si nota: 
 
1) l’inclusione del fondo pluriennale vinco-
lato (FPV) di entrata, al netto della quota 
riveniente da ricorso a indebitamento, nel 
saldo tra entrate e spese finali di compe-
tenza (comprensive degli impegni rinviati 
agli esercizi successivi e quindi contabi-
lizzati nel fondo pluriennale di spesa);  
 
2) il mantenimento nel fondo pluriennale 
vincolato (FVP) di spesa 2016 delle risor-
se accantonate nel fondo 2015 per finan-
ziare le spese per lavori pubblici contenu-
te nei quadri economici e quelle per pro-
cedure di affidamento diretto già attivate, 
ma non utilizzate nel 2016 (tali risorse 
vengono quindi riportate nel FPV di entra-
ta del 2017, purché il bilancio di previsio-
ne venga approvato entro il 31 gennaio e 
l’ente sia in possesso del progetto esecu-
                                                        
13 A. De Siano, Autonomia finanziaria degli 
enti territoriali e politiche pubbliche di coesio-
ne, in Federalismi.it. 
14 A. Brancasi, La Corte costituzionale al bi-
vio tra il tradizionale paradigma del coordi-
namento finanziario e la riforma costituziona-
le introduttiva del pareggio di bilancio, in Giur. 
Cost., fasc. 2/2014. 

tivo dell’investimento e del cronopro-
gramma di spesa);  
 
3) la non inclusione ai fini del saldo di fi-
nanza pubblica degli stanziamenti del 
fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);  
 
4) la possibilità di utilizzare avanzi di 
amministrazione e risorse da indebita-
mento oltre il limite dell’equilibrio di finan-
za pubblica attraverso il meccanismo del 
patto nazionale di solidarietà.  
 
Con riguardo alle prime tre misure, i giu-
dici contabili sottolineano l’effetto espan-
sivo della spesa legato al funzionamento 
dei fondi nell’ambito del saldo obiettivo. 
L’inclusione del FPV (ed il mantenimento 
per un ulteriore anno delle risorse accan-
tonate) e l’esclusione invece del FCDE 
non finanziato da avanzo di amministra-
zione (e degli altri fondi destinati a conflu-
ire nel risultato di amministrazione) crea-
no delle “zone cuscinetto” che permetto-
no agli enti di conseguire più facilmente il 
saldo obiettivo e, compatibilmente con gli 
equilibri di bilancio, di effettuare spesa 
con avanzo di amministrazione o con de-
bito 15.   
Sul punto, nella propria audizione alla 
Camera dei deputati, la Corte dei conti 
nota come “la capacità del meccanismo 
di imprimere un’accelerazione agli inve-
stimenti non trova sin qui conferma nei 
pagamenti effettuati dalle amministrazioni 
nei primi nove mesi del 2016”. Precisa 
ancora come i dati previsionali siano stati 
smentiti a posteriori dai dati rilevati posto 
che “la traduzione in termini di maggiori 
pagamenti per spesa in conto capitale 
non risulta al momento centrata, anzi, i 
dati SIOPE al terzo trimestre dell’anno e-
videnziano un calo rispetto al 2015 del 5 
per cento”. I giudici contabili evidenziano, 
invece, il valore incentivante, derivante 
dalla quarta misura; la concessione di 
spazi finanziari senza compensazione 
produce effetti positivi in termini di indebi-
                                                        
15 Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 
Audizione alla Camera dei deputati, 1 dicem-
bre 2016. 
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tamento netto: “a differenza, infatti, dei 
patti di solidarietà nazionale e regionale 
che regolano lo scambio dei margini di 
spesa in eccesso, senza indurre un au-
mento della spesa complessiva del com-
parto, ma solo una redistribuzione più 
aderente alle effettive esigenze di ciascun 
ente, con questo nuovo strumento gli 
spazi sono concessi a livello centrale e, 
non essendo condizionati da compensa-
zioni, hanno un effetto espansivo sulla 
spesa” 16. 

                                                        
16 “Le informazioni provvisorie sugli obiettivi 
di saldo per il 2016 del comparto Comuni in-
ducono a rafforzare la valutazione positiva su 
tale misura. Nel primo anno di applicazione 
del nuovo regime ed in assenza del patto ver-
ticale incentivato (strumento che aveva rap-
presentato un sostegno fondamentale per 
contrastare l’arretramento degli investimenti 
negli anni del Patto), le nuove intese regionali 
previste dalla legge 243/2012 stentano ad 
avere un ruolo significativo nel nuovo sistema 
degli equilibri. Nel 2016 gli spazi messi a di-
sposizione dai comuni nell’ambito regionale 
superano di poco i 100 milioni, mentre sul pi-
ano nazionale si fermano a circa 60 milioni. 
La compensazione regionale verticale non 
arriva a 32 milioni a fronte di quasi 800 milioni 
ceduti nel 2015 ai comuni tra Patto verticale 
incentivato e ordinario”. Corte dei conti, Se-
zione delle autonomie, Audizione alla Came-
ra dei deputati, 1 dicembre 2016.  
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