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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 – 2016: I RAPPORTI 

FINANZIARI CON GLI ENTI TERRITORIALI 

 La legge di stabilità contiene un capitolo dedicato ai rapporti 

finanziari con gli enti territoriali composto da 4 articoli: 

1) Art.13 (Patto di stabilità interno delle Regioni); 

2) Art.14 (Patto di stabilità interno degli Enti locali); 

3) Art.15 (Patto di stabilità interno per le società, le aziende 

speciali e le istituzioni degli enti locali); 

4) Art.16 (Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti 

territoriali). 
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ART.13: PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE 

REGIONI 

 La prima parte del Titolo IV della Legge di stabilità, 

riguardante i rapporti finanziari con gli enti territoriali, è 

dedicata al Patto di stabilità interno delle Regioni, le cui 

norme sono raggruppate all’interno dell’articolo 13, ed i cui 

punti principali sono di seguito sintetizzati. 
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1. MIGLIORAMENTO DELL’INDEBITAMENTO NETTO 

E DEL FABBISOGNO DELLE REGIONI E DELLE 

PROVINCE AUTONOME (ART.13) 

1. Miglioramento dell’indebitamento netto e del fabbisogno 

delle Regioni e delle Province autonome: si prevede che il 

complesso delle spese finali delle regioni a statuto 

ordinario non può essere superiore a: 

 20,1 miliardi di euro per il 2013; 

 19,4 miliardi di euro per il 2014; 

 19,3 miliardi di euro per il 2015, 2016 e 2017. 
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Tali disposizioni determinano un miglioramento 

dell’indebitamento netto e del fabbisogno pari a: 

 1 miliardo di euro per il 2014 di cui: 

 700 milioni a carico delle Regioni a statuto ordinario; 

 300 milioni a carico delle Regioni a statuto speciale e 

province autonome; 

 1,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 

e 2017 di cui: 

 941 milioni a carico delle Regioni a statuto ordinario; 

 403 milioni a carico delle Regioni a statuto speciale e 

province autonome. 
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1. MIGLIORAMENTO DELL’INDEBITAMENTO NETTO 

E DEL FABBISOGNO DELLE REGIONI E DELLE 

PROVINCE AUTONOME (ART.13) 
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2. MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA (ART.13) 

2. Modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica: è posticipata al 2015 la possibilità di concordare 

tra Stato, Regioni e Province autonome le modalità di 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dei 

singoli enti territoriali. Conseguentemente è posticipato al 30 

novembre 2014 il termine per adottare le relative modalità 

attuative. Tale disposizione, avendo carattere puramente 

ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza 

pubblica.   
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3. COPERTURA DEGLI ONERI PER IL SERVIZIO DEL 

DEBITO PUBBLICO (ART.13) 

3. Copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico: si 

prevede che le maggiori entrate derivanti dalla          

Legge 148/2011 recante ulteriori misure urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e della         

Legge 214/2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, 

l’equità e il consolidamento dei conti  pubblici, siano destinate 

alla copertura degli oneri per il servizio del debito 

pubblico, al fine di garantire gli impegni assunti in sede 

comunitaria. 
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3. COPERTURA DEGLI ONERI PER IL SERVIZIO DEL 

DEBITO PUBBLICO (ART.13) 

Tale disposizione consente di mantenere gli effetti positivi 

sul saldo netto da finanziare previsti per gli anni dal 2014 

al 2018 pari a: 

 306 milioni di euro per il 2014; 

 1 miliardo di euro per il 2015; 

 836 milioni di euro per il 2016, 2017 e 2018. 
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4. CRITERI E MODALITÀ PER IL CONCORSO ALLA 

FINANZA NEL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA 

PUBBLICA (ART.13) 

4. Criteri e modalità per il concorso alla finanza nel rispetto 

dei saldi di finanza pubblica: si prevede che lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome possono, con accordo in 

Conferenza permanente (da concludere entro al 30 aprile 

2014), individuare i criteri e le modalità per il concorso alla 

finanza nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 
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Con tale accordo le Province autonome di Trento e Bolzano 

possono cedere alle Regioni con statuto ordinario spazi 

finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno, ovvero le 

somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013, mentre, le 

Regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari 

nell’ambito del patto di stabilità interno sia alle Regioni con 

statuto speciale, sia alle Province autonome di Trento e 

Bolzano.  

Questo provvedimento non determina effetti finanziari 

negativi, in quanto lo scambio di spazi finanziari tra le 

Autonomie speciali e le Regioni a statuto ordinario dovrà 

avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come 

complessivamente determinati. 
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4. CRITERI E MODALITÀ PER IL CONCORSO ALLA 

FINANZA NEL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA 

PUBBLICA (ART.13) 



12 

5. CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DA 

PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO 

(ART.13) 

5. Concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni a 

statuto ordinario: si prevede che per il 2014 le Regioni a 

statuto ordinario assicurino un ulteriore concorso alla 

finanza pubblica in termini miglioramento del saldo netto da 

finanziare per un importo complessivo di 560 milioni di 

euro. 
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6. CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DA 

PARTE DELLE AUTONOMIE SPECIALI (ART.13) 

6. Concorso alla finanza pubblica da parte delle Autonomie 

speciali: si prevede che per il 2014 le Autonomie speciali 

assicurino un ulteriore concorso alla finanza pubblica in 

termini di miglioramento del saldo netto da finanziare per un 

importo complessivo di 240 milioni di euro. 
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ART.14: PATTO DI STABILITÀ INTERNO DEGLI ENTI 

LOCALI 

 La seconda parte del Titolo IV della Legge di stabilità, 

riguardante i rapporti finanziari con gli enti territoriali, è 

dedicata al Patto di stabilità interno degli Enti locali, le cui 

norme sono raggruppate all’interno dell’articolo 14, ed i cui 

punti principali sono di seguito sintetizzati. 
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1. MIGLIORAMENTO DELL’INDEBITAMENTO NETTO 

E DEL FABBISOGNO DEI COMUNI E DELLE 

PROVINCE (ART.14) 

1. Miglioramento dell’indebitamento netto e del fabbisogno 

dei Comuni e delle Province: si prevede l’aggiornamento 

della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo del 

patto di stabilità interno relativo agli anni 2014 – 2017.   

Tale disposizione determina nel 2016 e nel 2017 un 

miglioramento dell’indebitamento netto e del fabbisogno 

di 344 milioni di euro, di cui:  

 275 milioni a carico dei Comuni; 

 69 milioni a carico delle Province. 

 

 

 

 

15 



16 

2. PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE (ART.14) 

2. Pagamenti in conto capitale: al fine di consentire agli enti 

locali nel 2014 di effettuare i pagamenti in conto capitale, 

si introduce l’esclusione dal patto di stabilità interno degli 

enti locali dei predetti pagamenti nel limite di un importo 

complessivo pari a 1 miliardo di euro. 
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3. DEBITI IN CONTO CAPITALE (ART.14) 

3. Debiti in conto capitale: si dispone per i Comuni, le Province 

e le Regioni l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità 

interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, 

dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 per debiti in 

conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 

dicembre 2012. 
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ART.15: PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER LE 

SOCIETÀ, LE AZIENDE SPECIALI E LE ISTITUZIONI 

DEGLI ENTI LOCALI 

 La terza parte del Titolo IV della Legge di stabilità, 

riguardante i rapporti finanziari con gli enti territoriali, è 

dedicata al Patto di stabilità interno per le società, le 

aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, le cui norme 

sono raggruppate all’interno dell’articolo 15, ed i cui punti 

principali sono di seguito sintetizzati. 
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1. REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA 

PUBBLICA (ART.15) 

1. Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica: le 

disposizioni della presente legge si applicano alle aziende 

speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli 

enti locali e delle regioni per le quali si presentano 

congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di 

nominare più del 50% degli organi di governo o di 

vigilanza; 

b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di 

soggetti pubblici per una quota superiore all’80% del 

valore della produzione. 
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1. REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA 

PUBBLICA (ART.15) 

A decorrere dal 2015 i soggetti sopra citati concorrono alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

perseguendo la sana gestione dei servizi secondo i criteri 

di economicità ed efficienza e realizzando un saldo 

economico non negativo o coerente con il piano di rientro. 

 

 

 

 

20 



21 

2. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI IN 

CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI (ART.15) 

2. Responsabilità degli amministratori in caso di mancato 

raggiungimento degli obiettivi: il mancato raggiungimento 

dell’obiettivo comporta l’applicazione di sanzioni anche a 

carico degli Enti locali sottoposti al patto di stabilità e delle 

Regioni partecipanti, in proporzione alla quota di 

partecipazione.  

In caso di mancato rispetto dell’obiettivo per 2 esercizi 

consecutivi, gli enti partecipanti devono chiedere la revoca 

dell’organo di amministrazione della società. 

Inoltre, in caso di ingiustificato mancato assolvimento degli 

adempimenti, gli amministratori degli enti partecipati 

saranno responsabili del conseguente danno erariale. 
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2. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI IN 

CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI (ART.15) 

Infine, gli organi di revisione economico-finanziaria degli 

enti territoriali sono tenuti a trasmettere ogni anno una 

relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle 

società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate 

alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte 

dei conti, che provvederanno a segnalare tempestivamente 

agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il 

mancato conseguimento degli obiettivi.  
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ART.16: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI 

 La quarta ed ultima parte del Titolo IV della Legge di 

stabilità, riguardante i rapporti finanziari con gli enti 

territoriali, è dedicata al ulteriori disposizioni in materia di 

finanza degli enti territoriali, le cui norme sono raggruppate 

all’interno dell’articolo 16, ed i cui punti principali sono di 

seguito sintetizzati. 
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1. INTESE CON LE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E BOLZANO (ART.16) 

1. Intese con le province autonome di Trento e Bolzano: si 

prevede la facoltà del Governo di promuovere intese con 

le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzate alla 

revisione delle competenze loro attribuite.  

A tal riguardo, si specifica che la presente disposizione non 

determina effetti finanziari negativi in quanto la facoltà 

attribuita al Governo di promuovere tali intese sarà 

esercitata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del 

correlato monitoraggio.  
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2. CONTRATTI DERIVATI (ART.16) 

2. Contratti derivati: si intende rendere definitivo il divieto di 

stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati a 

carico delle Regioni e degli Enti locali. In attesa di 

un’organica revisione della normativa di settore di livello 

comunitario, con la presente norma si stabilisce che: 

a) agli enti locali, ad esclusione delle regioni a statuto 

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano 

viene fatto divieto non solo di emettere titoli 

obbligazionari c.d. “bullet” (ossia con rimborso del 

capitale in un’unica soluzione alla scadenza) ma anche 

titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. 
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2. CONTRATTI DERIVATI (ART.16) 

b) si dispone il divieto alle amministrazioni territoriali di: 

1) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari 

derivati; 

2) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati 

già in essere; 

3) stipulare contratti di finanziamento che includono 

componenti derivate. 
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2. CONTRATTI DERIVATI (ART.16) 

Dal divieto sono esclusi: 

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli 

strumenti finanziari derivati; 

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti 

diverse dalle originarie, nella forma di novazioni 

soggettive, senza che vengano modificati i termini e le 

condizioni finanziarie dei contratti riassegnati. 
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2. CONTRATTI DERIVATI (ART.16) 

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a 

seguito di modifica della passività alla quale il medesimo 

contratto è riferito, esclusivamente nella forma di 

operazioni prive di componenti opzionali e volte alla 

trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e 

con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la 

passività rinegoziata e la collegata operazione di 

copertura; 

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che 

includono l’acquisto di cap da parte dell’ente. 
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