
XVII MEETING sulla 

FINANZIARIA 

 

INVESTIRE sui TERRITORI: 

tra PASSATO e FUTURO 
 

Prato, Centro per l’arte 

contemporanea Luigi Pecci 

18 gennaio 2017 
 

 



-Il Nuovo saldo e le modifiche apportate alla Legge 243/2012 

- Il sistema dei premi e delle sanzioni 

- Il ricorso all’indebitamento: intese regionali e patti nazionali (+ 

focus su richieste di spazi finanziari per interventi “mirati”) 

-Il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle 

funzioni fondamentali; 

-Il concorso delle Regioni e degli Enti locali alla sostenibilità del 

debito pubblico 

-L’impatto dell’FPV, dell’FCDE, degli accantonamenti non 

impegnabili e l’utilizzo degli avanzi di amministrazione: disciplina 

di base e novità previste dal DDL di bilancio 

 

Argomenti trattati 



Il nuovo saldo e le modifiche 

apportate alla Legge 

243/2012 

 
 



I saldi di riferimento 

Legge 243/2012:  

Saldo non negativo in termini di competenza e cassa 

fra: 

 -  entrate finali e spese finali; 

 -  entrate correnti e spese correnti 

Legge 164/2016: 

Saldo non negativo in termini di competenza fra entrate 

finali e spese finali 
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Il Nuovo saldo e le modifiche apportate 
alla legge 243/2012 



(art. 1, comma 1, lett. a) 

L’eliminazione del vincolo di parte corrente non incide sui 

saldi di finanza pubblica ma sulla composizione della spesa, 

ed è giustificata dal fatto che il saldo di parte corrente è 

disciplinato dall’ordinamento contabile ( art. 162, comma 6, 

del TUEL e art. 40 del Dlgs 118/2011 ). 

La relazione illustrativa precisa che il nuovo saldo, basato 

sulla competenza finanziaria potenziata, appare più vicino al 

saldo rilevato dall’ISTAT ai fini del computo dell’indebitamento 

netto nazionale. 

5 

Il Nuovo saldo e le modifiche apportate 
alla legge 243/2012 



(art. 1, comma 1, lett. b) 

Entrate finali = Entrate dei primi cinque titoli 

Spese finali = Spese dei primi tre titoli 

Fondo Pluriennale Vincolato = Risorse già accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni esigibili in 

esercizi successivi 

Dal 2017 al 2019 la legge di bilancio stabilirà la 

rilevanza dell’FPV nel saldo del pareggio di bilancio. 

Dal 2020 sarà rilevante l’FPV finanziato da entrate finali. 
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Il Nuovo saldo e le modifiche apportate 
alla legge 243/2012 



(Art. 1, comma 1, lett. c) 

Nel caso in cui l’Ente consegua un saldo negativo 

tra entrate e spese finali intermini di competenza, 

deve assicurare il recupero nel triennio successivo 

in quote costanti. La legge dello Stato può 

prevedere che il recupero avvenga a rate non 

costanti, per assicurare il rispetto dei vincoli 

derivanti dall’Unione Europea 
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Il Nuovo saldo e le modifiche apportate 
alla legge 243/2012 



(Art. 1, comma 1, lett. d) 

Abrogata la destinazione di eventuali saldi positivi 

all’estinzione del debito e al finanziamento delle 

spese di investimento 
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Il Nuovo saldo e le modifiche apportate 
alla legge 243/2012 



Il sistema dei premi e 

delle sanzioni 

 
 



(Art. 1, comma 1, lett. e) 

Premi e sanzioni: sono stabiliti con legge dello 

Stato, che deve ispirarsi ai seguenti princìpi: 

a) Proporzionalità fra premi e sanzioni; 

b) Proporzionalità fra sanzioni e violazioni; 

c) Destinazione dei proventi delle sanzioni a 

favore degli enti che hanno rispettato gli obiettivi 
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Il sistema dei premi e delle sanzioni 
 



La violazione dei vincoli comporta cinque misure 

sanzionatorie: 

1) Riduzione FSC o del Fondo sperimentale di 

riequilibrio da operare in tre anni a quote costanti 

fino a concorrenza dell’importo corrispondente allo 

scostamento. In caso di incapienza, gli enti locali 

sono tenuti a versare allo Stato le somme residue 

entro l’anno di competenza (comma 475 lettera a) 
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Il sistema dei premi e delle sanzioni 
 



2) Nell’anno successivo a quello di inadempienza, l’ente 

non può impegnare spese correnti in misura superiore 

all’importo impegnato l’anno precedente ridotto dell’1%. 

Viene precisato che occorre prendere a riferimento gli 

impegni relativi alle funzioni esercitate in entrambi gli 

esercizi; non devono essere considerati gli impegni 

relativi ai versamenti a favore dello Stato come 

contributo alla finanza pubblica (comma 475 lettera c) 
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Il sistema dei premi e delle sanzioni 
 



3) e 4) Blocco dell’indebitamento e delle assunzioni. 

Vengono riconfermate le sanzioni relative al divieto di 

contrarre debito (comma 475 lett. d) e assumere 

personale (comma 475 lett. e). 

Gli enti sanzionati però possono procedere comunque 

ad assunzioni di personale a tempo determinato, con 

contratti di durata massima fino al 31/12 dello stesso 

anno, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di 

protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, 

e del settore sociale  
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Il sistema dei premi e delle sanzioni 
 



5) Nell’anno successivo a quello di inadempienza, il 

Presidente, il Sindaco e i componenti della Giunta 

in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la 

violazione sono tenuti a versare al bilancio dell’ente 

il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di 

presenza spettanti alla data del 30 giugno 2014. 
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Il sistema dei premi e delle sanzioni 
 



Proporzionalità fra violazione e sanzione 

Per gli enti che registrano inadempienze per importi 

inferiori al 3% degli accertamenti delle entrate finali: 

il tetto degli impegni è pari all’importo impegnato 

l’anno precedente (senza la riduzione dell’1%); le 

indennità degli amministratori sono ridotte del 10% 

anziché del 30%; il blocco delle assunzioni 

riguarderà solo i tempi indeterminati 
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Il sistema dei premi e delle sanzioni 
 



Premialità 

Il nuovo sistema premiale che entrerà a regime a 

decorrere 2018 con riferimento ai risultati dell’anno 

precedente, prevede maggiori facoltà assunzionali 

per gli enti che rispettano il saldo lasciando spazi 

finanziari inferiori all’1% degli accertamenti delle 

entrate finali (possibilità di assumere fino al 75% 

del turn over l’anno successivo) 
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Il sistema dei premi e delle sanzioni 
 



Premialità 

Le risorse derivanti dalle sanzioni sono assegnate 

agli enti che rispettano il saldo e che hanno un 

saldo finale di cassa non negativo. 

Tali risorse sono assegnate entro il 30/07 dell’anno 

successivo con D.M. MEF e devono essere 

realizzate per investimenti. 
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Il sistema dei premi e delle sanzioni 
 



Confermati gli adempimenti previsti per il 

monitoraggio e la certificazione del saldo finale di 

competenza e gli effetti derivanti dall’applicazione 

dei patti di solidarietà nazionale e regionali nel 

corso del 2016 (comma 463) 

Abrogata la sanzione in caso di mancata 

trasmissione della certificazione dell’obiettivo di 

saldo oltre 60 giorni dal termine per il rendiconto. 
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Disposizioni contenute nella legge di 
bilancio 
 



Certificazione del saldo entro il 31/03. 

La mancata trasmissione costituisce 

inadempimento al pareggio di bilancio. 

Se la certificazione è trasmessa entro il 30 aprile e 

attesta il conseguimento dell’obiettivo si applica 

solo la sanzione relativa al divieto di assunzioni a 

tempo indeterminato nei 12 mesi successivi 

all’invio (comma 470) 
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Disposizioni contenute nella legge di 
bilancio 
 



Se decorsi 30 giorni dall’approvazione del rendiconto 

l’Ente non abbia provveduto all’invio della certificazione, 

il Presidente dell’organo di revisione provvede in qualità 

di commissario ad acta pena la decadenza dal ruolo di 

revisore.  

Se il revisore invia la certificazione entro 60 giorni dal 

termine previsto per l’approvazione del rendiconto e 

attesta il conseguimento dell’obiettivo, si applicano solo 

le sanzioni relative alle assunzioni e alla riduzione 

dell’indennità di carica degli amministratori (comma 

471). 
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Disposizioni contenute nella legge di 
bilancio 
 



Il ricorso all’indebitamento: 

intese regionali e patti 

nazionali 

 
 



(art.10 Legge 243/2012 come modificata dalla legge 

164/2016) 

La nuova formulazione dell’articolo 10, prevede, in 

conformità all’articolo 119 comma 6 della Costituzione, 

che il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni, dei 

comuni, delle province e delle città metropolitane e delle 

province autonome, è consentito solo per finanziare 

spese di investimento 
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Il ricorso all’indebitamento: intese 
regionali e patti nazionali 



(art.10 comma 2  Legge 243/2012 come modificata 

dalla legge 164/2016) 

Le operazioni di indebitamento possono essere 

effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di 

ammortamento di durata non superiore alla vita utile 

dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza 

delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari 

futuri nonché le modalità di copertura degli oneri 

corrispondenti 
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Il ricorso all’indebitamento: intese 
regionali e patti nazionali 



Tale disposizione richiama i contenuti del DUP 

Punto 8.1 allegato 4/1 al Dlgs 118/2011 

(…)Con riferimento alle condizioni interne l’analisi 

strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei 

seguenti profili e la definizione dei seguenti 

principali contenuti della programmazione 

strategica e dei relativi indirizzi generali con 

riferimento al periodo di mandato:…. 

24 

Il ricorso all’indebitamento: intese 
regionali e patti nazionali 



… (punto 2. lett. h) << l’indebitamento con analisi 

della relativa sostenibilità e andamento tendenziale 

nel periodo di mandato;…>> 

Il principio sulla programmazione, nella sezione 

operativa, al punto 8.2 lett. b), prevede che il 

contenuto minimo della SeO sia costituito da: 

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il 

finanziamento degli investimenti; 
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Il ricorso all’indebitamento: intese 
regionali e patti nazionali 



Nella descrizione dei contenuti della Parte 2 della SeO 

inoltre è previsto che l’analisi delle condizioni operative 

dell’ente debba essere realizzata con riferimento 

almeno ai seguenti aspetti:<< la valutazione e egli 

indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento 

degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e 

relativa sostenibilità in termini di bilancio e sulla 

compatibilità con i vincoli di finanza pubblica >>. 
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Il ricorso all’indebitamento: intese 
regionali e patti nazionali 



L’indebitamento e  l’utilizzo degli avanzi di 

amministrazione sono possibili sulla base di intese 

a livello regionale che garantiscano il rispetto del 

saldo non negativo del complesso degli enti 

territoriali della Regione interessata. 
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Il ricorso all’indebitamento: intese 
regionali e patti nazionali 



(art. 2, comma 1, lettera a) 

Viene meno l’obbligo di comunicare alla Regione di 

appartenenza (ovvero alla Provincia Autonoma di 

appartenenza) secondo modalità stabilite con DPCM, il 

saldo di cassa che l’Ente prevede di conseguire, nonché 

gli investimenti che intende realizzare attraverso il 

ricorso all’indebitamento o con i risultati di 

amministrazione di esercizi precedenti 
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Il ricorso all’indebitamento: intese 
regionali e patti nazionali 



(art. 2, comma 1, lettera b) 

Investimenti finanziati con indebitamento o mediante 

l’utilizzo di avanzi di amministrazione, che non siano 

resi possibili da intese in sede regionale, possono 

essere soddisfatti mediante i patti di solidarietà 

nazionali, fermo restando il rispetto del saldo non 

negativo in termini di competenza fra entrate e spese 

finali di tutti gli enti territoriali 
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Il ricorso all’indebitamento: intese 
regionali e patti nazionali 



(art. 2, comma 1, lettera c) 

Un DPCM  dovrà disciplinare criteri e modalità di 

attuazione delle disposizioni riguardanti 

l’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti 

Locali, ivi incluse le modalità attuative del potere 

sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle 

Regioni e delle Province autonome 
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Il ricorso all’indebitamento: intese 
regionali e patti nazionali 



DPCM su intese regionali e patti di solidarietà 

(art. 10 legge 243/2012) 

E’ stato discusso in Conferenza Unificata il 1 

dicembre 2016. 

In base all’articolo 1 comma 3 del decreto gli enti 

possono effettuare in autonomia  le operazioni di 

investimento attraverso ricorso al debito e 

mediante l’utilizzo dei risultati di amministrazione 
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Il ricorso all’indebitamento: intese 
regionali e patti nazionali 



Viene quindi chiarito l’ambito di applicazione del 

decreto che è dunque riservato alle ulteriori 

operazioni di investimento finanziate con debito e 

con avanzo che si configurano come non 

compatibili con i vincoli di finanza pubblica del 

singolo ente 
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Il ricorso all’indebitamento: intese 
regionali e patti nazionali 



Il calendario previsto dal decreto prevede: 

Entro il 15/02/2017 (15/01 a regime ): la Regione 

pubblica l’avviso sul proprio sito istituzionale; 

Entro il 31/03/2017 (28/02 a regime): gli enti 

inviano richieste e cessioni di spazi; 

Entro il 30/04/2017 (31/03 a regime) le regioni 

attribuiscono gli spazi finanziari con priorità ai 

comuni con meno di 1.000 abitanti 
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Intese regionali e patti nazionali 



Attenzione alle priorità previste dal decreto per 

l’attribuzione di spazi finanziari: 

-Enti che dispongono di progetti esecutivi; 

-Enti che presentano la maggiore incidenza del 

fondo cassa rispetto alla quota vincolata o libera 

del risultato di amministrazione 
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Intese regionali e patti nazionali 



La procedura per lo scambio di spazi finanziari 

Gli enti che si scambiano spazi indicano tempi e 

modalità di miglioramento o peggioramento negli 

anni successivi, da due a cinque, con il limite del 

primo anno che non può superare il 50% 

Gli enti beneficiari devono rendicontare gli 

investimenti effettuati sulla BDAP 
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Intese regionali e patti nazionali 



La procedura per lo scambio di spazi finanziari 

Il decreto prevede le modalità attuative del potere 

sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle 

Regioni 

Le richieste e offerte non soddisfatte in sede 

regionale possono essere accolte in sede di patto 

di solidarietà nazionale 
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Intese regionali e patti nazionali 



Calendario patto nazionale 

Entro il 01/06 il MeF richiede cessioni e richieste di 

spazi 

Entro il 30/06 gli enti inviano offerte e richieste; 

Entro il 15/07 il MeF comunica le distribuzioni 

Il rientro però avviene in quote nel biennio successivo in 

quote uguali. Vige ugualmente l’obbligo di comunicare 

gli investimenti finanziati con gli spazi alla BDAP 
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Intese regionali e patti nazionali 



Interventi per l’edilizia scolastica: risorse e calendario 

previsti dalla legge di bilancio (commi 487-488-489) 

Entro il 20/02/2017 (20/01 per gli anni successivi): richiesta 

alla PdCM – struttura dedicata all’edilizia scolastica: richiesta 

di spazi; 

Entro il 05/03/2017 (05/02 per gli anni successivi): 

comunicazione degli spazi assegnati secondo il seguente 

ordine prioritario: lavori già avviati, finanziati con mutuo;   
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La richiesta di spazi finanziari per 
interventi “mirati” 



(ordine di priorità per concessione spazi edilizia 

scolastica) 

-lavori già avviati, finanziati con mutuo,  per i quali sono 

stati assegnati spazi finanziari ai sensi del dpcm 

27/04/2016); 

-Nuova costruzione edifici scolastici e interventi per i 

quali gli enti dispongono del progetto esecutivo validato, 

completo del cronoprogramma, che non abbiano 

pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della 

legge 
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La richiesta di spazi finanziari per 
interventi “mirati” 



Interventi per investimenti non riferiti all’edilizia 

scolastica: risorse e calendario previsti dal ddl 

di bilancio (comma 490) 

Entro il 20/02/2017 (20/01 per gli anni successivi): 

richiesta al MeF - RgS: richiesta di spazi finanziari; 

Entro il 15/03/2017 (15/02 per gli anni successivi): 

le assegnazioni avverranno in base al seguente 

ordine prioritario: 
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La richiesta di spazi finanziari per 
interventi “mirati” 



(ordine di priorità per concessione spazi per interventi diversi rispetto 

all’edilizia scolastica); 

- Comuni terremotati (per investimenti finanziati con debito o con 

avanzo) 

Comuni istituiti con fusione e comuni < 1.000 abitanti (per 

investimenti finanziati con debito o con avanzo) 

-Interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi dedicati 

all’edilizia scolastica; 

-Adeguamento e miglioramento sismico degli immobili e per la 

prevenzione del rischio idrogeologico, finanziati da avanzo di 

amministrazione, per i quali gli enti dispongano del progetto 

esecutivo validato e del cronoprogramma 
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La richiesta di spazi finanziari per 
interventi “mirati” 



Criteri di attribuzione degli spazi qualora le 

richieste superino le disponibilità 

Sono privilegiati gli enti che presentano la 

maggiore incidenza del fondo cassa rispetto 

all’avanzo di amministrazione (al netto della quota 

accantonata dell’FCDE) risultante dal rendiconto o 

dal preconsuntivo dell’esercizio precedente; 
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La richiesta di spazi finanziari per 
interventi “mirati” 



L’ente che non utilizza tutti gli spazi finanziari 

concessi non può beneficiare di spazi l’anno 

successivo (comma 507); 

L’Ente che non trasmetta le infomazioni relative agli 

spazi finanziari ottenuti non può procedere ad 

assunzioni di personale a tempo indeterminato 

(comma 508) 
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La richiesta di spazi finanziari per 
interventi “mirati” 



Il concorso dello Stato al 

finanziamento dei livelli 

essenziali e delle funzioni 

fondamentali 

 
 



 

(art. 3, comma 1, lettera a) 

La legge statale può determinare ulteriori obblighi 

al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti 

dall’appartenenza all’Unione Europea e il concorso 

degli enti territoriali per assicurare la sostenibilità 

del debito delle amministrazioni pubbliche 
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Il concorso dello Stato al finanziamento 
dei livelli essenziali e delle funzioni 
fondamentali 



(art. 3, comma 1, lettera a) 

Lo Stato concorre al finanziamento dei livelli essenziali 

delle prestazioni e delle funzioni fondamentali in ragione 

dell’andamento del cicli economico o al verificarsi di 

eventi eccezionali. 

Viene però soppresso il Fondo straordinario nello stato 

di previsione del MEF alimentato dall’indebitamento 

consentito dalla correzione del saldo del conto 

consolidato permessa per gli effetti del ciclo economico 
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Il concorso dello Stato al finanziamento 
dei livelli essenziali e delle funzioni 
fondamentali 



(art. 3, comma 1, lettera a) 

Si ricorda che in precedenza, la dotazione del 

fondo doveva essere determinata sulla base della 

stima degli effetti dell’andamento del ciclo 

economico tenuto conto della quota di entrate 

proprie degli enti locali influenzate dall’andamento 

del ciclo economico 
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Il concorso dello Stato al finanziamento 
dei livelli essenziali e delle funzioni 
fondamentali 



(art. 3, comma 1, lettera b) 

Abrogazioni: sono abrogati i commi 2 e 3 della 

Legge n° 243 /2012 relativi: 

-alla determinazione del Fondo (anche in 

considerazione delle conseguenze degli eventi 

eccezionali sulla finanza degli enti territoriali); 

-Al riparto del Fondo fra gli enti territoriali che fanno 

ricorso all’indebitamento; 
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Il concorso dello Stato al finanziamento 
dei livelli essenziali e delle funzioni 
fondamentali 



Il concorso delle Regioni e 

degli Enti locali alla 

sostenibilità del debito 

pubblico 

 
 



(art. 4, comma 1, lettera a) 

La legge statale disciplinerà il concorso delle Regioni, 

Comuni ecc. alla sostenibilità del debito nel rispetto dei 

principi stabiliti dalla legge 243/2012 

(art. 4, comma 1, lettera b) 

La legge statale disciplinerà il concorso delle Regioni, 

Comuni ecc. alla riduzione  del debito pubblico 

attraverso versamenti al Fondo per l’ammortamento dei 

titoli di Stato, tenuto conto dell’andamento del ciclo 

economico 
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Il concorso delle Regioni e degli Enti 
Locali alla sostenibilità del debito 
pubblico 



(art. 4, comma 1, lettera c) 

E’ stato abrogato il comma 3 dell’art. 12 delle legge 243/2012 

il quale disponeva il riparto del contributo degli enti territoriali 

con DPCM. 

(La Corte Costituzionale con sentenza 88/2014 aveva 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 12 

della legge 243/2012 ove prevedeva che il riparto avvenisse 

con DPCM sentita la Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica anziché d’intesa con la 

Conferenza unificata (art 8 Dlgs 281/1997) 
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Il concorso delle Regioni e degli Enti 
Locali alla sostenibilità del debito 
pubblico 



L’impatto dell’FPV, 

dell’FCDE, degli 

accantonamenti non 

impegnabili e l’utilizzo degli 

avanzi di amministrazione: 

disciplina di base e novità 

previste dal DDL di bilancio  
 



Vincolo pareggio di bilancio = saldo fra entrate finali 

(titoli da 1 a 5) e spese finali (titoli da 1 a 3) 

Non concorrono a determinare il saldo finanziario: 

-FCDE; 

-Fondi spese e rischi futuri concernenti 

accantonamenti destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione; 
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L’impatto dell’FCDE e degli 
accantonamenti 



Il ruolo dell’FPV 

Secondo la legge di bilancio, per gli anni 2017 – 

2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di 

competenza, è considerato l’FPV di entrata e di 

spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso 

all’indebitamento. 

Dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso 

l’FPV di entrata e di spesa finanziato dalle entrate 

finali comprese nel saldo (comma 466) 
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L’impatto dell’FPV 



Il ruolo dell’FPV 

Le conseguenze, dal 2020, sono: 

-l’FPV derivante da avanzo di amministrazione non 

sarà più rilevante; 

-Solo ai fini del pareggio di bilancio,  l’FPV di uscita 

del 2019 potrebbe divergere dall’FPV in entrata del 

2020 
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L’impatto dell’FPV  



Caso 

- Mutuo contratto nel 2015;  

-Risorse in avanzo;  

- Avanzo stanziato nel 2016; 

- FPV formato nel 2016 (derivante da avanzo 

vincolato mutui); 

- Nel 2017 tale avanzo si considera o no come 

entrata rilevante? 
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L’impatto dell’FPV  



2015 

Mutuo = 100 

Investimenti = 0  

Impatto sul saldo = 0 

_______________________________________ 

2016  

Avanzo = 100 

Investimenti = 100 (di cui FPV = 60) 

Impatto sul saldo = - 100 (se considero rilevante l’FPV 

in spesa); - 40 (se non considero rilevante l’FPV in 

spesa) 

57 

L’impatto dell’FPV  



2017 

FPV = 60 

Investimenti = 60  

Impatto sul saldo: 0 (se considero rilevante l’FPV in entrata);  - 

60 (se non considero rilevante l’FPV in entrata) 

 

1) Se si guarda alla originaria fonte, non si considera l’FPV in 

spesa nel 2016 e non lo si considera in entrata nel 2016; 

2) Se si prende in considerazione la fonte dell’anno 

precedente (avanzo), si considera l’FPV in spesa nel 2016 

e in entrata nel 2017. 
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L’impatto dell’FPV  



2018 

Mutuo = 100 

Investimenti = 0  

Impatto sul saldo = 0 

_______________________________________ 

2019 

Avanzo = 100 

Investimenti = 100 (di cui FPV = 60) 

Impatto sul saldo = - 100 (se considero l’FPV  rilevante in 

spesa in base alla fonte “avanzo”); - 40 (se considero l’FPV in 

spesa  non rilevante in base alla originaria fonte 

“indebitamento”) 
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L’impatto dell’FPV  dal 2020 



2020 

FPV = 60 

Investimenti = 60  

Impatto sul saldo: - 60 (perché l’FPV in entrata non è 

rilevante in quanto proviene da avanzo) 
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L’impatto dell’FPV dal 2020  



 

Lo “spartiacque” dal 2020 sembra suggerire che, nel 

caso di investimenti originariamente finanziati con 

indebitamento, si debba guardare alla originaria fonte 

dalla quale proviene l’avanzo, ma questo implica di 

riuscire a tenere traccia della fonte originaria di un 

investimento ancorché le risorse o parte di esse siano 

confluite nel risultato di amministrazione 
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L’impatto dell’FPV dal 2020  



Il ruolo dell’FPV 

Per quanto riguarda invece gli investimenti 

originariamente finanziati con fonte diversa da 

indebitamento e che siano confluiti poi in avanzo e 

abbiano poi originato l’FPV, gli enti devono cercare 

di chiuderli entro il 2019, in quanto nel 2019 l’FPV 

sarà rilevante in spesa ma non lo sarà in entrata 

nel 2020. 
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L’impatto dell’FPV dal 2020 



La legge di bilancio, al comma 467, permette di portare 

a FPV 2017 le quote inutilizzate di  FPV finale 2015 

La disciplina dell’FPV 

L’FPV può essere costituito solo in presenza di una 

obbligazione giuridica perfezionata 

Deroghe per le opere pubbliche (punto 5.4 del Dlgs 

118/2011) 

a) Impegni relativi solo ad alcune spese del quadro 

economico progettuale escluse le spese di 

progettazione 
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La “proroga” dell’FPV 



b) Aver attivato le procedure di affidamento 

 

In assenza di aggiudicazione definitiva entro l’anno 

successivo, le risorse accertate cui l’FPV si riferisce 

confluiscono nell’avanzo di amministrazione 

La legge di bilancio permette di portate a FPV 2017 le 

quote inutilizzate di FPV 2015, quindi laddove nel corso 

del 2016 l’ente non sia riuscito ad arrivare 

all’aggiudicazione definitiva, alle seguenti condizioni: 
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La “proroga” dell’FPV 



-aver approvato il progetto esecutivo redatto e 

validato (art. 26 codice contratti pubblici) in 

conformità alla vigente normativa, completo del 

cronoprogramma di spesa; 

-Approvare il bilancio di previsione 2017 – 2019 

entro il 31 gennaio 2017; 

Se le quote provenienti da FPV finale 2015 non 

saranno utilizzate neppure nel 2017, confluiranno 

nell’avanzo di amministrazione 
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La “proroga” dell’FPV 



In base al comma 466 della legge di bilancio, la quota di FPV 

che finanzia impegni cancellati definitivamente dopo 

l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente, non rileva 

ai fini del pareggio di bilancio. 

Il punto 5.4 dell’allegato 4/2 al dlgs 118/2011, prevede che << 

Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno 

finanziato dal FPV comporta la necessità di procedere alla 

contestuale dichiarazione di indisponibilità di una 

corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in 

entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, 

con corrispondente liberazione delle risorse a favore del 

risultato di amministrazione>> 
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Le “economie da FPV” che non impattano 
sul pareggio di bilancio 



Considerazioni 

In bilancio, l’FPV in entrata è pari all’FPV in spesa 

dell’esercizio precedente, e non può essere ridotto 

Le economie su impegni finanziati da FPV, sono 

destinate a confluire nel risultato di amministrazione 

Le economie generano un saldo positivo ai fini del 

pareggio di bilancio, ma se non rileva l’FPV in entrata 

che copriva i relativi impegni, l’impatto è neutro 

sull’esercizio in cui tale economia si forma; 

Non è neutro invece il reimpiego dell’avanzo di 

amministrazione in esercizi successivi 
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Le “economie da FPV” che non impattano 
sul pareggio di bilancio 



Priorità negli investimenti in base agli indirizzi 

governativi 

-Edilizia scolastica; 

-Adeguamento e miglioramento sismico edifici; 

-Riduzione rischio idrogeologico; 

(L’impianto normativo privilegia comunque la ripresa 

degli investimenti rispetto alla spesa corrente) (si 

consideri anche impatto FCDE che migliora il saldo 

riducendo la spesa corrente) 
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Alcune indicazioni in base a quanto 
previsto dalla L 243/2012 modificata dalla 
legge 164/2016 + indicazioni contenute 
nella legge di bilancio 2017  



Indicazioni strategiche per la programmazione e 

gestione degli  investimenti: 

-Chiudere le opere finanziate con FPV 2015 entro il 

2019; 

-Progettare: avere progetti definitivi ed esecutivi 

può essere elemento per avere maggiori 

opportunità di avere spazi finanziari  
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Alcune indicazioni in base a quanto 
previsto dalla L 243/2012 modificata dalla 
legge 164/2016 + indicazioni contenute 
nella legge di bilancio 2017  



Indicazioni strategiche per la programmazione e 

gestione dei bilanci e degli investimenti: 

-Approvazione dei bilanci entro il 31/12; 

-Utilizzare bene le intese regionali, i patti nazionali 

e le richieste di spazi per edilizia scolastica e altro 

(… la tempistica per richiedere gli spazi impone di 

aver approvato il bilancio ) 
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Alcune indicazioni in base a quanto 
previsto dalla L 243/2012 modificata dalla 
legge 164/2016 + indicazioni contenute 
nella legge di bilancio 2017  



Indicazioni per la gestione finanziaria: il legislatore dimostra 

ancora una volta l’attenzione per la liquidità degli enti. 

L’incidenza del fondo cassa sul risultato di amministrazione è 

un parametro per concedere agevolazioni. Peraltro il risultato di 

amministrazione è in un caso almeno considerato al netto della 

quota accantonata a FCDE, quindi il legislatore ha voluto 

premiare coloro che hanno accantonamenti alti, poiché 

togliendo questa quota al denominatore, l’incidenza del fondo 

cassa del risultato di amministrazione migliora 
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Alcune indicazioni in base a quanto 
previsto dalla L 243/2012 modificata dalla 
legge 164/2016 + indicazioni contenute nel  
legge di bilancio 2017  



Il legislatore invita ad utilizzare gli avanzi di 

amministrazione bloccati per effetto del patto di stabilità e 

che già si sono liberati a fine 2015: l’attenzione e la 

priorità agli enti con alta incidenza delle disponibilità 

liquide rispetto al risultato di amministrazione garantisce 

che tali enti possano pagare tempestivamente e quindi 

attuare rapidamente gli investimenti. Si vuol ancora una 

volta scongiurare il finanziamento di investimenti coperto 

da avanzi generati da risorse di difficile riscossione 
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Alcune indicazioni in base a quanto 
previsto dalla L 243/2012 modificata dalla 
legge 164/2016 + indicazioni contenute 
nella legge di bilancio 2017  


