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C. PROSPETTO PER L’APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA 

PREMIALITA’ ai sensi dei commi 23 e segg. dell’ art. 77-bis della legge n. 133/2008. 

I commi 23, 24, 25 e 26 dell’art. 77-bis hanno introdotto un meccanismo di premialità 

correlato con i risultati raggiunti dal comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici 

assegnati allo stesso e basato su un nuovo elemento di virtuosità. 

In particolare, i citati commi prevedono che, nel caso in cui il comparto abbia rispettato 

l’obiettivo assegnato, gli enti adempienti al patto potranno beneficiare nell’anno successivo, in base 

al posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali (grado di rigidità strutturale e 

indice di autonomia finanziaria), di un peggioramento in termini di saldo obiettivo. L’entità del 

peggioramento, a livello complessivo, è commisurata al 70% dello scostamento tra saldo obiettivo e 

saldo realizzato dagli enti che, nell’anno di riferimento, non hanno rispettato il patto. Nel computo 

dello scostamento complessivo tra saldo obiettivo e saldo realizzato non sono considerati gli 

scostamenti relativi agli enti per i quali, ai sensi del comma 21-bis, non sono previste sanzioni in 

quanto la sanzione applicata nell’anno successivo è lo strumento attraverso cui è possibile realizzare 

le risorse con cui finanziare il meccanismo premiale previsto dai commi da 23 a 26. 

Acquisiti i dati di cui al presente paragrafo sono definite, con Decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, d’intesa con la Conferenza 

Stato-città, la composizione degli indicatori, i valori medi per fascia demografica con cui valutare la 

virtuosità e le modalità di riparto. A tal fine sono in corso i lavori tra i rappresentanti delle 

amministrazioni centrali interessate e degli enti locali. 

Alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti adempienti al patto di 

stabilità interno 2008, pertanto, è richiesta la compilazione dei prospetti C/PROV (per le province) e 

C/COM (per i comuni) mediante cui sono acquisite le informazioni utili per la costruzione dei due 

indicatori economico/strutturali e del loro valore medio per classi demografiche. Mediante tali 

informazioni è quindi possibile la valutazione del grado di virtuosità dell’ente espresso in termini di 

rigidità strutturale del bilancio e di autonomia finanziaria (quest’ultimo solo per i comuni).  
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Le informazioni richieste, relative agli impegni e agli accertamenti desunti dai bilanci 

consuntivi dell’anno 2008 secondo la classificazione economica di cui al D.P.R. 194/1996, sono le 

seguenti: 

Per i comuni : 

- Entrate tributarie (Titolo I) al netto della compartecipazione IRPEF; 

- Entrate extra-tributarie (Titolo III); 

- Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III). 

Per comuni e province : 

- Spese del personale (Titolo I / Intervento 01); 

- Rimborso Prestiti al netto delle anticipazioni di cassa (Titolo III / Interventi 02; 03; 04; 

05) e al netto dei rimborsi per estinzioni anticipate di mutui e prestiti; 

- Interessi passivi e oneri finanziari (Titolo I / Intervento 06). 

- Entrate correnti  (Titolo I + Titolo II + Titolo III). 

  



Allegato C/COM

DENOMINAZIONE ENTE  _______________________________________________________________________________________________________

E1 Totale Entrate Tributarie  (Titolo 1°)

a detrarre: E2

E3 Totale Entrate Tributarie   al netto della Compartecipazione IRPEF  (E1 - E2 )

E4 Totale Entrate extra-tributarie  (Titolo 3°)

E5 Totale Entrate Correnti (Titolo 1° + Titolo 2° + Titolo 3°)

S1 Totale Spese del Personale  (Titolo 1°  Intervento 01)

S2 Totale Spese per Rimborso Prestiti  (Titolo  3°)

a detrarre: S3 Rimborso per Anticipazioni di Cassa (Titolo 3°  Intervento  01)

S4 Rimborso per Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti

S5 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi (Titolo 1°  Intervento 06)

S6

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Accertamenti 2008

Totale Rimborso Prestiti (al netto delle Anticipazioni di cassa e al netto 
dell'Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti) e totale Interessi passivi e 
oneri finanziari (S2 - S3 -S4 + S5)

COMUNI ADEMPIENTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008

Patto di stabilità interno 2008 - Art. 1,  comma 686, della legge n. 296 del 2006

PROSPETTO per l'acquisizione delle informazioni utili ai fini della costruzione degli indicatori economico-
strutturali di cui ai commi 23-26 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008

Impegni 2008

Compartecipazione IRPEF

Importi in migliaia di euro



Allegato C/PROV

DENOMINAZIONE ENTE __________________________________________________________________________________________

E1 Totale Entrate Correnti (Titolo 1° + Titolo 2° + Titolo 3°)

S1 Totale Spese del Personale  (Titolo 1°  Intervento 01)

S2 Totale Spese per Rimborso Prestiti  (Titolo  3°)

a detrarre: S3 Rimborso per Anticipazioni di Cassa (Titolo 3°  Intervento  01)

S4 Rimborso per Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti

S5 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi (Titolo 1°  Intervento 06)

S6

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

PROVINCE ADEMPIENTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008

Patto di stabilità interno 2008 - Art. 1,  comma 686, della legge n. 296 del 2006

PROSPETTO per l'acquisizione delle informazioni utili ai fini della costruzione degli indicatori economico-
strutturali di cui ai commi 23-26 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008

Importi in migliaia di euro

Totale Rimborso Prestiti (al netto delle Anticipazioni di cassa e al netto 
dell'Estinzione anticipata di Mutui e Prestiti) e totale Interessi passivi e oneri 
finanziari (S2 - S3 -S4 + S5)

Accertamenti 2008

Impegni 2008




