
 

 

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

N. 00430903 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. 

 
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

 

VISTO l’articolo 1, comma 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, ai fini della 

verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, prevede che le province e i comuni 

con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 

marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal 

rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le 

modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero; 

VISTO l’articolo 1, comma 379, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in cui è 

previsto che la mancata comunicazione della certificazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo dell'anno successivo 

a quello di riferimento, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno; 

VISTO l’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, 

con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 che, per il patto relativo all’anno 2007, 

proroga al 31 maggio 2008 il termine perentorio per la presentazione della certificazione di cui al 

citato comma 686 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’emanazione del decreto ministeriale previsto 

dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative; 

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso il parere favorevole 

nella seduta del 20 marzo 2008; 
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CONSIDERATO che il sopra citato termine perentorio del 31 maggio 2008 cade di sabato e 

che il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito 

“www.pattostabilita.tesoro.it” non è operativo in tale giorno; 

RAVVISATA, quindi, la necessità di fissare il termine perentorio per la trasmissione della 

certificazione in questione al primo giorno lavorativo utile, che è individuato nel 3 giugno 2008; 

 

DECRETA: 

Articolo unico 

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di 

stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 3 giugno 2008, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA – via XX 

Settembre 97 – 00187 - Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal 

responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 

per l’anno 2007, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato A al presente decreto. La 

certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione 

di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata 

dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Le certificazioni per il patto relativo al 2008 ed al 

2009 devono essere trasmesse entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a 

quello di riferimento. 

2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non provvedono ad 

inviare detta certificazione nei modi e nei tempi indicati al comma 1 sono considerati, ai sensi 

dell’art. 1, comma 379, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inadempienti al patto di 

stabilità interno. 

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 7 aprile 2008 

       Il Ragioniere Generale dello Stato 



 

 

Allegato A 

PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE 

Le informazioni sul patto di stabilità interno relative al 31 dicembre 2007 con cui si 

dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno, sia in termini di 

cassa che di competenza, sono quelle previste nei prospetti allegati (modello 3/07/CS, per la 

gestione di cassa, e modello 3/07/CP, per la gestione di competenza) al Decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 20 novembre 2007 (concernente il monitoraggio trimestrale del 

patto di stabilità interno per l’anno 2007) che ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2007. 

In particolare, si fa riferimento alle informazioni inerenti il monitoraggio dell’intero anno 

2007, che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell’economia e delle 

finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito 

www.pattostabilita.rgs.tesoro.it . 

Considerato, quindi, che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al 

fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto 

di stabilità interno per l’anno 2007, è stata prevista una apposita procedura che consente all’ente di 

stampare direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell’economia e delle 

finanze. Detto modello risulta già compilato con tutti i dati numerici (desunti automaticamente dalle 

informazioni sul monitoraggio del patto per l’anno 2007) inseriti direttamente dagli enti nel sistema 

web e con l’indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto. 

Pertanto, per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è 

necessario accedere all’applicazione web del “Patto” e richiamare, dal menu a tendina, la funzione 

di “Interrogazione modello” relativa al IV trimestre 2007 che consentirà di visualizzare e 

controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni 

acquisite dal sistema è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul 

pulsante “stampa certificato”, che genererà un file in formato “pdf” pronto per la stampa del 

modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell’economia e delle finanze (secondo le 

modalità e i tempi indicati al comma 1 del presente decreto), dopo aver provveduto all’integrazione 
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manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale e del responsabile del servizio 

finanziario, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell’ente stesso. 

Pertanto, si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione (con 

esclusione, quindi, degli enti che, ai sensi della normativa vigente, si sono dichiarati commissariati 

e, pertanto, esclusi dal patto di stabilità interno 2007), prima di produrre la stessa, a voler 

controllare che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2007 a suo tempo inseriti per il 

monitoraggio siano quelli corretti – in caso contrario si invita a rettificarli entro il termine limite del 

3 giugno 2008 avvalendosi dell’apposita funzione “Variazione modello” nella procedura del 

monitoraggio - in quanto tali dati saranno gli unici che verranno presi in considerazione ai fini del 

rispetto o meno del patto di stabilità per l’anno 2007. 

Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente 

per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 

2007. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della 

certificazione, se non dopo aver assolto all’obbligo dell’invio delle informazioni sul monitoraggio 

dell’anno 2007. 

Si soggiunge che non potranno essere inviati altri tipi di certificazione, se non quella 

prodotta dal sistema web. 

Il prospetto che verrà prodotto direttamente dal sistema web ai fini della certificazione è il 

seguente: 

 



Allegato A

DENOMINAZIONE ENTE

Riscossioni 2007 
(Competenza+Residui) Accertamenti 2007

EF N

Pagamenti 2007 
(Competenza+Residui) Impegni 2007

SF N

R SFIN 07

OP SFIN 07

D SFIN 07

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

LUOGO DATA

    IL PRESIDENTE / IL SINDACO

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

da trasmettere entro il termine perentorio del 3 giugno 2008

Patto di stabilità interno 2007 - Art. 1,  comma 686, della legge n. 296 del 2006

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2007 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità 
interno 2007/2009 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; 

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2007;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2007 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2007 concernente il monitoraggio trimestrale del “patto di stabilità interno” per l’anno 2007 
delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; 

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2007

Importi in migliaia di euro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

S A L D O   F I N A N Z I A R I O   2007

il patto di stabilità interno per l'anno 2007 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2007 non è stato rispettato

RISULTATO 2007 SALDO FINANZIARIO (EF N - SF N)

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO

DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E RISULTATO 2007 SALDO FINANZIARIO (OP SFIN 07-R SFIN 07)

SPESE FINALI NETTE

ENTRATE FINALI NETTE  

TIMBRO


