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Riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l’anno 2011 delle Province 

e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

L’articolo 1 comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n.220, come sostituito dal decreto 

legislativo n. 149/2011 recante premi e sanzione, prevede una riduzione degli obiettivi del Patto di 

Stabilità Interno per un importo complessivo commisurato agli effetti finanziari determinati 

dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo 

perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno secondo le modalità 

individuate con decreto in corso di pubblicazione in G.U., allegato in calce. L’importo degli effetti 

finanziari delle sanzioni 2010 per i Comuni è pari a 10.038.090 e rappresenta quindi il “monte” di 

risorse che andranno a rimodulare gli obiettivi degli Enti beneficiari. Per distribuire tale importo si è 

convenuto di utilizzare il medesimo meccanismo già utilizzato nel DPCM di marzo che distribuiva 

agli enti locali 480 milioni, in base all’articolo 1 comma 93 della legge 220/2011 (310 per i 

Comuni), in base alla popolazione e alla sostenibilità degli obiettivi del patto. Lo schema di decreto 

stabilisce che la riduzione opera esclusivamente per gli enti soggetti al patto con meno di 10.000 

abitanti che abbiano rispettato il patto 2010 e il cui importo del saldo obiettivo sia superiore al 

5,14% della spesa corrente media come desunta dai consuntivi 2006, 2007, e 2008. Il nuovo saldo 

obiettivo per questi Comuni sarà dunque pari al 5,14% della suddetta media triennale. In attesa della 

pubblicazione del decreto in G.U., si pubblica di seguito l’elenco dei Comuni che potrebbe 

beneficiare della riduzione. 

 

DecretoMinisterialedel7giugno2011n0069882.pdf  

 

pattostabilitàPresidenzadelConsiglio.PDF  

 

ElencoComunipatto.xls  

 

Nota di lettura Anci sulla manovra economica 

La prima nota di lettura al Decreto Monti con le modifiche delle Commissioni parlamentari della 

Camera dei Deputati. 

 

NotadiletturaAnciManova.doc  

 

Modifica del termine di pubblicazione della delibera di aumento dell'acconto 

Lettera del Presidente Anci Delrio al Presidente del Consiglio Monti 

La lettera inviata dal Presidente dell'Anci Delrio al Presidente del Consiglio Monti in merito alla 

richiesta di modifica del termine di pubblicazione della delibera di aumento dell'acconto comunale 

all'IRPEF ex articolo 13, comma 16 del decreto legge n. 201 del 2011.  

 

AccontocomunaleIRPEFmodificaterminedipubblicazione.PDF  

 

Bilanci di previsione prorogati al 31 marzo 2011 

Da Conferenza Stato-Citta’ il via libera alla richiesta ANCI 
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Via libera della Conferenza Stato-Citta’ alla proroga, al 31 marzo, del termine per l’approvazione 

dei bilanci di previsione 2012 degli Enti locali. La proroga era stata richiesta dall’ANCI alla luce 

delle difficolta’ riscontrate dai Comuni, alle prese con un quadro normativo non ben definito e 

stabile e anche in conseguenza alle profonde modifiche all’assetto delle entrate comunali disposte 

con la Manovra varata il 4 Dicembre scorso, a fare previsioni di entrata per il 2012, condizione 

indispensabile per redigere il bilancio di previsione. 

 

 

Scuola - In corso l’erogazione dei rimborsi Tarsu/Tia relativi all’anno 2007 

In questi giorni il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sta provvedendo ad erogare ai 

Comuni interessati, i rimborsi relativi alla TARSU/TIA nelle istituzioni scolastiche relativi alla 

annualità 2007, per un importo complessivo pari a 38, 734 milioni di euro, secondo le modalità di 

riparto già utilizzate per le annualità 2003-2006, concordate nella Delibera di Conferenza Stato-

Città ed Autonomie locali del 9 dicembre 2010. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, a 

conclusione del monitoraggio effettuato da ANCI-IFEL, come previsto nell’Accordo di Conferenza 

Stato-Città ed autonomie locali del 2008, che ha rilevato da parte dei Comuni richieste per un 

importo pari a circa 54,4 milioni di euro, ha reso disponibile la somma di 38,734 milioni di euro, a 

definizione della situazione debitoria relativa al 2007. La cifra corrisponde a quella che dal 2008 il 

MIUR trasferisce ai Comuni quale importo forfettario per lo svolgimento nei confronti delle 

istituzioni scolastiche statali del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

secondo l’art.33 bis della l.31/08. Nell’arco di un anno i Comuni hanno ricevuto complessivamente 

quasi 100 milioni di euro a definizione delle situazioni debitorie relative alle annualità 2003-2007. 

In allegato la Tabella con gli importi e la Delibera. 
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