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Fonti normative : - Legge Costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 “Introduzione 
del principio del pareggio di bilancio nella carta 
costituzionale” (GU n.95 del 23-4-2012) 

- Legge n. 243 del 24 dicembre  2012 : “Disposizioni per 
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione” (GU n.12 
del 15-1-2013) 

Chi interessa: Il  complesso  delle  pubbliche  amministrazioni,  compresi  gli  enti 
territoriali (Regioni ed Enti Locali) 

Da quando si applica: Le disposizioni si applicano dal  1 gennaio 2014,  ad eccezione del 
Capo  IV  della  L.  243/2012  concernente  l'equilibrio  dei  bilanci 
delle Regioni e degli Enti Locali,  e la nuova disciplina in materia 

di contenuto del bilancio dello Stato, che si applicano  a decorrere 

dal 1^ gennaio 2016 

Contenuto: - La Legge Costituzionale 1/2012 modifica gli artt. 81, 97, 117, 119 
della Costituzione 

- La  Legge  243/2012  attua  i  principi  costituzionali  e  fissa  i 
principi  fondamentali  di  ciascuno  degli  aspetti  delegati  dalla 
norma costituzionale.  

Art. 1 - Legge Costituzionale n.  
1/2012 sostituisce 
integralmente l'art. 81 della 
Costituzione :  

«Art. 81. - Viene introdotto nell'ordinamento un principio generale, secondo il 
quale  tutte le  amministrazioni  pubbliche  devono  assicurare 
l'equilibrio  tra  entrate  e  spese  del  bilancio  e  la  sostenibilità  del 
debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione Europea in materia 
economico finanziaria. 

Lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra le entrate e spese del proprio 
bilancio tenendo conto delle diverse fasi – avverse o favorevoli – del 
ciclo  economico e delle  misure  una tantum ,  in  linea  con quanto 
previsto dall'ordinamento europeo. 

Il ricorso all'indebitamento è dunque previsto solo entro i limiti degli 
effetti  negativi  sul  bilancio  derivanti  dall'andamento  del  ciclo 
economico  o  al  verificarsi  di  eventi  eccezionali  (gravi  recessioni 
economiche,  crisi  finanziarie  e  gravi  calamità  naturali)  previa 
autorizzazione del Parlamento e con l'approvazione di deliberazioni 
conformi delle due Camere sulla base di una procedura aggravata, 
che  prevede  un  voto  a  maggioranza  assoluta  dei  rispettivi 
componenti. 

Viene abolito il terzo comma dell'art. 81 (divieto di introdurre con la 
legge  di  bilancio  nuovi  tributi  e  nuove  spese)  e  viene  invece 
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confermato il principio dell'annualità del bilancio di previsione e del 
rendiconto  generale  dello  Stato  (che  devono essere  presentati  dal 
Governo  e  approvati  dal  Parlamento)  nonché  la  possibilità 
dell'esercizio  provvisorio  per  un  periodo  non  superiore  a  quattro 
mesi. 

Art. 2 Legge Costituzionale n.  
1/2012 aggiunge una premessa 
all'art. 97 

Art. 3 c. 1 L. 243/2012 

Capo IV - EQUILIBRIO DEI 
BILANCI DELLE REGIONI 
E DEGLI ENTI LOCALI E 
CONCORSO DEI MEDESIMI 
ENTI ALLA 
SOSTENIBILITA' DEL 
DEBITO PUBBLICO 

Art. 9 L. 243/2012  c. 1) 

«Le  pubbliche  amministrazioni,  in  coerenza  con  l'ordinamento 
dell'Unione  europea,  assicurano  l'equilibrio  dei  bilanci e  la 
sostenibilità del debito pubblico».

Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio 
dei  bilanci  ai  sensi  dell'articolo  97,  primo  comma,  della 
Costituzione. 

I   bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,  delle  province,  delle  città 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si 
considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di 
rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le 
entrate finali e le spese finali; 

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le 
entrate correnti  e  le  spese  correnti,  incluse  le  quote  di  capitale 
delle rate di ammortamento dei prestiti. 

--------------------------------------------------------------------------------

a) Le entrate finali comprendono i primi 4 titoli del Bilancio ovvero:

 tributarie 

 trasferimenti

 extra tributarie 

 alienazioni patrimoniali 

    Le spese finali comprendono i primi 2 titoli ovvero:

 spese correnti

 spese in conto capitale

Tale equilibrio impone che il titolo V delle entrate e  il Titolo III 
delle spese debbano  essere di importo equivalente. 

b) Le entrate correnti comprendono i primi 3 titoli ovvero :

 tributarie 

PD - L'ARTE DI AMMINISTRARE 2013 

Partito Democratico del Piemonte – www.pdpiemonte.it
3



Art. 9 L. 243/2012  c. 2, 3, 4, 
5)                  

 trasferimenti

 extra tributarie 

     Le spese correnti comprendono il primo e il terzo titolo ovvero 

 spese correnti

 spese per rimborso di prestiti 

Da quanto sopra risulta  evidente che le spese correnti dovranno 
essere esclusivamente finanziate con entrate correnti senza poter 
più ricorrere, come in passato a oneri di natura straordinaria come 
proventi di autorizzazioni edilizie o plusvalenze. 

----------------------------------------------------------------------------------

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede 
di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1) del presente 
articolo  registri  un  valore  negativo  dei  saldi  di  cui  al  medesimo 
comma  1,  lettere  a)  e  b),  adotta  misure  di  correzione  tali  da 
assicurarne il recupero entro il triennio successivo. 

3.  Eventuali  saldi  positivi  sono  destinati  all'estinzione  del  debito 
maturato  dall'ente.  Nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti 
dall'ordinamento  dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i 
saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche 
al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste 
dall'articolo 10.

4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare  agli 
enti  di  cui  al  comma  1  nel  caso  di  mancato  conseguimento 
dell'equilibrio  gestionale  sino  al  ripristino  delle  condizioni  di 
equilibrio  di  cui  al  medesimo  comma  1,  lettere  a)  e  b),  da 
promuovere  anche  attraverso  la  previsione  di  specifici  piani  di 
rientro. 

5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla presente legge, al  fine di 
assicurare  il  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento 
dell'Unione  europea,  la  legge  dello  Stato,  sulla  base  di  criteri 
analoghi  a  quelli  previsti  per  le  amministrazioni  statali  e  tenendo 
conto di parametri di virtuosità , può  prevedere ulteriori obblighi  a 
carico  degli  enti  di  cui  al  comma  1)  in  materia  di  concorso  al 
conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  del  complesso 
delle  amministrazioni pubbliche 

Art. 3 L. Cost. 1/2012 

modifica  il secondo e il terzo  
comma dell'art. 117 inserendo 
tra le materie di esclusiva 

“armonizzazione dei bilanci pubblici”
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competenza dello Stato anziché 
tra le materie di legislazione 
concorrente : 

Il principio dell'equilibrio dei bilanci e l'obbligo di concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli 
economici e finanziari derivanti dall'Unione Europea è introdotto anche per i livelli di governo 
decentrati con la modifica dei commi primo e sesto dell'art. 119 Costituzione . 

Art. 4 L. Cost. 1/2012 

aggiunge al primo comma 
dell'art. 119 la parte evidenziata 
in grassetto: 

“I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno 
autonomia  finanziaria  di  entrata  e  di  spesa,  nel  rispetto 
dell'equilibrio  dei  relativi  bilanci,  e  concorrono  ad  assicurare 
l'osservanza  dei  vincoli  economici  e  finanziari  derivanti 
dall'ordinamento dell'Unione Europea” 

Art. 4 L. Cost. 1/2012 

aggiunge al sesto comma 
dell'art. 119 la parte evidenziata 
in grassetto: 

Ricorso all'indebitamento da 
parte delle regioni e degli enti 
locali

Art. 10 L. 243/2012

 I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno 
un  proprio  patrimonio,  attribuito  secondo  i  principi  generali 
determinati  dalla  legge  dello  Stato.  Possono  ricorrere 
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento,  con la 
contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione 
che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato 
l'equilibrio  di  bilancio. E'  esclusa  ogni  garanzia  dello  Stato  sui 
prestiti dagli stessi contratti. 

1.  Il  ricorso all'indebitamento da parte delle  regioni,  dei  comuni, 
delle province, delle città metropolitane e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare 
spese  di  investimento  con  le  modalità  e  nei  limiti  previsti  dal 
presente articolo e dalla legge dello Stato. 

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono 
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. 

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2 sono effettuate 
sulla  base  di  apposite  intese  concluse  in  ambito  regionale  che 
garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione 
di  cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione 
interessata,  compresa  la  medesima  regione, come  definito 
dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le 
province  e  le  città  metropolitane  comunicano  alla  regione  di 
appartenenza  ovvero  alla  provincia  autonoma  di  appartenenza, 
secondo  modalità   stabilite  con  il  decreto  del  Presidente  del 
Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma 5 del  presente  articolo,  il 
saldo di cassa  di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente 
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locale  prevede di  conseguire,  nonché gli  investimenti  che intende 
realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di 
amministrazione degli esercizi precedenti.  Ciascun ente territoriale 
può  in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese 
per  rimborsi  di  prestiti  risultanti  dal  proprio  bilancio  di 
previsione. 

4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui 
al  comma  3,  primo  periodo,  il  saldo  negativo  concorre  alla 
determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno 
successivo  del  complesso  degli  enti  della  regione  interessata, 
compresa la medesima regione, ed e'  ripartito tra gli enti che non 
hanno rispettato il saldo previsto. 

5.  Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato 
d'intesa con la Conferenza permanente per il  coordinamento della 
finanza pubblica, sono disciplinati criteri  e modalità di  attuazione 
del presente articolo. 

Art. 11 L. 243/2012 Per  tener  conto  dei  riflessi  del  ciclo  sul  bilancio  degli  Enti 
Territoriali,  l'articolo  prevede  che  nelle  fasi  sfavorevoli del  ciclo 
economico e in caso di eventi eccezionali, lo Stato contribuisca al 
finanziamento  dei  servìzi   essenziali   e  delle  prestazioni 
fondamentali inerenti i diritti civili e sociali, tenendo conto della 
quota di entrate proprie delle regioni,  dei  comuni,  delle province, 
delle città metropolitane. A tal fine è costituito un fondo presso il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze la cui dotazione è stabilita 
nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e alla cui 
ripartizione si  provvede, con Decreto del  Presidente del Consiglio 
dei Ministri, sentita la conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica. 

Art. 5 L. Cost. 1/2012 

si  riferisce  al  sesto  comma 
dell'art.  81  così  come  riscritto 
dalla  legge  costituzionale  n.  1 
ovvero al  contenuto della legge 
di bilancio da stabilire con legge 
approvata  a  maggioranza 
assoluta  dei  componenti  di 
ciascuna Camera nel rispetto dei 
principi  definiti  con  legge 
costituzionale: 

 
1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, 
come  sostituito  dall'articolo  1  della  presente  legge  costituzionale, 
disciplina,  per  il  complesso  delle  pubbliche  amministrazioni,  in 
particolare:  
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza 
pubblica;  
b)  l'accertamento  delle  cause  degli  scostamenti rispetto  alle 
previsioni,  distinguendo  tra  quelli  dovuti  all'andamento  del  ciclo 
economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;  
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla 
lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto 
al  prodotto  interno  lordo,  al  superamento  del  quale  occorre 
intervenire  con  misure  di  correzione;  
d)  la  definizione  delle  gravi  recessioni  economiche,  delle  crisi 
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finanziarie e delle gravi calamita' naturali quali eventi eccezionali, ai 
sensi  dell'articolo  81,  secondo  comma,  della
Costituzione,  come  sostituito  dall'articolo  1  della  presente  legge 
costituzionale,  al  verificarsi  dei  quali  sono  consentiti  il  ricorso 
all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti  del ciclo 
economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) 
del  presente  comma  sulla  base  di  un  piano  di  rientro;  
e)  l'introduzione  di  regole  sulla  spesa che  consentano  di 
salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra 
debito  pubblico  e  prodotto  interno  lordo  nel  lungo  periodo,  in 
coerenza  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica  e  di  valutazione 
dell'osservanza delle regole di bilancio; 

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia 
costituzionale,  di  un  organismo  indipendente al  quale  attribuire 
compiti  di  analisi  e verifica degli andamenti  di  finanza pubblica.  
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo 
economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera 
d)  del  presente  comma,  anche  in  deroga  all'articolo  119  della 
Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli 
altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle 
funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. 

2.  La  legge  di  cui  al  comma  1  disciplina  altresì:  
a)  il  contenuto  della  legge  di  bilancio  dello  Stato;  
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, 
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di 
ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, 
secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 
della  presente  legge  costituzionale;  
c)  le  modalità  attraverso  le  quali  i  Comuni,  le  Province,  le  Città 
metropolitane,  le  Regioni  e  le  Province autonome di  Trento  e  di 
Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle 
pubbliche  amministrazioni.  
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 28 febbraio 
2013.  
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, 
esercitano  la  funzione  di  controllo  sulla  finanza  pubblica  con 
particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché  alla 
qualità  e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.”

Concorso delle regioni e degli 
enti locali alla sostenibilità  del 
debito pubblico 

Art. 12 L. 243/2012 

Simmetricamente  a  quanto  disposto  nel  caso  di  ciclo  sfavorevole 
(art.  11  L.  243/2012)  è  richiesto,  nelle  fasi  favorevoli  agli  enti 
territoriali  un contributo da destinare al  Fondo Ammortamento 
titoli di Stato, definito e ripartito, tra gli stessi enti, tenendo conto 
della quota dio entrate proprie influenzata dal ciclo economico. In 
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ogni  caso  gli  enti  devono  concorrere  alla  sostenibilità  del  debito 
pubblico, secondo modalità da definire con legge dello Stato.  Tale 
contributo  e'  incluso  tra  le  spese  di  cui  all'articolo  9,  comma 1, 
lettera a). (ovvero tra le spese finali) 

Funzioni di controllo della 
Corte dei conti sui bilanci delle 
amministrazioni pubbliche

Capo VIII DISPOSIZIONI 
FINALI 

Art. 20  

1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei 
bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento 
della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 
97 della  Costituzione.  Le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province 
autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal 
presente  comma in  conformità   ai  rispettivi  statuti  e  alle  relative 
norme di attuazione. 

2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità  del controllo 
di cui al comma 1. 

L'art. 6 L. Cost. 1/2012 

prevede la decorrenza dalla 
quale si applicano le norme 
contenute nella presente legge 
costituzionale

 Art. 21 c. 3 L. 243/2012 

Decorrenza dall'esercizio finanziario 2014 

3.  Le  disposizioni  di  cui  alla   legge  243/2012  si  applicano  a 
decorrere dal 1º gennaio 2014, ad eccezione del capo IV (equilibrio 
di  bilancio  degli  enti  locali  e  delle  Regioni)   e  dell'articolo  15 
(nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio ) 

che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016. 

IL “FISCAL COMPACT” 

LA REGOLA DEL PAREGGIO 
DI BILANCIO 

LA REGOLA  SUL DEBITO 

Il  pareggio  di  bilancio  si  considera  realizzato  qualora  il  saldo 
strutturale (definito come saldo corretto per il ciclo e al netto delle 
misure  una tantum)  delle  Amministrazioni  Pubbliche sia  pari  all' 
obiettivo di medio termine specifico per il Paese come definito nel  
Patto di Stabilità e di Crescita (rivisto il 24/12/2012), con un limite 
inferiore di disavanzo strutturale dello 0,5 per cento del PIL. Sono 
consentite  deviazioni  temporanee  solo  in  caso  di  gravi  crisi 
economico finanziarie. 

Il  debito  non deve superare  il  60% del  PIL. In  caso di  mancato 
raggiungimento  di  tale  soglia,  è  necessaria  una  diminuzione 
dell'eccedenza di debito al ritmo di 1/20 all'anno  in media negli 
ultimi tre anni. 

Nel caso Italia debito = 127% / PIL 

PD - L'ARTE DI AMMINISTRARE 2013 

Partito Democratico del Piemonte – www.pdpiemonte.it
8



127 – 60 = 67 / 20 = 3,35% valore PIL (1.616 MLD)  = 54 MLD 
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