
 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERITORIALI 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 
 

VISTO il comma 26, lettera a) dell’art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il 
quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente 
locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, è assoggettato 
ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in 
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico 
predeterminato e che gli enti locali della Regione siciliana e della Regione Sardegna 
sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura; 

VISTO il comma 384 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale 
stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni 
che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore 
dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al 
fondo di solidarietà comunale; 

VISTO l’articolo 43, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale 
stabilisce che la sanzione prevista dal citato art. 31, comma 26, lettera a), della legge 
n. 183 del 2011, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme 
restando le rimanenti sanzioni, nel 2014, si applica fino ad un importo pari al 3 per 
cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo disponibile del comune 
inadempiente; 

VISTO il secondo periodo del predetto comma 3-bis dell’art.43, il quale prevede che, 
su richiesta dei comuni che nell’anno 2014 hanno attivato la procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto 
finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzata 
in dieci anni;   

VISTA la nota n. 70960 dell’8 settembre 2014 del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato del Ministero dell’economia e finanze, con la quale è stato 
comunicato l’elenco dei comuni che risultano non rispettosi del patto di stabilità 
interno 2013 da assoggettare alla sanzione di cui al citato articolo 31, comma 26, 
lettera a) della legge n. 183 del 2011, con l’indicazione della differenza tra il risultato 
conseguito e l’obiettivo assegnato; 

VISTE le successive note n. 76154 del 29 settembre 2014 e n. 78443 dell’8 ottobre 
2014 del predetto Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le quali 
sono stati forniti gli ulteriori aggiornamenti, rispettivamente alle date del 25 e 30 
settembre 2014; 
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RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla determinazione degli importi delle 
sanzioni da applicare ai comuni risultati inadempienti; 

CONSIDERATO che al momento non sono state ancora formalmente determinate le 
assegnazioni a titolo di fondo di solidarietà comunale spettanti ai comuni per il 
corrente anno, per cui non risulta possibile, alla data del presente decreto, 
quantificare gli importi della sanzione che non possono essere recuperati sul predetto 
fondo, per insufficienza di risorse; 

 

D E C R E T A 

Articolo 1 
(Determinazione della sanzione) 

1. I comuni indicati nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, non rispettosi del patto di stabilità interno 2013, sono assoggettati 
alla sanzione, per l’importo a fianco di ciascuno indicato, determinato in misura pari 
alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico e, comunque, per 
un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato 
al conto consuntivo 2012. In caso di mancata trasmissione della predetta 
certificazione, l’importo del 3 per cento delle entrate correnti è determinato sui dati 
dell’ultima certificazione al rendiconto di bilancio trasmessa dall’ente. 

 

Articolo 2 

(Applicazione della sanzione) 

1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di 
solidarietà comunale per l’anno 2014 ai sensi dell’articolo 1, comma 380 e seguenti  
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che verranno divulgate sulle pagine del sito 
internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero. 

2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà 
versata dai comuni entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria 
provinciale dello Stato, all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, 
articolo 2, previa apposita comunicazione che verrà divulgata sulle pagine del sito 
internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero. 
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3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma 
residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste dall’articolo 1, commi 
128 e 129, della predetta legge n. 228 del 2012. 

Articolo 3 

(Eventuale rateizzazione della sanzione per enti dissestati o in procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale ) 

1. Su richiesta dei comuni che nell’anno 2014 hanno attivato la procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il 
dissesto finanziario, il pagamento della sanzione può essere rateizzato in dieci anni, 
compreso il 2014. A tal fine, gli enti che si trovano nelle predette condizioni alla data 
del presente decreto possono presentare apposita istanza a questo Ministero – 
Direzione centrale della finanza locale entro il termine del 30 novembre 2014. Gli enti 
che dovessero attivare le procedure di cui al primo periodo dopo la data del presente 
decreto e comunque entro il 31 dicembre 2014, possono presentare richiesta di 
rateizzazione entro lo stesso termine del 31 dicembre 2014.   

 

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, sulla pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale 
di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale. 

Roma, 19 novembre 2014 

        IL DIRETTORE CENTRALE  

                                                                               (Verde) 



Comune Prov.
Anno Cert. di 

Bilancio
Sanzione patto di stabilità

AGIRA EN 2012 167.934,39
ALCAMO TP 2012 1.120.765,66
ALESSANDRIA AL 2012 2.961.295,35
AQUARA SA 2011 35.213,94
BAGNO DI ROMAGNA FC 2012 247.304,49
BARRAFRANCA EN 2012 236.353,60
BELLEGRA RM 2011 63.962,73
BELLINZAGO NOVARESE NO 2012 48.000,00
BRENDOLA VI 2012 140.221,39
CALTAGIRONE CT 2011 1.228.915,47
CALVI BN 2012 46.217,16
CAPACI PA 2012 314.417,73
CARIATI CS 2012 175.726,66
CASTELSARDO SS 2012 264.592,05
CASTROLIBERO CS 2012 234.748,39
CERDA PA 2012 122.756,76
CERRO AL VOLTURNO IS 2012 31.486,97
COLLETORTO CB 2012 45.988,03
DINAMI VV 2012 41.864,10
DOMODOSSOLA VB 2012 465.000,00
ERCOLANO NA 2012 1.129.867,40
FEROLETO DELLA CHIESA RC 2012 37.459,56
LAUREANA CILENTO SA 2011 25.877,37
MAGNACAVALLO MN 2012 41.149,57
MARTANO LE 2012 151.702,20
MONTELEPRE PA 2012 132.691,49
MOZZATE CO 2012 253.110,69
OMIGNANO SA 2012 30.479,41
PARETE CE 2012 189.195,63
PENTONE CZ 2012 41.716,72
POZZALLO RG 2012 502.234,49
PRIGNANO CILENTO SA 2012 26.196,51
ROCCHETTA A VOLTURNO IS 2012 35.560,13
SAN DANIELE PO CR 2012 43.250,03
SAN DONATO DI LECCE LE 2012 88.240,35
SAN FRATELLO ME 2012 99.756,35
SAN LUCIDO CS 2012 154.926,89
SAN MANGO PIEMONTE SA 2012 40.000,00
SAN NICOLA MANFREDI BN 2012 28.000,00
SANTA CROCE DI MAGLIANO CB 2012 109.405,90
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO SA 2012 166.963,66
SANT'OMERO TE 2012 127.219,75
SCALETTA ZANCLEA ME 2012 87.930,76
SEDRINA BG 2012 58.666,75
SOLTO COLLINA BG 2012 37.750,73
TERMINI IMERESE PA 2012 567.000,00
TRENTINARA SA 2012 34.415,74
TROVO PV 2012 7.000,00
URURI CB 2012 51.573,08
VALDERICE TP 2012 180.000,00
VALLE CASTELLANA TE 2012 35.000,00
VERZINO KR 2012 41.033,03
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MS 2012 69.000,00
ZAVATTARELLO PV 2012 70.806,72

12.687.945,78

Allegato A

TOTALE

DETERMINAZIONE SANZIONE PATTO DI STABILITA' ANNO 2013
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