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 NOVITÀ 

Sintesi 
 

RITARDATI 

PAGAMENTI 

DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

 Il legislatore ha varato misure per accelerare i tempi di pagamento delle fatture 
da parte della pubblica amministrazione, quali la certificazione dei crediti fina-
lizzati alla cessione, la compensazione con i debiti fiscali, lo stanziamento di 
fondi specifici e il Patto regionale che assegna maggiori margini di spesa agli 
enti in grado di sfruttarli. 

 

REGIONALIZZAZIONE 

ORIZZONTALE 

DEL PATTO 

DI STABILITÀ 

 

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18.10.2011, n. 243 il D.M. Economia sulla 
mbio 

di quote fra i Comuni. In sintesi, gli enti locali potranno scambiarsi quote di 
tale, con un sistema mediante il 

quale gli enti che rispettano il Patto di stabilità possono cedere quote di paga-
menti agli enti in difficoltà, ricevendo, in cambio, un incentivo sul 2012. 

 

NUOVI MECCANISMI 

SANZIONATORI E 

PREMIALI 

 

 Meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni. È quanto 
contiene il D. Lgs. 6.09.2011, n. 149 ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
20.09.2011. 

 Il provvedimento, entrato in vigore dal 5.10, prevede una serie di misure per 
garantire il coordinamento della finanza pubblica sia dal lato dei meccanismi 
sanzionatori quali, ad esempio, sulla responsabilità politica del presidente della 
giunta regionale e sul mancato rispetto del patto di stabilità interno, sia dal lato 
delle premialità per gli enti virtuosi. 

 

ONERI 

PER ESTINZIONE 

ANTICIPATA 

DI PRESTITI 

Corte dei conti, 
Sez. Lombardia, 
sent. 27.07.2011, 

n. 317/Par 
 

 

 I costi relativi p-
presentano oneri straordinari della gestione corrente. Conseguentemente, non 
possono essere allocate al Titolo III della spesa quali spese per rimborso dei 
prestiti, bensì al Titolo I. 

 Solo le somme pagate a titolo di rimborso anticipato della parte capitale del 
prestito, infatti, possono essere allocate al Titolo III, mentre la relativa quota in-
teressi troverà allocazione al Titolo I, tra le spese correnti. 

 Pertanto, pur in presenza di cospicui avanzi di amministrazione, la contabiliz-

saldo finanziario rilevante per il patto di stabilità. 
 

COMODATO SU BENI 

DEL PATRIMONIO 

DISPONIBILE 

Corte dei conti, 
Sez. Lombardia, 
sent. 13.06.2011, 

n. 349/Par 
 

 

 La cessione in comodato di beni appartenenti al patrimonio disponibile 
accompagnata da sovvenzioni in conto esercizio per il 

nonché nella relativa compatibilità finanziaria. 
 

attività sportiva dilettantistica non incorrono nel divieto di sponsorizzazione di 
e di soggetti 

i-
diarietà. 

 

COPERTURA 

DELLE PERDITE 

DI CONSORZI 

Corte dei conti, 
Sez. Emilia Romagna, 

sent. 17.06.2011, 
n. 29/Par 

 

 

 Il divieto di intervento finanziario o di rilascio di garanzia a favore di società par-
tecipate non quotate nei mercati regolamentati, che versino in perdita consecu-
tivamente per 3 esercizi sociali, non opera nel caso in cui a beneficiare di tali 
interventi siano i consorzi fra enti. 

 Tali consorzi, infatti, rappresentano enti strumentali degli enti locali partecipanti 
e si distinguono, pertanto, dai consorzi fra imprese. 


