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PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2014 

 

Patto di stabilità interno 2014 – Comuni. Pubblicazione del riparto degli spazi finanziari 
attribuiti ai comuni ai fini dell’esclusione dal patto di stabilità interno per l’anno 2014 dei 
pagamenti in conto capitale, nell’importo massimo di 840 milioni di euro, in attuazione del 
comma 9-bis dell’articolo 31, della legge n. 183 del 2011. 

In attuazione del comma 9-bis, dell’articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 
(introdotto dal comma 535, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), si 
pubblica il riparto degli spazi finanziari attribuiti a ciascun comune per escludere dal patto 
di stabilità interno i pagamenti in conto capitale per un importo complessivo di 840 milioni 
di euro previsto per i comuni (10 milioni di euro sono destinati ai comuni della provincia di 
Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell’8 novembre 2013 ai sensi del comma 536, 
dell’articolo 1, della legge n. 147/2013). 

La distribuzione degli importi della citata esclusione tra i singoli comuni è stata operata 
attribuendo gli spazi finanziari in proporzione all’obiettivo assegnato a ciascuno di essi.  

I comuni possono utilizzare i predetti spazi finanziari, nonché gli eventuali ulteriori spazi 
finanziari che si liberano a seguito della esclusione in parola, esclusivamente per 
pagamenti in conto capitale da sostenere entro il primo semestre del 2014. Mediante il 
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monitoraggio semestrale, di cui al comma 19 del richiamato articolo 31, entro il termine 
perentorio ivi previsto, gli enti danno evidenza dell’importo dei pagamenti esclusi nel primo 
semestre 2014. Pertanto, i pagamenti in conto capitale che avverranno nel secondo 
semestre non potranno essere esclusi a valere sui predetti spazi finanziari. 

  

 Comuni. Pubblicazione del riparto degli spazi finanziari attribuiti ai comuni ai fini 
dell'esclusione dal patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei pagamenti in conto capitale, 
nell'importo massimo di 840 milioni di euro (formato XLS - dimensione 432 KB) 

*** 

Patto di stabilità interno 2014 – Modello per effettuare la richiesta di spazi finanziari per 
sostenere pagamenti di debiti in conto capitale (commi 546 e seguenti dell’articolo 1 della 
legge 147/2013). 
E’ disponibile sul sito web  della Ragioneria generale dello Stato, all’indirizzo: 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/, il modello per effettuare la richiesta degli spazi 
finanziari di cui  necessitano i comuni,  le province  e le regioni per sostenere i pagamenti, 
in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno 2014, di debiti in conto capitale certi, liquidi 
ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, di debiti in conto capitale per i quali sia stata 
emessa  fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i 
pagamenti delle  regioni  in  favore  degli  enti locali e delle province in favore dei comuni, 
nonché dei debiti in conto capitale riconosciuti  alla  data  del  31 dicembre  2012  ovvero  
che   presentavano   i   requisiti   per   il riconoscimento di legittimità entro la medesima 
data. 
Le richieste dovranno pervenire entro il termine perentorio  del 14 febbraio 2014. 
Sulla base delle predette richieste, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 
saranno individuati, entro il 28 febbraio 2014, gli importi dei pagamenti da escludere dal 
patto di stabilità interno. 
Si ricorda che gli importi delle richieste vanno inseriti  in "migliaia di euro" (euro/1000), 
anche al fine di evitare di incorrere nei procedimenti di cui al comma 549 dell’articolo 1 
della legge n.147/2013. 
Eventuali quesiti di natura amministrativa possono essere inviati all’indirizzo 
pattostab@tesoro.it., mentre eventuali quesiti di natura informatica possono essere inviati 
all’indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. 
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*** 

  
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014 adottato 
in attuazione del comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
In attesa della pubblicazione in G.U., si ritiene utile diffondere il testo del decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014, concernente la 
determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno del triennio 2014-
2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui al 
comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. I nuovi prospetti per la 
determinazione degli obiettivi programmatici, disponibili sul sistema web appositamente 
previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/ devono 
essere trasmessi, utilizzando esclusivamente il citato sistema web, entro quarantacinque 
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 

 Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014 adottato 
in attuazione del comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (formato 
PDF - dimensione 4.31 MB) 

 Versione Word del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11400 del 10 
febbraio 2014 adottato in attuazione del comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 
2011, n. 183 (formato DOC - dimensione 246 KB) 

 Allegato al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 
2014 adottato in attuazione del comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 
183 (formato XLS - dimensione 67 KB)  

  
*** 

  
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11390 del 10 febbraio 2014 adottato 
in attuazione del comma 2-quinquies dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 
183. 
In attesa della pubblicazione in G.U., si ritiene utile diffondere il testo del decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze n. 11390 del 10 febbraio 2014, concernente la 
rideterminazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 2014 per i 
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione del comma 2-quinquies 
dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Clausola di salvaguardia) volta a 
garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento 
rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-
2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.  
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Il saldo obiettivo rideterminato a seguito della applicazione della “Clausola di salvaguardia” 
trova evidenza nella Fase denominata “Clausola di Salvaguardia” del prospetto OB/14/C 
relativo agli obiettivi programmatici dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 
disponibile sul sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it. 

 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11390 del 10 febbraio 2014 adottato 
in attuazione del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 
183.(formato PDF - dimensione 880 KB) 

 Versione Word del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11390 del 10 
febbraio 2014 adottato in attuazione del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 12 
novembre 2011, n. 183. (formato DOC - dimensione 75 KB) 

 Allegato al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11390 del 10 febbraio 
2014 adottato in attuazione del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 12 novembre 
2011, n. 183. (formato DOC - dimensione 8.08 MB) 

  
*** 

 

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014 adottato 
in attuazione del primo periodo del comma 6 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 
2011, n. 183. 
In attesa della pubblicazione in G.U., si ritiene utile diffondere il testo del decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014, emanato in 
attuazione del primo periodo del comma 6 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, 
n. 183, concernente la riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla 
sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, operata ai 
sensi del comma 4-ter dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché la 
rideterminazione delle percentuali di calcolo degli obiettivi programmatici del patto di 
stabilità interno da applicare per l’anno 2014 agli enti che non partecipano alla 
sperimentazione dei nuovi principi contabili. 
Le percentuali rideterminate per gli enti non in sperimentazione e il saldo obiettivo 
rideterminato per gli enti in sperimentazione trovano evidenza, rispettivamente, nella Fase 
1 e nella Fase 3 dei prospetti OB/14/P e OB/14/C relativi agli obiettivi programmatici delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti disponibili sul sistema 
web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/ 
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 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014 adottato in 
attuazione del primo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 
183. (formato PDF - dimensione 843 KB)  

 Formato Word del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10574 del 5 
febbraio 2014 adottato in attuazione del primo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della 
legge 12 novembre 2011, n. 183. (formato DOC - dimensione 822 KB)  

 


