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PREMESSA

La XXII edizione del Manuale si presenta rinnovata nella struttura e nei contenuti per tene-
re adeguatamente conto delle due importanti riforme che hanno interessato negli ultimi anni 
l’ordinamento	finanziario	e	contabile	degli	enti	locali.
Mentre l’attuazione della prima riforma, ispirata ai principi del federalismo fiscale, può 
dirsi ad oggi sostanzialmente incompiuta a causa delle numerose battute d’arresto dovute 
alla necessità di coinvolgere maggiormente Comuni e Province nel raggiungimento degli 
obiettivi	complessivi	di	finanza	pubblica,	la	seconda,	nata	dall’esigenza	di	armonizzare i 
sistemi contabili	degli	enti	territoriali,	al	fine	di	facilitare	il	confronto	e	il	consolidamento	
dei	dati	di	bilancio	dell’intero	settore	pubblico,	è	ormai	entrata	definitivamente	in	vigore.
Utilizzando un linguaggio chiaro e ricorrendo a numerosi esempi e a schemi riepilogativi, 
che tracciano un quadro sintetico degli argomenti trattati, il testo guida il lettore alla com-
prensione	delle	principali	novità	introdotte	nella	contabilità	e	nella	finanza	degli	enti	locali,	
anche alla luce dei più recenti provvedimenti normativi che hanno interessato la materia, 
fra i quali: 
— la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha sancito, fra le altre cose, 

una riduzione dei vincoli posti a carico degli enti locali in tema di concorso agli obietti-
vi	 di	finanza	pubblica	 e	 una	 conseguente	 semplificazione	dei	 connessi	 adempimenti	
amministrativi;

— il D.M. 1° marzo 2019,	che	ha	modificato	alcuni	allegati	del	D.Lgs.	118/2011,	recepen-
do le proposte della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali;

— il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. in L. 11 febbraio 2019, n. 12 (cd. decreto sem-
plificazioni);

— il D.M. 25 gennaio 2019, che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la presenta-
zione del bilancio di previsione 2019-2021.

Per le sue caratteristiche, il volume offre un utile supporto agli operatori del settore, per 
restare sempre aggiornati, e a quanti si accingono a sostenere esami universitari o concorsi 
pubblici	banditi	dagli	enti	locali	nell’area	economico-finanziaria.



Indice Generale





PARTE I
LA FINANZA

Capitolo 1: L’autonomia finanziaria e il federalismo fiscale

	 1.	Le	origini	del	federalismo	fiscale ..................................................................................  Pag. 7
 2. La costituzionalizzazione dei principi federalisti: la L. cost. 3/2001 e il nuovo art. 119 ....  » 8
	 3.	L’attuazione	del	federalismo	fiscale:	la	L.	42/2009 ......................................................  » 10

A)	 Il	finanziamento	delle	spese	relative	alle	funzioni	degli	enti	locali .........................  » 11
B) I principi cui devono attenersi i decreti attuativi .....................................................  » 14
C) I decreti attuativi della L. 42/2009 ...........................................................................  » 16

 4. Il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) .......................................................................................  » 16
 5. La potestà regolamentare: l’art. 117 della Costituzione ................................................  » 16

Capitolo 2: I limiti all’autonomia finanziaria: dal patto di stabilità ai nuovi obiettivi
 di finanza pubblica

	 1.	Il	coordinamento	tra	l’attività	finanziaria	degli	enti	locali	e	quella	dell’intero	compar-
 to pubblico .....................................................................................................................  » 19
 2. Il patto di stabilità interno .............................................................................................  » 19

A)	Definizione	e	funzioni .............................................................................................  » 19
B) Gli enti assoggettati .................................................................................................  » 20
C) Il calcolo degli obiettivi programmatici ..................................................................  » 20
D)	Segue:	Le	modifiche	agli	obiettivi	programmatici:	i	cd.	patti di solidarietà ..........  » 20
E)	 Il	monitoraggio	e	la	certificazione	dei	risultati	conseguiti ......................................  » 21
F) Le sanzioni a carico degli enti inadempienti ...........................................................  » 22

	 3.	Le	ulteriori	modifiche	all’art.	119	della	Costituzione:	la	L.	cost.	1/2012	e	il	vincolo	del	
 pareggio di bilancio .......................................................................................................  » 22
 4. Il superamento del patto di stabilità interno e il nuovo obiettivo per gli enti locali ......  » 23

A) Il nuovo obiettivo per gli enti locali ........................................................................  » 23
B)	 Il	monitoraggio	e	la	certificazione	dei	risultati	conseguiti ......................................  » 23
C) Le sanzioni a carico degli enti inadempienti ...........................................................  » 24

	 5.	La	nuova	definizione	di	equilibrio	contenuta	nella	L.	145/2018 ...................................  » 24
A) Il nuovo equilibrio ...................................................................................................  » 24
B)	 La	verifica	dell’equilibrio ........................................................................................  » 25
C) Le sanzioni a carico degli enti inadempienti ...........................................................  » 26

Capitolo 3: Le entrate tributarie

 1. La riforma del sistema impositivo dei Comuni: il D.Lgs. 23/2011 sul cd. federalismo 
	 fiscale	municipale ..........................................................................................................  » 27



372 Indice Generale

 2. Le principali entrate tributarie dei Comuni ...................................................................  Pag. 28
A) L’imposta unica comunale (IUC) ............................................................................  » 29
B) L’imposta municipale propria (IMU) ......................................................................  » 29
C) Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) .................................................................  » 31
D)	La	tassa	sui	rifiuti	(TARI) ........................................................................................  » 32
E)	 L’imposta	comunale	sulla	pubblicità	e	i	diritti	sulle	pubbliche	affissioni ...............  » 34
F) L’imposta di scopo per opere pubbliche ..................................................................  » 35
G) L’imposta di soggiorno e l’imposta di sbarco ..........................................................  » 35
H)	La	tassa	per	l’occupazione	di	spazi	ed	aree	pubbliche	(TOSAP) ............................  » 36
I) La tassa per concorsi a posti di ruolo ......................................................................  » 37
L) L’addizionale IRPEF ...............................................................................................  » 37
M) L’addizionale comunale sui diritti di imbarco .........................................................  » 38
N)	 Il	tributo	speciale	per	il	deposito	in	discarica	dei	rifiuti	solidi	(quota) ....................  » 38

 3. Le principali entrate tributarie delle Province e delle Città metropolitane ...................  » 38
A) Il D.Lgs. 68/2011 .....................................................................................................  » 38
B) Il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente ..... » 39
C) La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ............................................  » 39
D) L’imposta provinciale di trascrizione (IPT) .............................................................  » 40
E) L’addizionale provinciale all’IRPEF .......................................................................  » 40
F) Il gettito dell’imposta sulle assicurazioni RCA .......................................................  » 40

Capitolo 4: Le entrate extratributarie

	 1.	Classificazione	delle	entrate	extratributarie ..................................................................  » 42
 2. Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici .................................................  » 43

A) I proventi derivanti da servizi pubblici a rilevanza economica  ..............................  » 43
B) I proventi derivanti da servizi pubblici a domanda individuale ..............................  » 45

 3. Le altre entrate extratributarie .......................................................................................  » 45

Capitolo 5: Le entrate da trasferimenti e i fondi europei

 1. Le entrate da trasferimenti .............................................................................................  » 47
 2. Le entrate da trasferimenti dallo Stato ..........................................................................  » 47

A) I trasferimenti erariali secondo il T.U.E.L. e il D.Lgs. 504/1992 ............................  » 47
B) La soppressione dei trasferimenti erariali: la L. 42/2009 e i suoi decreti attuativi ...  » 48

 3. Le entrate da trasferimenti dalle Regioni ......................................................................  » 49
 4. I fondi europei ...............................................................................................................  » 49

A) La politica di coesione dell’Unione europea: obiettivi e strumenti .........................  » 50
B) La Strategia Europa 2020 ........................................................................................  » 51

 5. Segue: I Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE) ..................................  » 51
A) Le funzioni ...............................................................................................................  » 51
B) Gli obiettivi tematici (OT) .......................................................................................  » 52
C) Il quadro strategico comune ....................................................................................  » 53
D) Gli accordi di partenariato .......................................................................................  » 53



373Indice Generale

E) La programmazione nazionale .................................................................................  Pag. 54
F) I fondi strutturali ......................................................................................................  » 54
G) Gli altri fondi ...........................................................................................................  » 55

 6. La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ...............................................................  » 56

PARTE II
NOZIONI DI RAGIONERIA PUBBLICA

APPLICATA AGLI ENTI LOCALI

Capitolo 1: L’ente locale come azienda composta pubblica

 1. Gli enti locali nel comparto delle amministrazioni pubbliche ......................................  » 59
 2. La missione istituzionale delle amministrazioni pubbliche: la creazione del valore 
 pubblico .........................................................................................................................  » 59
 3. L’amministrazione pubblica come sistema aziendale ...................................................  » 60
 4. La ragioneria pubblica, l’economia delle amministrazioni pubbliche e la contabilità 
 pubblica .........................................................................................................................  » 60
	 5.	La	classificazione	delle	aziende ....................................................................................  » 61

A) Secondo la funzione economica prevalente .............................................................  » 62
B) Secondo la natura del soggetto aziendale ................................................................  » 62

 6. L’azienda composta pubblica: caratteri distintivi e funzioni .........................................  » 63

Capitolo 2: La valutazione dell’attività delle aziende e delle amministrazioni pubbliche

 1. I principi guida ..............................................................................................................  » 65
	 2.	L’efficienza ....................................................................................................................  » 65
	 3.	L’efficacia ......................................................................................................................  » 66
 4. L’economicità ................................................................................................................  » 66
 5. Il rendimento .................................................................................................................  » 67

Capitolo 3: L’acquisizione e l’impiego delle risorse

	 1.	Le	fonti	di	finanziamento	delle	aziende	pubbliche ........................................................  » 69
 2. I tributi e i trasferimenti ................................................................................................  » 69
 3. Le tariffe e il prezzo politico .........................................................................................  » 70
 4. I proventi patrimoniali ...................................................................................................  » 70
 5. I proventi straordinari ....................................................................................................  » 71
	 6.	Le	fonti	di	finanziamento	esterne	(rinvio) .....................................................................  » 71
 7. L’utilizzo delle risorse ...................................................................................................  » 71
 8. Le conseguenze dell’assenza dei meccanismi di mer cato .............................................  » 72



374 Indice Generale

Capitolo 4: Gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della gestione

 1. La gestione nelle aziende di erogazione ........................................................................  Pag. 74
	 2.	L’aspetto	finanziario ......................................................................................................  » 74
 3. L’aspetto economico ......................................................................................................  » 75
 4. L’aspetto patrimoniale ...................................................................................................  » 76

Capitolo 5: Il sistema delle rilevazioni contabili

 1. Scopi delle rilevazioni d’azienda ..................................................................................  » 78
 2. La contabilità generale ..................................................................................................  » 78

A) Il metodo della partita doppia ..................................................................................  » 79
B) Il piano dei conti ......................................................................................................  » 79
C) Le convenzioni per il funzionamento dei conti .......................................................  » 79

 3. La contabilità analitica ..................................................................................................  » 79
	 4.	Il	sistema	delle	rilevazioni	contabili	nelle	aziende	pubbliche:	contabilità	finanziaria	e	
 contabilità economico-patrimoniale ..............................................................................  » 80

A)	La	contabilità	finanziaria .........................................................................................  » 81
B) L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale nelle aziende pubbliche »  82
C) L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale negli enti locali .............  » 82

 5. Il metodo della partita doppia nella gestione degli enti locali: alcuni esempi ..............  » 84
A)	Finanziamenti	regionali	finalizzati	di	parte	corrente ...............................................  » 85
B) Concessione o contrazione di mutui ........................................................................  » 86
C) Trasferimenti in conto capitale ................................................................................  » 87
D) Utilizzo di entrate vincolate .....................................................................................  » 89
E) Assegnazione delle risorse ai responsabili e relativo impiego ................................  » 93

PARTE III
LA CONTABILITÀ

Capitolo 1: L’ordinamento contabile degli enti locali

 1. Le fonti normative .........................................................................................................  » 97
 2. I principi dell’ordinamento contabile ............................................................................  » 98

A) Il D.Lgs. 77/1995 .....................................................................................................  » 98
B) Il D.Lgs. 267/2000 ...................................................................................................  » 98

 3. L’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali ...............................................  » 99
A) Il D.Lgs. 170/2006 ...................................................................................................  » 99
B) La L. 42/2009 ..........................................................................................................  » 99
C) Il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014: il nuovo ordinamento contabile .............  » 101

 4. Il nuovo ordinamento contabile .....................................................................................  » 102
 5. Le regole contabili uniformi: i principi contabili generali  ...........................................  » 102

A) Annualità .................................................................................................................  » 103
B) Unità ........................................................................................................................  » 103



375Indice Generale

C) Universalità ..............................................................................................................  Pag. 103
D) Integrità ....................................................................................................................  » 103
E) Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità ............................................  » 103
F)	 Significatività	e	rilevanza ........................................................................................  » 104
G) Flessibilità ................................................................................................................  » 104
H)	Congruità .................................................................................................................  » 105
I) Prudenza ..................................................................................................................  » 105
L) Coerenza ..................................................................................................................  » 105
M) Continuità e costanza ...............................................................................................  » 106
N)	Comparabilità	e	verificabilità ..................................................................................  » 106
O) Neutralità .................................................................................................................  » 107
P) Pubblicità .................................................................................................................  » 107
Q) Equilibrio di bilancio ...............................................................................................  » 107
R)	 Competenza	finanziaria ...........................................................................................  » 107
S) Competenza economica ...........................................................................................  » 108
T) Prevalenza della sostanza sulla forma .....................................................................  » 109

 6. Le regole contabili uniformi: i principi contabili applicati ...........................................  » 109
A) Il principio della programmazione di bilancio ........................................................  » 109
B)	 Il	principio	della	contabilità	finanziaria ...................................................................  » 111
C) Il principio della contabilità economico-patrimoniale .............................................  » 111
D) Il principio del bilancio consolidato ........................................................................  » 112

 7. Il piano dei conti integrato ............................................................................................  » 112
 8. Gli schemi di bilancio comuni ......................................................................................  » 113
 9. La Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali ........................................  » 114

Capitolo 2: Il bilancio e gli altri documenti di programmazione

 1. Il documento unico di programmazione (DUP) ............................................................  » 116
A) Termini di presentazione e struttura ........................................................................  » 116
B) La Sezione Strategica (SeS) ....................................................................................  » 116
C) La Sezione Operativa (SeO) ....................................................................................  » 118
D)	La	versione	semplificata ..........................................................................................  » 120

 2. Segue: La programmazione delle spese per il personale ...............................................  » 121
A) La razionalizzazione e il contenimento delle spese: la programmazione triennale 
 delle spese per il personale ......................................................................................  » 121
B) Il controllo dell’organo di revisione ........................................................................  » 123
C) Le sanzioni ...............................................................................................................  » 123
D) La limitazione del turn over .....................................................................................  » 123

	 3.	Il	bilancio	di	previsione	finanziario ...............................................................................  » 123
A)	Definizione	e	funzioni .............................................................................................  » 123
B) I principi ..................................................................................................................  » 124
C) La struttura ...............................................................................................................  » 126
D) La procedura di approvazione e l’esercizio provvisorio .........................................  » 131
E) I documenti da allegare ............................................................................................  » 132



376 Indice Generale

F)	 La	certificazione	dei	dati	di	bilancio ........................................................................  Pag. 134
G)	 I	primi	adempimenti	per	l’adozione	del	nuovo	bilancio	di	previsione	finanziario ..  » 135

 4. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ................................................  » 135
 5. Il piano esecutivo di gestione (PEG) .............................................................................  » 136

A)	Definizione	e	funzioni .............................................................................................  » 136
B) La struttura ...............................................................................................................  » 137
C) La procedura di approvazione .................................................................................  » 138

Capitolo 3: La gestione del bilancio

 1. La gestione del bilancio .................................................................................................  » 140
	 2.	Il	responsabile	del	servizio	finanziario ..........................................................................  » 141
	 3.	I	sistemi	di	tracciabilità	dei	flussi	finanziari:	transazione	elementare,	piano	dei	conti	
 integrato e SIOPE ..........................................................................................................  » 142

A) Transazione elementare e piano dei conti ................................................................  » 142
B) Dal SIOPE al SIOPE+ .............................................................................................  » 143

 4. La gestione delle entrate ................................................................................................  » 144
A) L’accertamento ........................................................................................................  » 144
B) La riscossione ..........................................................................................................  » 145
C) Il versamento ...........................................................................................................  » 147

 5. La gestione delle spese: l’impegno ...............................................................................  » 147
A) L’impegno ................................................................................................................  » 147
B) La costituzione dell’impegno ope legis ...................................................................  » 148
C)	 La	costituzione	dell’impegno	su	impulso	d’ufficio .................................................  » 149
D) La prenotazione dell’impegno .................................................................................  » 149
E) L’imputazione contabile degli impegni di spesa relativi agli investimenti .............  » 149
F) L’imputazione contabile degli impegni di spesa relativi al personale .....................  » 150

 6. Segue: La liquidazione ..................................................................................................  » 152
 7. Segue: L’ordinazione e il pagamento ............................................................................  » 153
 8. Le variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione .......................  » 155

A) Le cause ...................................................................................................................  » 155
B) Le competenze .........................................................................................................  » 155
C) I termini di approvazione .........................................................................................  » 156
D) Le variazioni al solo PEG ........................................................................................  » 156
E) Le variazioni congiunte al PEG e al bilancio ..........................................................  » 157
F) Il prelievo dal fondo di riserva ................................................................................  » 157

	 9.	La	verifica	e	la	salvaguardia	degli	equilibri	di	bilancio ................................................  » 158
A) Gli equilibri da salvaguardare ..................................................................................  » 158
B)	 Il	ruolo	del	servizio	finanziario:	le	segnalazioni	obbligatorie .................................  » 159
C)	 La	verifica	ordinaria	degli	equilibri	e	le	misure	di	riequilibrio ...............................  » 160



377Indice Generale

Capitolo 4: La tesoreria

 1. Il servizio di tesoreria ....................................................................................................  Pag. 163
A)	L’affidamento	del	servizio .......................................................................................  » 163
B) L’oggetto del servizio ..............................................................................................  » 164

 2. Il conto del tesoriere ......................................................................................................  » 165
	 3.	Il	controllo	sull’operato	del	tesoriere:	le	verifiche	ordinarie	e	straordinarie	di	cassa ...  » 166

A)	Le	verifiche	ordinarie ...............................................................................................  » 166
B)	 Le	verifiche	straordinarie .........................................................................................  » 166

 4. Dalla tesoreria unica alla tesoreria mista .......................................................................  » 167
A) La tesoreria unica: la L. 720/1984 ...........................................................................  » 167
B) Il superamento del sistema di tesoreria unica: il D.Lgs. 279/1997 e la tesoreria 
 mista.........................................................................................................................  » 167
C) Il ripristino temporaneo della tesoreria unica ..........................................................  » 168

Capitolo 5: Il finanziamento degli investimenti

 1. Gli investimenti .............................................................................................................  » 170
A) L’oggetto degli investimenti ....................................................................................  » 170
B)	 Il	reperimento	delle	risorse	destinate	alla	realizzazione	degli	investimenti:	autofi-
 nanziamento e indebitamento ..................................................................................  » 170
C) Le condizioni per l’accesso al credito .....................................................................  » 172
D)	La	copertura	finanziaria	delle	spese	d’investimento ................................................  » 172

 2. I mutui ...........................................................................................................................  » 174
A)	Gli	enti	finanziatori ..................................................................................................  » 174
B) I vincoli ....................................................................................................................  » 174
C) La contabilizzazione delle entrate derivanti dall’assunzione di mutui ....................  » 175

 3. Segue: L’assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti .....................................  » 176
A) Natura giuridica e compiti della Cassa Depositi e Prestiti ......................................  » 177
B)	 I	prestiti	di	scopo	ordinari	e	flessibili ......................................................................  » 178
C)	 La	procedura	di	finanziamento ................................................................................  » 179
D) La procedura per l’erogazione .................................................................................  » 179
E) Le condizioni generali dei contratti e le variazioni post-concessione .....................  » 180

	 4.	Segue:	Il	piano	economico-finanziario	per	il	finanziamento	di	opere	pubbliche ..........  » 181
A) L’analisi della domanda ...........................................................................................  » 182
B) L’analisi dell’offerta ................................................................................................  » 183
C) La determinazione della tariffa ................................................................................  » 183
D)	La	verifica	dell’equilibrio	economico ......................................................................  » 185
E)	 La	verifica	dell’equilibrio	finanziario ......................................................................  » 186

 5. I prestiti obbligazionari .................................................................................................  » 186
A) Le caratteristiche ......................................................................................................  » 186
B) I vincoli ....................................................................................................................  » 187
C) La procedura per l’emissione del prestito ................................................................  » 188

 6. I prodotti derivati ...........................................................................................................  » 190
	 7.	La	locazione	finanziaria	(leasing) .................................................................................  » 190



378 Indice Generale

 8. Le anticipazioni di tesoreria ..........................................................................................  Pag. 190
 9. Le aperture di credito ....................................................................................................  » 191

A) Le caratteristiche ......................................................................................................  » 191
B) Le condizioni ...........................................................................................................  » 191

Capitolo 6: Il rendiconto della gestione

 1. Le funzioni e la struttura ...............................................................................................  » 193
 2. Il conto del bilancio .......................................................................................................  » 194

A) Le funzioni e la struttura ..........................................................................................  » 194
B) Il riaccertamento dei residui (ordinario e straordinario) ..........................................  » 195
C) Il risultato di amministrazione .................................................................................  » 197
D) Il disavanzo di amministrazione ..............................................................................  » 199
E) Gli allegati ...............................................................................................................  » 200

 3. Il conto economico ........................................................................................................  » 201
A) Le funzioni e la struttura ..........................................................................................  » 201
B) I componenti economici positivi e negativi .............................................................  » 204
C)	 I	proventi	e	gli	oneri	finanziari ................................................................................  » 209
D)	Le	rettifiche	di	valore	delle	attività	finanziarie ........................................................  » 209
E) I proventi e gli oneri straordinari .............................................................................  » 210
F) Le imposte ...............................................................................................................  » 211
G) Il risultato economico dell’esercizio ........................................................................  » 211
H)	Le	scritture	di	assestamento .....................................................................................  » 211

 4. Lo stato patrimoniale .....................................................................................................  » 218
A) Le funzioni e la struttura ..........................................................................................  » 218
B) Gli elementi patrimoniali attivi ................................................................................  » 219
C) Gli elementi patrimoniali passivi .............................................................................  » 220
D) Il patrimonio netto ...................................................................................................  » 220
E) I conti d’ordine ........................................................................................................  » 221
F) I criteri di valutazione dei beni patrimoniali ...........................................................  » 222
G) I primi adempimenti per l’adozione del principio della contabilità economico-pa-
	 trimoniale:	la	riclassificazione	delle	voci	dello	stato	patrimoniale ..........................  » 225
H)	Segue:	La	valutazione	dei	beni	patrimoniali:	il	primo	stato	patrimoniale ...............  » 225
I) Segue: Le scritture contabili ....................................................................................  » 227
L) Segue: La rel azione sulla gestione allegata al primo rendiconto ............................  » 227

 5. Il procedimento di formazione e di approvazione .........................................................  » 228
A) La formazione: i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili interni ................  » 228
B) La predisposizione ...................................................................................................  » 229
C) La deliberazione ......................................................................................................  » 229
D) Gli allegati ...............................................................................................................  » 231

Capitolo 7: Il bilancio consolidato

 1. Le funzioni e i termini di approvazione ........................................................................  » 234



379Indice Generale

A) Le funzioni: il gruppo amministrazione pubblica ....................................................  Pag. 234
B) I termini di approvazione .........................................................................................  » 235

 2. La struttura ....................................................................................................................  » 235
A) Il conto economico consolidato e lo stato patrimoniale consolidato .......................  » 235
B) Gli allegati ...............................................................................................................  » 237

 3. La procedura di consolidamento ...................................................................................  » 238
A)	La	definizione	dell’area	di	consolidamento:	il	gruppo amministrazione pubblica ...  » 238
B) Le comunicazioni ai componenti del gruppo ..........................................................  » 240
C) Gli obblighi dei componenti del gruppo ..................................................................  » 241
D) L’attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare ..................................  » 241
E) L’eliminazione delle operazioni infragruppo ..........................................................  » 242
F) Il consolidamento dei bilanci ...................................................................................  » 243

Capitolo 8: La revisione economico-finanziaria

 1. Il Collegio dei revisori ...................................................................................................  » 245
A) La composizione ......................................................................................................  » 245
B) Le modalità di scelta ................................................................................................  » 246
C) Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità .........................................................  » 246
D)	 I	limiti	all’affidamento	di	incarichi ..........................................................................  » 247
E) Le modalità di funzionamento .................................................................................  » 247
F) La durata ..................................................................................................................  » 247

 2. Prerogative e funzioni ...................................................................................................  » 248
A) Le prerogative ..........................................................................................................  » 248
B) Le funzioni ...............................................................................................................  » 248

 3. Le responsabilità ...........................................................................................................  » 251
 4. Il compenso ...................................................................................................................  » 252

Capitolo 9: Il risanamento finanziario

	 1.	Gli	enti	in	deficit	strutturale ..........................................................................................  » 254
A)	Definizione...............................................................................................................  » 254
B) Le conseguenze ........................................................................................................  » 254
C) Le sanzioni ...............................................................................................................  » 255

	 2.	Segue:	La	procedura	di	riequilibrio	finanziario	pluriennale ..........................................  » 255
A) Le condizioni per l’attivazione ................................................................................  » 255
B) Le conseguenze ........................................................................................................  » 256
C)	 Il	piano	di	riequilibrio	finanziario	pluriennale:	durata,	contenuto	e	implicazioni ...  » 256
D) Segue: Modalità di presentazione e di approvazione ..............................................  » 258

	 3.	Il	dissesto	finanziario .....................................................................................................  » 260
A)	Definizione...............................................................................................................  » 260
B) La dichiarazione di dissesto .....................................................................................  » 261
C) Le conseguenze ........................................................................................................  » 262
D) Il ruolo della Corte dei conti ....................................................................................  » 262



380 Indice Generale

E) Le restrizioni alla gestione del bilancio ...................................................................  Pag. 263
 4. Segue: La procedura di risanamento .............................................................................  » 264

A) L’organo straordinario di liquidazione: composizione, prerogative e funzioni .......  » 264
B) Il piano di rilevazione della massa passiva ..............................................................  » 265
C) L’accertamento della massa attiva ...........................................................................  » 266
D) Il piano di estinzione delle passività ........................................................................  » 267
E) I debiti non ammessi alla liquidazione ....................................................................  » 268
F)	 La	procedura	di	liquidazione	semplificata ...............................................................  » 269
G) La procedura straordinaria di cui all’art. 268bis ......................................................  » 269

 5. Il bilancio stabilmente riequilibrato ..............................................................................  » 270

Capitolo 10: I controlli interni ed esterni sulla gestione

 1. Nozione di controllo ......................................................................................................  » 274
 2. I controlli interni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni ....................................  » 275

A) Il D.Lgs. 286/1999 ...................................................................................................  » 275
B) I controlli interni nel T.U.E.L. .................................................................................  » 276

 3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile .....................................................  » 277
 4. Il controllo strategico ....................................................................................................  » 277
 5. I controlli sulle società partecipate non quotate ............................................................  » 278
	 6.	Il	controllo	sugli	equilibri	finanziari ..............................................................................  » 278
 7. Il controllo di gestione ...................................................................................................  » 279

A)	L’oggetto	e	le	finalità ...............................................................................................  » 279
B) Le fasi ......................................................................................................................  » 279
C) Le conclusioni ..........................................................................................................  » 280
D) La contabilità analitica .............................................................................................  » 280
E) Il sistema degli indicatori ........................................................................................  » 281

 8. I controlli esterni: la Corte dei conti ..............................................................................  » 281

PARTE IV
LA GESTIONE DEI BENI E L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Capitolo 1: I beni degli enti locali

 1. I beni pubblici ................................................................................................................  » 287
 2. I beni demaniali .............................................................................................................  » 287

A) I caratteri ..................................................................................................................  » 287
B) Il regime giuridico ...................................................................................................  » 288
C) L’utilizzazione .........................................................................................................  » 288
D) Acquisto e perdita della demanialità .......................................................................  » 289

 3. I beni patrimoniali .........................................................................................................  » 290
A) I beni patrimoniali indisponibili ..............................................................................  » 290
B) Il regime giuridico dei beni patrimoniali indisponibili ............................................  » 291
C) I beni patrimoniali disponibili .................................................................................  » 291



381Indice Generale

 4. Demanio e patrimonio degli enti locali .........................................................................  Pag. 292
A) Demanio provinciale e comunale ............................................................................  » 292
B) Patrimonio provinciale e comunale .........................................................................  » 292

 5. I principali beni demaniali e patrimoniali degli enti territoriali ....................................  » 293
A) Demanio...................................................................................................................  » 293
B) Patrimonio indisponibile..........................................................................................  » 294

 6. Il trasferimento agli enti locali di beni immobili dello Stato: la L. 42/2009 e il D.Lgs. 
 85/2010 (cd. federalismo demaniale) ............................................................................  » 294

A) Primi trasferimenti a favore degli enti locali ...........................................................  » 294
B) Il federalismo demaniale .........................................................................................  » 295

Capitolo 2: La valutazione e la gestione dei beni

 1. Gli inventari ...................................................................................................................  » 299
 2. Segue: Gli inventari degli enti locali .............................................................................  » 299

A) Le fonti normative ...................................................................................................  » 299
B) Le varie tipologie di inventari .................................................................................  » 301
C) Le implicazioni del nuovo ordinamento contabile sulla procedura d’inventariazione ... » 302

 3. La tutela dei beni pubblici .............................................................................................  » 302
 4. La gestione del patrimonio degli enti locali ..................................................................  » 303

Capitolo 3: L’attività contrattuale

 1. L’azione amministrativa «privatizzata» ........................................................................  » 305
	 2.	Classificazione	dei	contratti	della	P.A. ..........................................................................  » 306
 3. Il Codice dei contratti pubblici ......................................................................................  » 306
 4. Il sistema di governance sui contratti pubblici ..............................................................  » 307
 5. L’ambito di applicazione del Codice .............................................................................  » 308

A) Ambito soggettivo ...................................................................................................  » 309
B) Ambito oggettivo .....................................................................................................  » 309

 6. Segue: I contratti sopra soglia e sotto soglia .................................................................  » 312
 7. I principi generali per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni ..........  » 313
 8. l Green Public Procurement nella contrattualistica pubblica ........................................  » 315
	 9.	La	fase	propedeutica	alla	gara:	pianificazione,	programmazione	e	progettazione ........  » 316

A)	La	pianificazione	e	la	programmazione ...................................................................  » 316
B) La progettazione ......................................................................................................  » 317

10. Il Responsabile unico del procedimento .......................................................................  » 319
11. La digitalizzazione delle gare pubbliche .......................................................................  » 319
12.	La	qualificazione	e	l’aggregazione	delle	stazioni	appaltanti .........................................  » 320

A)	La	qualificazione ......................................................................................................  » 320
B) L’aggregazione ........................................................................................................  » 321

13.	La	procedura	di	evidenza	pubblica:	profili	introduttivi .................................................  » 322
14. L’evidenza pubblica: fasi ...............................................................................................  » 323
15. La deliberazione (o determinazione) a contrarre ...........................................................  » 323



382 Indice Generale

16. Segue: La scelta del contraente: indizione della procedura, modalità e criteri di aggiu-
 dicazione ........................................................................................................................  Pag. 324

A) L’indizione e gli atti di indizione della gara ............................................................  » 324
B) Le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione .........................  » 326
C) Gli appalti elettronici e aggregati ............................................................................  » 327
D) I criteri di aggiudicazione ........................................................................................  » 328
E) Le offerte anomale ...................................................................................................  » 329

17. Segue: La scelta del contraente: i soggetti partecipanti, i criteri di selezione e il soc-
 corso istruttorio .............................................................................................................  » 329

A) I soggetti che possono partecipare alla gara ............................................................  » 329
B) I criteri di selezione .................................................................................................  » 330
C) Il soccorso istruttorio ...............................................................................................  » 332

18. Segue: Le cause di esclusione dalla gara e l’avvalimento ............................................  » 332
A) Le cause di esclusione .............................................................................................  » 332
B) L’avvalimento ..........................................................................................................  » 334

19. Segue: Dalla presentazione dell’offerta all’aggiudicazione della gara .........................  » 335
20. La stipulazione del contratto e la sospensione del termine di stipulazione ...................  » 336
21. La disciplina dei contratti sotto soglia ...........................................................................  » 336
22. L’approvazione del contratto .........................................................................................  » 338
23. L’esecuzione del contratto .............................................................................................  » 338

A) Il subappalto ............................................................................................................  » 339
B) Le garanzie per l’esecuzione del contratto ..............................................................  » 339
C)	 Il	collaudo	e	la	verifica	di	conformità ......................................................................  » 340
D)	Le	modifiche	e	le	varianti	dei	contratti	in	corso	di	validità .....................................  » 341

24. Vicende particolari dell’esecuzione del contratto .........................................................  » 342
25. Le convenzioni quadro e la centralizzazione degli acquisti ..........................................  » 343
26. Ripartizione delle competenze fra Consiglio, Giunta e dirigenti in materia di contratti ....  » 347
27.	La	tutela	stragiudiziale	e	gli	strumenti	deflativi	del	contenzioso ..................................  » 348
28. Il riparto di giurisdizione in materia di contratti pubblici .............................................  » 349

A) Criterio di riparto .....................................................................................................  » 349
B) La procedura davanti al giudice amministrativo .....................................................  » 349

29. Esempi di atti amministrativi relativi all’attività contrattuale degli enti locali .............  » 351



Capitolo 5
Le entrate da trasferimenti e i fondi europei

Sommario
1. Le entrate da trasferimenti. - 2. Le entrate da trasferimenti dallo Stato. - 3. Le entrate da trasferimenti dalle Regioni. 

4. I fondi europei. - 5. Segue: I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). 
6. La Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

1. Le entrate da trasferimenti
Benché i recenti interventi normativi abbiano accresciuto il numero e il gettito dei tributi 
locali,	l’autonomia	finanziaria	degli	enti	locali	non	è	ancora	piena.	Particolare	importanza	
hanno	avuto	fino	ad	oggi	le	cd.	entrate da trasferimenti che, sulla base dell’ente di prove-
nienza, venivano distinte dal D.P.R. 194/1996 in:
— trasferimenti dallo Stato;
— trasferimenti dalla Regione;
— trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate;
— trasferimenti dall’Unione europea;
— trasferimenti da altri enti del settore pubblico.
L’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 suddivide invece i trasferimenti nelle seguenti cinque ca-
tegorie:
— trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (centrali, locali, enti di previdenza etc.);
— trasferimenti correnti da famiglie;
— trasferimenti correnti da imprese;
— trasferimenti correnti da istituzioni sociali private;
— trasferimenti correnti dall’Unione europea e dal resto del mondo.
L’applicazione	dei	principi	sul	federalismo	fiscale	sta	determinando,	tuttavia,	una	graduale	
riduzione del peso dei trasferimenti erariali e regionali sul totale delle entrate degli enti 
locali e una parallela crescita delle entrate tributarie (cd. fiscalizzazione dei trasferimenti) 
ed extratributarie.

2. Le entrate da trasferimenti dallo Stato
A) I trasferimenti erariali secondo il T.U.E.L. e il D.Lgs. 504/1992
Come si è visto in precedenza (Cap. 1) i trasferimenti erariali rientrano tra le voci che, ai 
sensi dell’art. 149 T.U.E.L., concorrono a determinare le entrate complessive dei Comuni e 
delle Province.
La centralità dei trasferimenti provenienti dallo Stato risulta, tuttavia, già ridimensionata 
dal comma 7 del medesimo articolo, laddove si dispone che i contributi erariali, integrati 
dalle	entrate	fiscali,	sono	destinati	a	finanziare	l’erogazione	dei	soli	servizi pubblici indi-
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spensabili, mentre i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità locale sono 
finanziati	esclusivamente	dalle	entrate	fiscali.
Per quanto riguarda i criteri di ripartizione, l’art. 149 prevede che questi tengano conto 
della popolazione insediata, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché 
della necessità di assicurare una perequata distribuzione delle risorse volta a compensare 
gli	squilibri	della	fiscalità	locale	e,	quindi,	ad	attenuare	i	divari	tra	enti	ricchi ed enti il cui 
territorio è invece caratterizzato da un minore sviluppo economico (comma 5).
Il medesimo articolo dispone che:
— la legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli 

enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale 
ed economico (comma 9);

— la legge determina un fondo nazionale speciale	per	finanziare	con	criteri	perequativi	gli	
investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per 
situazioni	definite	dalla	legge	statale	(comma	10);

— l’ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri 
fissati	dalla	legge	per	ciascuno	degli	anni	previsti	dal	bilancio	pluriennale	dello	Stato	e	
non è riducibile nel triennio (comma 11).

Il T.U.E.L. ha sostanzialmente riconfermato l’impostazione delineata dal D.Lgs. 504/1992 
e	tuttora	in	parte	vigente.	A	partire	dal	1992,	infatti,	lo	Stato	ha	concorso	al	finanziamento	
dei bilanci delle Province e dei Comuni con l’assegnazione dei seguenti fondi per la parte 
corrente:
— fondo ordinario,	per	il	finanziamento	della	spesa	corrente	dei	bilanci;
— fondo consolidato,	in	cui	confluiscono	diversi	contributi;
— fondo perequativo,	istituito	per	correggere	gli	squilibri	della	fiscalità	locale.
Per la parte in conto capitale lo Stato ha concorso con l’istituzione del fondo unico per gli 
investimenti	in	cui	confluiscono:
— il fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
— il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali;
— altri contributi minori.

B) La soppressione dei trasferimenti erariali: la L. 42/2009 e i suoi decreti attuativi
La revisione dell’art. 119 della Costituzione ad opera della L. cost. 3/2001 e la conseguen-
te	approvazione	della	L.	42/2009	sul	federalismo	fiscale	e	dei	suoi	decreti	attuativi	hanno	
di fatto imposto la graduale soppressione dei trasferimenti statali	diretti	al	finanziamento	
delle spese relative alle funzioni fondamentali degli enti locali e la loro sostituzione con 
entrate di natura tributaria (si veda in proposito quanto detto nel Cap. 3).
Per quanto riguarda i Comuni, l’art. 2, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 disponeva che, a parti-
re dal 2011, i trasferimenti erariali ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario fossero ridot-
ti in misura corrispondente al gettito dei tributi in origine loro devoluti in virtù del medesimo 
decreto	(vale	a	dire	quelli	connessi	alla	fiscalità	immobiliare).	A	quantificare	tale	gettito	ave-
vano provveduto il D.M. 21 giugno 2011, per il 2011, e il D.M. 4 maggio 2012, per il 2012.
La	revisione	sostanziale	a	cui	è	stato	in	seguito	sottoposto	il	decreto	sul	federalismo	fiscale	
municipale, che ha inciso in modo particolare proprio sul sistema di devoluzione ai Comu-
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ni	della	fiscalità	immobiliare,	ha	tuttavia	spinto	il	legislatore	prima	a	sospendere	l’applica-
zione del suddetto comma 8 per gli anni 2013 e 2014, con la L. 228/2012, e quindi a dispor-
ne l’abrogazione, con la L. 147/2013, mantenendo in vita un sistema di compensazione 
essenzialmente basato sul fondo di solidarietà comunale.
Tale fondo, istituito dalla L. 228/2012 in sostituzione del preesistente fondo sperimentale di riequilibrio, è ali-
mentato	da	tutti	i	Comuni	con	una	quota	delle	entrate	derivanti	dall’IMU	e	va	a	finanziare,	a	scopo	perequativo,	
i Comuni che registrano uno squilibrio tra fabbisogni standard ed effettiva capacità fiscale. 

Nel caso delle Province, l’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 68/2011 stabilisce che, a partire 
dal 2012, siano soppressi i trasferimenti statali di parte corrente (e anche quelli in conto 
capitale,	ove	non	finanziati	tramite	il	ricorso	all’indebitamento)	diretti	alle	Province	delle	
Regioni a statuto ordinario e aventi carattere di generalità e permanenza. A tale provvedi-
mento ha dato attuazione il D.P.C.M. 12 aprile 2012,	che	ha	provveduto	anche	ad	identifi-
care	e	quantificare	i	trasferimenti	non	oggetto	di	soppressione,	in	quanto	non	aventi	carat-
tere di generalità e di permanenza.
Per realizzare il processo federalista in forma progressiva e territorialmente equilibrata, sempre dal 2012 è istituito 
un fondo sperimentale di riequilibrio per le Province, alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale 
all’IRPEF e ripartito tenendo conto di una serie di criteri (entità dei trasferimenti soppressi, popolazione residente, 
espansione del territorio provinciale etc.) indicati in origine dal D.M. 4 maggio 2012 (la cui applicazione è stata 
prorogata, di anno in anno, da successivi interventi normativi e, in ultimo, dal D.L. 91/2018, conv. in L. 108/2018).

3. Le entrate da trasferimenti dalle Regioni
L’art. 149 T.U.E.L. (commi 12 e 13) dispone che le Regioni	concorrano	al	finanziamento	
degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di 
investimento,	assicurando	la	copertura	finanziaria	degli	oneri	necessari	all’esercizio	di	fun-
zioni	trasferite	o	delegate.	Le	Regioni,	inoltre,	determinano	con	legge	i	finanziamenti	per	le	
funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla 
base della programmazione regionale. Il ruolo delle Regioni risulta potenziato dalla disposi-
zione secondo cui le risorse spettanti a Comuni e Province per spese di investimento previste 
da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali.
Naturalmente, al di là di quanto previsto dal T.U.E.L., anche le Regioni sono oggi chiamate, 
nell’ambito	del	federalismo	fiscale,	a	rivedere	il	sistema	dei	trasferimenti	agli	enti	locali.
Va in tal direzione il D.Lgs. 68/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2013 vengano 
soppressi i trasferimenti regionali di parte corrente (e anche quelli in conto capitale, ove non 
finanziati	tramite	il	ricorso	all’indebitamento),	diretti	al	finanziamento	delle	spese	dei	Co-
muni (art. 12) e delle Province (art. 19) aventi carattere di generalità e di permanenza.

4. I fondi europei
Negli ultimi anni il peso relativo dei fondi europei sul totale delle entrate di Regioni ed enti 
locali è aumentato notevolmente, anche in relazione alla crescente attenzione che l’Unione 
europea ha dedicato ai problemi di integrazione economica e sociale delle differenti aree 
che	la	compongono	e	all’intensificarsi	dei	divari	esistenti	tra	tali	aree,	conseguente	all’ade-
sione di nuovi Stati.
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In questo paragrafo verranno, quindi, esaminati i principali fondi europei che possono es-
sere utilizzati dagli enti territoriali ad integrazione delle risorse provenienti dai tributi propri 
e di quelle derivanti dai trasferimenti statali e regionali.

A) La politica di coesione dell’Unione europea: obiettivi e strumenti
Per quanto pervasa da un forte senso di identità culturale e storica, l’Unione europea è co-
stituita da un gruppo di Paesi ben differenziati dal punto di vista economico. I redditi di cui 
possono godere i cittadini dell’Unione divergono ampiamente tra un Paese e l’altro (e, a 
volte, anche fra diverse aree dello stesso Paese), per cui per poter affrontare un percorso di 
crescita e sviluppo unitario è risultato fondamentale attuare la politica di coesione econo-
mica, sociale e territoriale, espressione con la quale si fa riferimento all’insieme delle 
misure che, riducendo il divario tra livelli di sviluppo delle varie regioni europee, promuo-
vono una evoluzione armoniosa dell’Unione (art. 174 TFUE, Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea).

La logica di tali misure risiede sia in considerazioni di carattere economico sia in motivi di 
opportunità politica e può ricondursi a tre esigenze che rappresentano degli interessi pri-
mari dell’Unione:
— tutelare la competitività delle imprese che operano in aree geografiche disagiate. Il 

mercato unico determina un allargamento dell’ambito di operatività delle imprese, ma 
anche un ampliamento della concorrenza. Il diverso grado di sviluppo delle economie di 
alcuni Stati membri o di determinate aree di questi fa sì che le imprese che operano in 
tali regioni siano meno competitive delle altre e, qualora si applicassero le regole della 
libera concorrenza senza alcun correttivo, risentirebbero degli effetti negativi del mer-
cato	unico,	senza	beneficiare	di	quelli	positivi;

— garantire un livello di benessere omogeneo per tutti i cittadini. È interesse dell’U-
nione	intervenire	affinché	i	vantaggi	promossi	dalle	sue	politiche	si	distribuiscano	uni-
formemente su tutto il territorio comunitario e la struttura della nuova Unione sia quan-
to	più	compatta	possibile,	al	fine,	altresì,	di	scongiurare	fenomeni	di	grave	impatto	so-
ciale,	quali	la	disoccupazione	e	le	migrazioni	di	massa	verso	aree	geograficamente	meno	
depresse;

— salvaguardare l’uniforme efficacia delle altre politiche dell’Unione. Il fatto che vi 
siano in Europa regioni meno sviluppate di altre dipende, generalmente, da ragioni sto-
riche, economiche, ambientali, ovvero da endemiche carenze strutturali ed organizzative. 
L’Unione europea ha interesse a correggere tali fattori di squilibrio, poiché essi rischie-
rebbero	di	limitare	il	processo	di	integrazione	dei	singoli	Stati	membri,	mortificando,	in	
tal modo, gli effetti delle politiche comunitarie.

L’art. 175 del TFUE indica i tre diversi strumenti che concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale:
— la politica economica degli Stati membri. Il Trattato attribuisce il compito di persegui-

re gli obiettivi della politica di coesione, in primo luogo, agli Stati membri, i quali a tal 
fine	sono	tenuti	a	condurre	e	coordinare	le	loro	rispettive	politiche	economiche;

— le misure strutturali dell’UE. Dati gli ingenti investimenti solitamente richiesti, la 
politica	di	coesione	non	può	basarsi	esclusivamente	sulle	finanze	statali	ma	richiede	un	
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intervento complementare dell’Unione. Tale intervento si realizza essenzialmente con i 
fondi strutturali e con gli altri strumenti finanziari previsti dal TFUE (cfr. §4);

— le azioni specifiche dell’UE.	Si	tratta	di	azioni	specifiche	attuate	dall’Unione	al	di	fuo-
ri dei fondi strutturali.

B) La Strategia Europa 2020
La Strategia Europa 2020 è il programma in cui l’Unione europea si è posta una serie di 
obiettivi per la crescita e l’occupazione, coerenti con gli obiettivi della politica di coesione, 
da realizzare nel decennio 2010-2020. 
Tale programma, infatti, intende superare le carenze strutturali dell’economia europea, 
migliorandone la produttività e la competitività e favorendo l’affermarsi di un’economia di 
mercato sociale e sostenibile.
In tale ottica, l’UE mira a sostenere le azioni volte a realizzare tre macroobiettivi socioe-
conomici fondamentali:
— una crescita intelligente, volta a sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione;
— una crescita sostenibile,	 tramite	 la	promozione	di	un’economia	più	efficiente	sotto	 il	

profilo	delle	risorse,	più	verde	e	competitiva;
— una crescita inclusiva, che dia priorità alle azioni volte a raggiungere un alto tasso di 

occupazione e che favorisca, quindi, la coesione sociale e territoriale.

5. Segue: I Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE)
A) Le funzioni
I Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE) rappresentano il principale 
strumento	finanziario	attraverso	il	quale	l’UE	persegue	gli	obiettivi	della	politica	di	coesio-
ne e, attraverso questi, della Strategia Europa 2020. Tali fondi sono così strutturati:

FONDI SIE FONDI STRUTTURALI ALTRI FONDI= +

➜ ➜

• FESR
• FSE

• FC
• FEASR
• FEAMP

L’attuale disciplina della politica di coesione economica e sociale è contenuta nel Regola-
mento UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013, che traccia le linee guida da seguire nel pe-
riodo	2014-2020.	In	tale	lasso	di	tempo,	l’Unione	si	prefigge	uno	sviluppo	delle	regioni	
meno favorite o insulari, comprese le zone rurali, un aumento dei livelli di occupazione ed 
una maggiore cooperazione tra le differenti realtà locali presenti sul suo territorio.
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Tutto ciò si traduce in due obiettivi	specifici	per	il	periodo	2014-2020:
1. Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. Tale	obiettivo	è	finanziato	da	

tutti i Fondi SIE (ma in modo particolare dai fondi strutturali) e prevede la suddivisione 
delle regioni europee in tre categorie:
— regioni meno sviluppate, con PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE;
— regioni in transizione, con PIL pro-capite compreso fra il 75% e il 90% della media UE;
— regioni più sviluppate, con PIL pro-capite superiore al 90% della media UE.

2. Cooperazione territoriale europea.	È	finanziato	dal	FESR	e	riguarda	tutte	le	regioni	com-
prendenti frontiere terrestri o marittime, nonché zone di cooperazione transnazionale. Il 
senso di questo obiettivo, infatti, è rafforzare la cooperazione transnazionale e interregionale 
mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità dell’Unione.

OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020
Obiettivi Destinatari Strumenti

• Investimenti in favore 
della crescita e dell’occu-
pazione

• Regioni con PIL pro-capite inferiore al 75% 
della media UE

• Regioni con PIL pro-capite compreso tra il 
75% e il 90% della media UE

• Regioni con PIL pro-capite superiore al 
90% della media UE

• Tutti i Fondi SIE, ma so-
pratutto i Fondi strutturali 
(FESR e FSE)

• Cooperazione territoriale 
europea

• Tutte le Regioni dell’Unione europea • FESR

B) Gli obiettivi tematici (OT)
Proprio	al	fine	di	facilitare	tale	funzione,	il	Regolamento UE 1303/2013, ancor prima di 
disciplinare nel dettaglio i fondi, traduce i tre macroobiettivi della suddetta Strategia in 11 
obiettivi tematici (OT),	definendo	nel	contempo	i	settori	e	le	aree	di	intervento	in	cui	un	
supporto	dell’Unione	attraverso	i	Fondi	SIE	può	risultare	particolarmente	significativo:

a) Crescita intelligente: 1.  Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.
 2.  Migliorare l’accesso alle TIC, nonché l’impiego e la qualità 

delle medesime.
 3.  Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per 

il FEASR) e del settore della pesca e dell’acquacoltura (FE-
AMP).

b) Crescita sostenibile: 1.  Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni 
di carbonio in tutti i settori.

 2.  Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la pre-
venzione e la gestione dei rischi.

	 3.	 	Preservare	e	tutelare	l’ambiente	e	promuovere	l’uso	efficiente	
delle risorse.

 4.  Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le 
strozzature nelle principali infrastrutture di rete.
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c) Crescita inclusiva: 1.  Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere 
la mobilità dei lavoratori.

 2.  Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione.

 3.  Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente.

 4.  Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e 
delle	parti	interessate	a	un’amministrazione	pubblica	efficiente.

C) Il quadro strategico comune
Il citato Regolamento UE 1303/2013 definisce	un quadro strategico comune (QSC)	al	fine	
di fornire agli Stati membri delle linee guida strategiche che consentano loro di trarre il 
massimo	beneficio	dalle	opportunità	offerte	dai	fondi	SIE,	ponendo	particolare	enfasi	sulla	
necessità di integrare e coordinare l’utilizzo dei diversi fondi.
In particolare, il QSC indica (art. 10):
— i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell’Unione per una crescita intelligen-

te, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni 
pertinenti	specifiche	per	ciascun	paese	adottate	a	norma	dell’articolo	121,	paragrafo	2,	TFUE,	alle	racco-
mandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropria-
to a livello nazionale, al programma nazionale di riforma; 

— le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE; 
— le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell’U-

nione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna; 
— i principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l’attuazione dei fon-

di SIE; 
—	 le	modalità	per	affrontare	le	principali	sfide	territoriali	per	le	zone	urbane,	rurali,	costiere	e	di	pesca,	le	sfide	

demografiche	delle	regioni	o	le	esigenze	specifiche	delle	zone	geografiche	che	presentano	gravi	e	perma-
nenti	svantaggi	naturali	o	demografici	di	cui	all’articolo	174	TFUE,	e	le	sfide	specifiche	delle	regioni	ultra-
periferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE; 

— i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle 
strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

D) Gli accordi di partenariato
Nel rispetto delle linee guida strategiche comuni previste dal QSC, all’inizio dell’attuale 
periodo di programmazione (nel 2014) ciascuno Stato membro, in collaborazione con la 
Commissione europea, ha dovuto predisporre un documento, detto accordo di partenariato, 
in cui venivano illustrate la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di 
impiego	efficace	ed	efficiente	dei	fondi	SIE	al	fine	di	perseguire	la	strategia	Europa	2020.
Il	documento	viene	definito	accordo di partenariato	in	quanto	lo	Stato,	nell’ottica	di	un	efficace	ed	efficiente	
utilizzo dei fondi SIE, è chiamato ad organizzare un partenariato con le competenti autorità regionali e locali, 
con le parti economiche e sociali e con i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i 
partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell’inclusione sociale, 
della parità di genere e della non discriminazione (Regolamento UE 1303/2013, art. 5). 

In particolare, l’accordo deve indicare (art. 15):
— le modalità per garantire l’allineamento con la strategia dell’Unione per una crescita 

intelligente,	sostenibile	e	inclusiva,	nonché	le	missioni	specifiche	di	ciascun	fondo	se-
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condo	gli	obiettivi	specifici	basati	sul	trattato,	inclusa	la	coesione	economica,	sociale	e	
territoriale;

—	le	disposizioni	volte	a	garantire	l’efficace	attuazione	dei	fondi	SIE.

E) La programmazione nazionale
Nell’ambito di ciascuno Stato membro, i fondi SIE devono essere utilizzati sulla base di 
programmi che, conformemente al contenuto dell’accordo di partenariato, coprano l’intero 
periodo di programmazione (2014-2020).
Ciascun programma (Regolamento UE 1303/2013, art. 27):
—	definisce	una	 strategia	 relativa	al	 contributo	del	programma	stesso	alla	 realizzazione	

della strategia Europa 2020, nel rispetto del Regolamento UE 1303/2013, delle norme 
specifiche	di	ciascun	fondo	e	dell’accordo	di	partenariato;

—	indica	le	modalità	per	garantire	l’attuazione	efficace,	efficiente	e	coordinata	dei	fondi	
SIE	e	le	azioni	volte	a	ridurre	gli	oneri	amministrativi	a	carico	dei	beneficiari;

—	definisce	le	priorità,	stabilendo	gli	obiettivi	specifici,	le	dotazioni	finanziarie	del	sostegno	
dei	fondi	SIE	e	il	corrispondente	cofinanziamento	nazionale.

Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, 
conformemente	alle	norme	specifiche	di	ciascun	fondo,	al	fine	di	valutare	i	progressi	nell’esecuzione	del	program-
ma	volti	al	conseguimento	degli	obiettivi,	quale	base	per	la	sorveglianza,	la	valutazione	e	la	verifica	dei	risultati.	

F) I fondi strutturali
Come si è accennato in precedenza, il perseguimento degli obiettivi di politica economica 
e	sociale	avviene	soprattutto	(ma	non	solo)	attraverso	gli	strumenti	finanziari	di	cui	dispon-
gono le istituzioni dell’Unione.
I fondi strutturali, in particolare, sono gli strumenti finanziari volti a promuovere lo svi-
luppo e l’adeguamento strutturale delle regioni a sviluppo ritardato, riconvertire le aree in 
declino industriale, lottare contro la disoccupazione strutturale, facilitare l’inserimento 
professionale dei giovani e accelerare la riforma del sistema agrario.
Gli attuali fondi strutturali sono:
— il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), disciplinato dal Regolamento UE 

1301/2013, che sostiene le attività volte a rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale, eliminando le principali disparità regionali nell’Unione tramite lo sviluppo 
sostenibile e l’adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconver-
sione delle regioni industriali in declino e di quelle in ritardo di sviluppo. 

 Esso rappresenta, dunque, uno dei principali strumenti di attuazione dei due obiettivi 
della politica di coesione europea per il periodo 2014-2020, contribuendo, in concorso 
con il FSE e il FC, agli investimenti in favore della crescita e dell’occupazione (primo 
obiettivo), e in modo esclusivo agli investimenti volti alla cooperazione territoriale eu-
ropea (secondo obiettivo).

	 In	particolare,	provvede	al	finanziamento:
a) di investimenti produttivi che permettono di creare o salvaguardare posti di lavoro 

sostenibili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti nelle piccole e 
medie imprese;
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b) di investimenti produttivi che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dell’UE, 
laddove tali investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e piccole 
e medie imprese;

c) di investimenti nel settore delle infrastrutture in vari settori (energia, ambiente, tra-
sporti, telecomunicazioni, sanità, ricerca, educazione, cultura, turismo sostenibile 
etc.);

d) di attività volte alla creazione di reti e a favorire la cooperazione e lo scambio di 
esperienze tra le autorità, le parti e economiche e sociali e gli organismi che rappre-
sentano la società civile;

— il Fondo sociale europeo (FSE), che rappresenta il secondo pilastro della politica di 
coesione dell’UE e, insieme al FESR, esaurisce l’ambito dei fondi strutturali europei. 
Secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 1304/2013, i suoi compiti per il periodo 
2014-2020, coerenti con gli obiettivi della Strategia Europa 2020, sono:
a) promuovere elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro;
b)	 migliorare	l’accesso	al	mercato	del	lavoro,	sostenendo	la	mobilità	geografica	dei	la-

voratori e facilitando il loro adattamento ai cambiamenti industriali e del sistema 
produttivo;

c) incoraggiare un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti, sostenendo il 
passaggio dall’istruzione all’occupazione per i giovani;

d) combattere la povertà, migliorando l’inclusione sociale e promuovendo l’uguaglian-
za di genere, la non discriminazione e le pari opportunità.

G) Gli altri fondi
Gli altri fondi (non rientranti nella categoria dei fondi strutturali) messi a disposizione 
dall’Unione europea sono:
— il Fondo di coesione (FC), disciplinato dal Regolamento UE 1300/2013, che costituisce, 

oltre al FESR e al FSE, il terzo ed ultimo pilastro della politica di coesione dell’UE e il 
cui obiettivo fondamentale è quello di concorrere alla realizzazione di una crescita so-
stenibile,	 nell’ambito	della	Strategia	Europa	2020.	 I	 suoi	finanziamenti,	 infatti,	 sono	
principalmente volti al sostegno di progetti nel settore dell’ambiente e, in particolare, 
sono	finalizzati	a:
a) favorire il passaggio a un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori;
b) promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 

rischi;
c)	 proteggere	l’ambiente	e	promuovere	l’efficienza	delle	risorse;
d) sostenere il trasporto sostenibile;

— il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), disciplinato dal Regola-
mento UE 1305/2013, che contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 
promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell’insieme dell’Unione ed agendo in modo 
complementare agli altri strumenti propri della politica agricola comune (PAC), della 
politica di coesione (PC) e della politica comune della pesca (PCP).

 Gli obiettivi principali del FEASR sono:
a) stimolare la competitività del settore agricolo;



56 Parte I: La finanza

b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;
c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rura-

li, favorendo la creazione e il mantenimento di posti di lavoro;
— il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), disciplinato dal Regola-

mento UE 508/2014,	che	opera	a	sostegno	della	Politica	comune	della	pesca	(PCP)	al	fine	di:
a)	 promuovere	una	pesca	e	un’acquacoltura	competitive,	sostenibili	sotto	il	profilo	am-

bientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili;
b) favorire l’implementazione della politica comune della pesca (PCP); 
c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e 

acquacoltura; 
d) favorire lo sviluppo e l’attuazione della politica marittima integrata (PMI) dell’Unio-

ne in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP. 

6. La Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
La BEI, di cui sono azionisti tutti i Paesi UE, facendo appello al mercato dei capitali e alle 
proprie	risorse,	concede	finanziamenti	a	lungo	termine	per	la	realizzazione	di	progetti	con-
creti	di	cui	sia	garantita	l’attuabilità	sotto	il	profilo	economico,	tecnico,	finanziario	e	della	
tutela ambientale.
La BEI è azionista di maggioranza del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), con cui 
costituisce il cd. Gruppo BEI; il FEI è il principale strumento europeo a sostegno delle 
piccole e medie imprese ed opera essenzialmente attraverso la concessione di capitale di 
rischio e la prestazione di garanzie.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Entrate da trasferimenti

Dallo Stato

➜ ➜

Dalle Regioni Dall’Unione europea

➜

Fondi SIE Finanziamenti BEI

Fondi strutturali Altri fondi

➜➜
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