
 
 

LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 243    

Disposizioni per l'attuazione del principio del par eggio di  bilancio 
ai  sensi  dell'articolo  81,  sesto   comma,   del la   Costituzione. 
(13G00014)  
(GU n.12 del 15-1-2013)  
   
 Vigente al: 15-1-2013   
   

Capo I  
 
OGGETTO E DEFINIZIONI  

  
  
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 
approvato;  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  
                              Promulga  
  
la seguente legge:  
                               Art. 1  
  
  
                               Oggetto  
  
  1. La presente legge costituisce attuazione dell' articolo 81, sesto 
comma, della Costituzione, come sostituito dalla le gge costituzionale 
20  aprile  2012,  n.1,  e  dell'articolo  5  della   medesima   legge 
costituzionale.  
  2. La presente legge puo' essere abrogata,  modif icata  o  derogata 
solo in modo espresso da una  legge  successiva  ap provata  ai  sensi 
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.  
              Avvertenza: Il testo delle note qui p ubblicato e' stato 
          redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai 
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  te sto  unico   delle 
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del President e della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Re pubblica italiana, 
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n .  1092,  al  solo 
          fine di facilitare la lettura delle dispo sizioni  di  legge 
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Rest ano  invariati  il 
          valore  e   l'efficacia   degli   atti   legislativi    qui 
          trascritti.  
  
          Note all'art. 1:  
              -  Si  riporta  il   testo   dell'art icolo   81   della 
          Costituzione della Repubblica Italiana:  
              «Art. 81.  
              (Testo  applicabile  fino   all'eserc izio   finanziario 
          relativo all'anno 2013)  
              Le Camere approvano ogni anno i bilan ci e il rendiconto 
          consuntivo presentati dal Governo.  
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere 
          concesso se non per  legge  e  per  perio di  non  superiori 
          complessivamente a quattro mesi.  



              Con la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non  si 
          possono stabilire nuovi tributi e nuove s pese.  
              Ogni altra legge che importi  nuove  e  maggiori  spese 
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.  
  
                                     ****  
  
              (Testo   applicabile   a    decorrere     dall'esercizio 
          finanziario relativo all'anno 2014)  
              Lo Stato assicura l'equilibrio  tra  le  entrate  e  le 
          spese  del  proprio  bilancio,  tenendo  conto  delle  fasi 
          avverse e delle fasi favorevoli del ciclo  economico.  
              Il ricorso all'indebitamento e' conse ntito solo al fine 
          di considerare gli effetti del ciclo  eco nomico  e,  previa 
          autorizzazione delle Camere adottata a ma ggioranza assoluta 
          dei  rispettivi  componenti,  al  verific arsi   di   eventi 
          eccezionali.  
              Ogni legge che importi nuovi o maggio ri oneri  provvede 
          ai mezzi per farvi fronte.  
              Le Camere ogni anno approvano con leg ge il  bilancio  e 
          il rendiconto consuntivo presentati dal G overno.  
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere 
          concesso se non per  legge  e  per  perio di  non  superiori 
          complessivamente a quattro mesi.  
              Il  contenuto  della  legge  di  bila ncio,   le   norme 
          fondamentali e i criteri volti ad  assicu rare  l'equilibrio 
          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita' 
          del debito del complesso  delle  pubblich e  amministrazioni 
          sono stabiliti con legge approvata a  mag gioranza  assoluta 
          dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  n el  rispetto   dei 
          principi definiti con legge costituzional e».  
              - La legge 20  aprile  2012,  n.  1  (Introduzione  del 
          principio   del   pareggio   di   bilanci o   nella    Carta 
          costituzionale) e' pubblicata nella Gazze tta  Ufficiale  23 
          aprile 2012, n. 95.  
              - Si riporta il  testo  dell'articolo   5  della  citata 
          legge 20 aprile 2012, n. 1:  
              «Art. 5. 1. La legge  di  cui  all'ar ticolo  81,  sesto 
          comma, della Costituzione, come sostituit o dall'articolo  1 
          della presente legge  costituzionale,  di sciplina,  per  il 
          complesso delle pubbliche amministrazioni , in particolare:  
                a)  le  verifiche,  preventive  e  consuntive,  sugli 
          andamenti di finanza pubblica;  
                b)  l'accertamento  delle  cause  d egli   scostamenti 
          rispetto alle previsioni, distinguendo  t ra  quelli  dovuti 
          all'andamento del ciclo  economico,  all' inefficacia  degli 
          interventi e agli eventi eccezionali;  
                c)  il  limite  massimo  degli  sco stamenti  negativi 
          cumulati di cui alla lettera b) del prese nte comma corretti 
          per il ciclo economico rispetto al prodot to interno  lordo, 
          al superamento del quale occorre interven ire con misure  di 
          correzione;  
                d) la definizione delle gravi reces sioni  economiche, 
          delle crisi finanziarie e delle  gravi  c alamita'  naturali 
          quali  eventi  eccezionali,  ai  sensi  d ell'articolo   81, 
          secondo  comma,   della   Costituzione,   come   sostituito 
          dall'articolo 1 della  presente  legge  c ostituzionale,  al 
          verificarsi  dei   quali   sono   consent iti   il   ricorso 
          all'indebitamento non limitato a tenere c onto degli effetti 
          del ciclo economico e il superamento del limite massimo  di 
          cui alla lettera c) del presente comma  s ulla  base  di  un 
          piano di rientro;  
                e)  l'introduzione  di   regole   s ulla   spesa   che 



          consentano di salvaguardare gli equilibri  di bilancio e  la 
          riduzione del  rapporto  tra  debito  pub blico  e  prodotto 
          interno lordo  nel  lungo  periodo,  in  coerenza  con  gli 
          obiettivi di finanza pubblica;  
                f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della 
          relativa  autonomia   costituzionale,   d i   un   organismo 
          indipendente al  quale  attribuire  compi ti  di  analisi  e 
          verifica  degli  andamenti  di  finanza   pubblica   e   di 
          valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;  
                g) le modalita' attraverso le quali  lo  Stato,  nelle 
          fasi avverse del ciclo economico  o  al  verificarsi  degli 
          eventi eccezionali di cui  alla  lettera  d)  del  presente 
          comma, anche in deroga all'articolo 119 d ella Costituzione, 
          concorre ad assicurare il  finanziamento,   da  parte  degli 
          altri livelli di  governo,  dei  livelli  essenziali  delle 
          prestazioni  e  delle  funzioni  fondamen tali  inerenti  ai 
          diritti civili e sociali.  
              2. La legge di cui al comma 1 discipl ina altresi':  
                a) il contenuto della legge di bila ncio dello Stato;  
                b) la facolta'  dei  Comuni,  delle   Province,  delle 
          Citta'  metropolitane,  delle  Regioni  e   delle   Province 
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano    di    ricorrere 
          all'indebitamento, ai sensi dell'articolo  119, sesto comma, 
          secondo  periodo,  della  Costituzione,   come   modificato 
          dall'articolo 4 della presente legge cost ituzionale;  
                c) le modalita' attraverso  le  qua li  i  Comuni,  le 
          Province, le Citta' metropolitane, le Reg ioni e le Province 
          autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   concorrono   alla 
          sostenibilita' del debito  del  complesso   delle  pubbliche 
          amministrazioni.  
              3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 
          28 febbraio 2013.  
              4.  Le  Camere,   secondo   modalita'    stabilite   dai 
          rispettivi regolamenti, esercitano la fun zione di controllo 
          sulla  finanza   pubblica   con   partico lare   riferimento 
          all'equilibrio tra entrate e spese nonche ' alla qualita'  e 
          all'efficacia della spesa delle pubbliche  amministrazioni».  
                               Art. 2  
  
  
                             Definizioni  
  
  1. Ai fini della presente legge, si intendono:  
    a) per «amministrazioni pubbliche» gli enti  in dividuati  con  le 
procedure  e  gli  atti  previsti,  in  coerenza  c on   l'ordinamento 
dell'Unione europea, dalla normativa in  materia  d i  contabilita'  e 
finanza pubblica, articolati nei sottosettori  dell e  amministrazioni 
centrali, delle amministrazioni locali  e  degli  e nti  nazionali  di 
previdenza e assistenza sociale;  
    b) per «conto consolidato» il conto economico  consolidato  delle 
amministrazioni pubbliche formato  dagli  aggregati   contabili  delle 
entrate e  delle  spese  di  tali  amministrazioni,   classificati  in 
conformita' alle  modalita'  stabilite  dall'ordina mento  dell'Unione 
europea;  
    c) per «saldo del  conto  consolidato»  l'indeb itamento  netto  o 
l'accreditamento netto come definiti ai fini della  procedura  per  i 
disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funziona mento  dell'Unione 
europea;  
    d)  per  «saldo  strutturale»  il  saldo  del  conto  consolidato 
corretto per gli effetti del ciclo economico al  ne tto  delle  misure 
una  tantum  e  temporanee  e,  comunque,  definito   in   conformita' 
all'ordinamento dell'Unione europea;  
    e)  per  «obiettivo  di  medio  termine»  il  v alore  del   saldo 



strutturale   individuato   sulla   base   dei   cr iteri    stabiliti 
dall'ordinamento dell'Unione europea;  
    f) per «fase favorevole e fase avversa del  cic lo  economico»  le 
fasi del ciclo economico individuate come tali sull a base dei criteri 
stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;  
    g) per «obiettivi programmati» gli obiettivi di  cui  all'articolo 
3, comma 3;  
    h) per «saldo netto da finanziare o da  impiega re»  il  risultato 
differenziale  tra  le  entrate   tributarie,   ext ratributarie,   da 
alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e d a  riscossione  di 
crediti e le spese correnti e in conto capitale.  
  2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comm a 1, lettere c)  e 
d), e il valore di cui al medesimo comma 1, lettera  e), sono indicati 
nei documenti di programmazione finanziaria e di bi lancio  presentati 
dal  Governo   alle   Camere   per   le   conseguen ti   deliberazioni 
parlamentari.  

Capo II  
 
EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITA' DEL DEBITO DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

                               Art. 3  
  
  
                Principio dell'equilibrio dei bilan ci  
  
  1.  Le   amministrazioni   pubbliche   concorrono    ad   assicurare 
l'equilibrio dei bilanci ai  sensi  dell'articolo  97,  primo  comma, 
della Costituzione.  
  2. L'equilibrio dei  bilanci  corrisponde  all'ob iettivo  di  medio 
termine.  
  3.  I  documenti  di  programmazione  finanziaria   e  di   bilancio 
stabiliscono, per ciascuna annualita' del periodo d i  programmazione, 
obiettivi  del  saldo   del   conto   consolidato,   articolati   per 
sottosettori,   tali   da   assicurare   almeno   i l    conseguimento 
dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto  del  percorso  di 
avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti da gli articoli  6  e 
8. Nei medesimi documenti sono indicate le  misure  da  adottare  per 
conseguire gli obiettivi del saldo del conto consol idato.  
  4. Gli  obiettivi  di  cui  al  comma  3  possono ,  in  conformita' 
all'ordinamento  dell'Unione  europea,  tenere  con to  dei   riflessi 
finanziari  delle  riforme  strutturali  con  un   impatto   positivo 
significativo sulla sostenibilita' delle finanze pu bbliche.  
  5. L'equilibrio dei bilanci si considera consegui to quando il saldo 
strutturale, calcolato nel primo semestre dell'eser cizio successivo a 
quello al quale si riferisce,  soddisfa  almeno  un a  delle  seguenti 
condizioni:  
    a) risulta almeno pari  all'obiettivo  di  medi o  termine  ovvero 
evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo in feriore  a  quello 
indicato dall'articolo 8, comma 1;  
    b)  assicura  il   rispetto   del   percorso   di   avvicinamento 
all'obiettivo di medio termine nei casi previsti da gli articoli 6 e 8 
ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo  perc orso  inferiore  a 
quello indicato dall'articolo 8, comma 1.  
          Note all'art. 3:  
              -  Si  riporta  il   testo   dell'art icolo   97   della 
          Costituzione della Repubblica Italiana:  
              «Art. 97.  
              (Testo  applicabile  fino   all'eserc izio   finanziario 
          relativo all'anno 2013)  
              I pubblici uffici sono organizzati se condo disposizioni 
          di legge, in modo che siano assicurati il  buon andamento  e 



          la imparzialita' dell'amministrazione.  
              Nell'ordinamento degli uffici sono de terminate le sfere 
          di competenza, le attribuzioni e le respo nsabilita' proprie 
          dei funzionari.  
              Agli impieghi nelle Pubbliche Amminis trazioni si accede 
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti  dalla legge.  
  
                                     ****  
  
              (Testo   applicabile   a    decorrere     dall'esercizio 
          finanziario relativo all'anno 2014)  
              Le   pubbliche   amministrazioni,   i n   coerenza   con 
          l'ordinamento dell'Unione europea, assicu rano  l'equilibrio 
          dei bilanci e la sostenibilita' del debit o pubblico.  
              I pubblici uffici sono organizzati se condo disposizioni 
          di legge, in modo che siano assicurati il  buon andamento  e 
          la imparzialita' dell'amministrazione.  
              Nell'ordinamento degli uffici sono de terminate le sfere 
          di competenza, le attribuzioni e le respo nsabilita' proprie 
          dei funzionari.  
              Agli impieghi nelle Pubbliche Amminis trazioni si accede 
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti  dalla legge».  
                               Art. 4  
  
  
                 Sostenibilita' del debito pubblico   
  
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  a d  assicurare   la 
sostenibilita' del debito pubblico ai sensi dell'ar ticolo  97,  primo 
comma, della Costituzione.  
  2.  I  documenti  di  programmazione  finanziaria   e  di   bilancio 
stabiliscono obiettivi relativi al rapporto  tra  d ebito  pubblico  e 
prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto   dall'ordinamento 
dell'Unione europea.  
  3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e i l prodotto interno 
lordo superi  il  valore  di  riferimento  definito   dall'ordinamento 
dell'Unione europea, in sede di definizione degli  obiettivi  di  cui 
all'articolo 3, comma 3, si tiene conto della neces sita' di garantire 
una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore  in  coerenza  con 
il criterio e la disciplina in materia di fattori r ilevanti  previsti 
dal medesimo ordinamento.  
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6,  comma  6,  non  e' 
consentito il ricorso  all'indebitamento  per  real izzare  operazioni 
relative alle partite finanziarie.  
          Note all'art. 4:  
              - Per il riferimento al testo  dell'a rticolo  97  della 
          Costituzione della Repubblica Italiana, v edasi  nelle  note 
          all'articolo 3.  
                               Art. 5  
  
  
                         Regole sulla spesa  
  
  1. Il  tasso  annuo  programmato  di  crescita  d ella  spesa  delle 
amministrazioni  pubbliche,  al  netto  delle  post e  indicate  dalla 
normativa dell'Unione europea, non puo' essere supe riore al tasso  di 
riferimento calcolato in coerenza con la medesima n ormativa.  
  2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di  crescita  di  cui 
al comma 1  e  il  conseguimento  degli  obiettivi  programmatici,  i 
documenti di programmazione finanziaria e di bilanc io  indicano,  per 
il  triennio  di  riferimento,   il   livello   del la   spesa   delle 
amministrazioni pubbliche.  
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  avvalendosi  della 



collaborazione  delle  amministrazioni   interessat e,   provvede   al 
monitoraggio del rispetto del livello di cui al com ma 2. Il  Governo, 
qualora  preveda  il  superamento  di  tale  livell o,  trasmette  una 
relazione alle Camere, evidenziando le eventuali mi sure correttive da 
adottare al fine  di  assicurare  il  conseguimento   degli  obiettivi 
programmatici.  
                               Art. 6  
  
  
                  Eventi eccezionali e scostamenti  
              dall'obiettivo programmatico struttur ale  
  
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo   8,   scostamenti 
temporanei del saldo strutturale  dall'obiettivo  p rogrammatico  sono 
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezio nali.  
  2. Ai  fini  della  presente  legge,  per  eventi   eccezionali,  da 
individuare in coerenza con  l'ordinamento  dell'Un ione  europea,  si 
intendono:  
    a) periodi di grave recessione economica relati vi anche  all'area 
dell'euro o all'intera Unione europea;  
    b) eventi straordinari, al di fuori del  contro llo  dello  Stato, 
ivi incluse le gravi crisi finanziarie  nonche'  le   gravi  calamita' 
naturali, con rilevanti ripercussioni  sulla  situa zione  finanziaria 
generale del Paese.  
  3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare g li eventi  di  cui 
al  comma  2,  ritenga  indispensabile  discostarsi    temporaneamente 
dall'obiettivo  programmatico,  sentita   la   Comm issione   europea, 
presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazi oni  parlamentari, 
una relazione con cui aggiorna gli obiettivi progra mmatici di finanza 
pubblica, nonche'  una  specifica  richiesta  di  a utorizzazione  che 
indichi la misura  e  la  durata  dello  scostament o,  stabilisca  le 
finalita' alle quali destinare le risorse disponibi li in  conseguenza 
dello stesso e  definisca  il  piano  di  rientro  verso  l'obiettivo 
programmatico, commisurandone la durata alla gravit a' degli eventi di 
cui  al  comma  2.  Il  piano  di  rientro  e'  att uato  a  decorrere 
dall'esercizio successivo a quelli per  i  quali  e '  autorizzato  lo 
scostamento  per  gli  eventi  di  cui  al  comma  2,  tenendo  conto 
dell'andamento del ciclo economico. La  deliberazio ne  con  la  quale 
ciascuna Camera autorizza  lo  scostamento  e  appr ova  il  piano  di 
rientro e' adottata a maggioranza assoluta dei risp ettivi componenti.  
  4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 
3 possono essere utilizzate esclusivamente per le f inalita'  indicate 
nella richiesta di cui al medesimo comma.  
  5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con  le  modalita'  di 
cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi e ccezionali  ovvero 
qualora, in relazione all'andamento del ciclo econo mico,  il  Governo 
intenda apportarvi modifiche.  
  6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano al tresi' qualora  il 
Governo intenda ricorrere all'indebitamento per rea lizzare operazioni 
relative alle partite finanziarie al fine di fronte ggiare gli  eventi 
straordinari di cui al comma 2, lettera b).  

Capo III  
 
MECCANISMO DI CORREZIONE  

                               Art. 7  
  
  
                   Monitoraggio degli scostamenti  
             rispetto agli obiettivi di finanza pub blica  
  
  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finan ze   assicura   il 



monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. I l Governo, qualora 
preveda  che  nell'esercizio  finanziario  in  cors o  si  determinino 
scostamenti del saldo del conto consolidato o del  saldo  strutturale 
rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce al le Camere.  
                               Art. 8  
  
  
             Meccanismo di correzione degli scostam enti  
          rispetto all'obiettivo programmatico stru tturale  
  
  1. Il Governo, nei documenti di  programmazione  finanziaria  e  di 
bilancio, in base  ai  dati  di  consuntivo,  verif ica  se,  rispetto 
all'obiettivo programmatico, si registri uno scosta mento negativo del 
saldo  strutturale,  con  riferimento  al  risultat o   dell'esercizio 
precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultat i dei due esercizi 
precedenti,   pari   o   superiore   allo   scostam ento   considerato 
significativo dall'ordinamento dell'Unione europea  e  dagli  accordi 
internazionali  in   materia,   ad   esclusione   d egli   scostamenti 
autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, q ualora  stimi  che 
tale scostamento si rifletta sui  risultati  previs ti  per  gli  anni 
compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzi a l'entita'  e  le 
cause e indica contestualmente misure tali da  assi curare,  almeno  a 
decorrere dall'esercizio finanziario successivo a q uello  in  cui  e' 
stato  accertato  lo  scostamento,  il  conseguimen to  dell'obiettivo 
programmatico strutturale.  
  2. I documenti di programmazione finanziaria e di  bilancio indicano 
la misura e l'articolazione temporale  delle  corre zioni  di  cui  al 
comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche  t enendo  conto  del 
rispettivo  concorso   allo   scostamento   e   del le   esigenze   di 
coordinamento della finanza pubblica.  
  3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'artic olo  6,  comma  3, 
possono disporre la sospensione dell'operativita' d el  meccanismo  di 
correzione  previsto  dal  presente   articolo   si no   all'esercizio 
precedente a quello a partire dal quale ha  inizio  l'attuazione  del 
piano di rientro di cui al medesimo comma.  

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

                               Art. 9  
  
  
      Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali  
  
  1. I bilanci delle  regioni,  dei  comuni,  delle   province,  delle 
citta' metropolitane e delle province autonome di T rento e di Bolzano 
si considerano in equilibrio quando, sia nella fase  di previsione che 
di rendiconto, registrano:  
    a) un saldo non negativo, in termini di compete nza  e  di  cassa, 
tra le entrate finali e le spese finali;  
    b) un saldo non negativo, in termini di compete nza  e  di  cassa, 
tra le entrate correnti e le spese  correnti,  incl use  le  quote  di 
capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.  
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10,  comma   4,  qualora,  in 
sede di rendiconto di gestione,  un  ente  di  cui  al  comma  1  del 
presente articolo registri un valore negativo dei  saldi  di  cui  al 
medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di   correzione  tali 
da assicurarne il recupero entro il triennio succes sivo.  
  3. Eventuali  saldi  positivi  sono  destinati  a ll'estinzione  del 
debito  maturato  dall'ente.  Nel  rispetto  dei  v incoli   derivanti 
dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilib rio dei bilanci, i 



saldi positivi di cui al primo periodo possono esse re destinati anche 
al finanziamento di spese di investimento con le  m odalita'  previste 
dall'articolo 10.  
  4. Con legge dello Stato sono definite  le  sanzi oni  da  applicare 
agli enti di cui  al  comma  1  nel  caso  di  manc ato  conseguimento 
dell'equilibrio gestionale sino al  ripristino  del le  condizioni  di 
equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e  b), da promuovere 
anche attraverso la previsione di specifici piani d i rientro.  
  5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  pr esente  legge,  al 
fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivant i dall'ordinamento 
dell'Unione europea, la legge dello  Stato,  sulla  base  di  criteri 
analoghi a quelli previsti per le amministrazioni s tatali  e  tenendo 
conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere u lteriori  obblighi 
a carico degli enti di cui al comma  1  in  materia   di  concorso  al 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica d el complesso delle 
amministrazioni pubbliche.  
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano   alle  regioni  a 
statuto speciale e alle province autonome  di  Tren to  e  di  Bolzano 
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti  e con le relative 
norme di attuazione.  
                               Art. 10  
  
  
          Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni  
                         e degli enti locali  
  
  1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle re gioni, dei comuni, 
delle province, delle citta' metropolitane e delle province  autonome 
di Trento e di Bolzano e' consentito  esclusivament e  per  finanziare 
spese di investimento con le modalita'  e  nei  lim iti  previsti  dal 
presente articolo e dalla legge dello Stato.  
  2. In attuazione del comma 1, le operazioni di  i ndebitamento  sono 
effettuate solo contestualmente all'adozione di pia ni di ammortamento 
di durata non superiore alla vita utile dell'invest imento, nei  quali 
sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni ass unte  sui  singoli 
esercizi finanziari futuri nonche' le modalita'  di   copertura  degli 
oneri corrispondenti.  
  3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma  2 sono effettuate 
sulla base di  apposite  intese  concluse  in  ambi to  regionale  che 
garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibr io della  gestione 
di cassa finale del complesso degli enti territoria li  della  regione 
interessata,   compresa   la   medesima   regione,   come    definito 
dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, o gni anno i comuni, 
le province e le citta'  metropolitane  comunicano  alla  regione  di 
appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appa rtenenza,  secondo 
modalita' stabilite con il decreto del Presidente d el  Consiglio  dei 
ministri di cui al comma 5 del presente articolo, i l saldo  di  cassa 
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'e nte locale prevede 
di  conseguire,  nonche'  gli  investimenti  che  i ntende  realizzare 
attraverso  il  ricorso  all'indebitamento  o  con  i  risultati   di 
amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente  territoriale 
puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel l imite delle  spese 
per  rimborsi  di  prestiti  risultanti  dal  propr io   bilancio   di 
previsione.  
  4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispet tato  l'equilibrio 
di cui al comma 3, primo periodo, il  saldo  negati vo  concorre  alla 
determinazione  dell'equilibrio  della  gestione  d i   cassa   finale 
dell'anno  successivo  del  complesso  degli   enti    della   regione 
interessata, compresa la medesima regione, ed e'  r ipartito  tra  gli 
enti che non hanno rispettato il saldo previsto.  
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei m inistri,  adottato 
d'intesa con la Conferenza  permanente  per  il  co ordinamento  della 
finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modal ita' di attuazione 



del presente articolo.  
                               Art. 11  
  
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli e ssenziali e  delle 
  funzioni fondamentali nelle fasi avverse del cicl o o al verificarsi 
  di eventi eccezionali  
  
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione    del   Ministero 
dell'economia e delle finanze il Fondo straordinari o per il  concorso 
dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al veri ficarsi di  eventi 
eccezionali,  al   finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle 
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili 
e sociali, alimentato da quota  parte  delle  risor se  derivanti  dal 
ricorso all'indebitamento consentito dalla correzio ne per gli effetti 
del ciclo economico del  saldo  del  conto  consoli dato.  L'ammontare 
della dotazione del Fondo di cui al presente comma e' determinato nei 
documenti di programmazione finanziaria e  di  bila ncio,  sulla  base 
della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo 
conto della quota di entrate proprie degli enti di  cui  all'articolo 
10, comma 1, influenzata dall'andamento del ciclo e conomico.  
  2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temp oranei  del  saldo 
strutturale   rispetto   all'obiettivo   programmat ico    ai    sensi 
dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al co mma 1 del presente 
articolo e' determinato anche tenendo conto delle  conseguenze  degli 
eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di  cui 
all'articolo 10, comma 1.  
  3. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  tra  gli  enti  di  cui 
all'articolo 10, comma 1, con decreto del  Presiden te  del  Consiglio 
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per  il  coordinamento 
della finanza pubblica, tenendo conto della quota d i entrate  proprie 
di ciascun ente influenzata  dall'andamento  del  c iclo  economico  e 
degli effetti degli eventi di cui al comma 2  del  presente  articolo 
sulla finanza dei singoli enti. Lo schema  di  decr eto  e'  trasmesso 
alle Camere per l'espressione del parere da parte  delle  Commissioni 
competenti per i profili di  carattere  finanziario .  I  pareri  sono 
espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, de corsi i  quali  il 
decreto puo' essere comunque adottato.  
                               Art. 12  
  
  
             Concorso delle regioni e degli enti lo cali  
               alla sostenibilita' del debito pubbl ico  
  
  1. Le regioni, i comuni, le province, le citta' m etropolitane e  le 
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono  ad assicurare  la 
sostenibilita'  del  debito  del  complesso   delle    amministrazioni 
pubbliche ai sensi del presente articolo, nonche', secondo  modalita' 
definite con legge dello Stato, nel rispetto dei  p rincipi  stabiliti 
dalla presente legge.  
  2. Nelle fasi  favorevoli  del  ciclo  economico,   i  documenti  di 
programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo c onto  della  quota 
di  entrate  proprie  degli  enti  di  cui  al  com ma  1  influenzata 
dall'andamento  del  ciclo  economico,  determinano   la  misura   del 
contributo  del  complesso   dei   medesimi   enti   al   Fondo   per 
l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale contributo  e' incluso tra le 
spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).  
  3. Il contributo di cui al comma 2 e' ripartito t ra gli enti di cui 
al comma 1 con decreto del Presidente  del  Consigl io  dei  ministri, 
sentita la Conferenza permanente per il coordinamen to  della  finanza 
pubblica, tenendo conto della quota di  entrate  pr oprie  di  ciascun 
ente influenzata dall'andamento del ciclo economico .  Lo  schema  del 
decreto e' trasmesso alle Camere  per  l'espression e  del  parere  da 
parte  delle  Commissioni  competenti  per  i  prof ili  di  carattere 



finanziario.  I  pareri  sono  espressi  entro  tre nta  giorni  dalla 
trasmissione,  decorsi  i  quali  il  decreto  puo'   essere  comunque 
adottato.  

Capo V  
 
EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLI CHE NON 
TERRITORIALI  

                               Art. 13  
  
  
Equilibrio  dei   bilanci   delle   amministrazioni    pubbliche   non 
                            territoriali  
  
  1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non  territoriali  che 
adottano la contabilita' finanziaria  si  considera no  in  equilibrio 
quando, sia in fase di previsione che di  rendicont o,  registrano  un 
saldo non negativo in termini di cassa e di compete nza tra le entrate 
finali e le spese finali. Ai fini  della  determina zione  del  saldo, 
l'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato,  nella  misura  di 
quanto    effettivamente     realizzato,     solo     successivamente 
all'approvazione del rendiconto e comunque nel risp etto di  eventuali 
condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stat o.  
  2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non  territoriali  che 
adottano esclusivamente  la  contabilita'  economic o-patrimoniale  si 
considerano  in  equilibrio  quando  risultano  con formi  ai  criteri 
stabiliti con legge dello Stato.  
  3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti  ulteriori criteri 
al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci dell e  amministrazioni 
di cui al presente  articolo,  anche  con  riferime nto  alle  singole 
categorie di amministrazioni, nonche' i criteri per   il  recupero  di 
eventuali disavanzi e le sanzioni  conseguenti  al  mancato  rispetto 
dell'equilibrio.  

Capo VI  
 
BILANCIO DELLO STATO  

                               Art. 14  
  
  
         Principio dell'equilibrio del bilancio del lo Stato  
  
  1. L'equilibrio del bilancio dello Stato corrispo nde ad  un  valore 
del saldo netto  da  finanziare  o  da  impiegare  coerente  con  gli 
obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comm a 3.  
  2. La legge di bilancio indica il valore di  cui  al  comma  1  per 
ciascuno degli anni del triennio di riferimento.  
  3. I nuovi o maggiori  oneri  derivanti  dalla  l egge  di  bilancio 
devono risultare compatibili con il rispetto dell'e quilibrio  tra  le 
entrate  e  le  spese  del  bilancio  stesso,  dete rminato  ai  sensi 
dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo .  
  4. Il rendiconto generale dello Stato  indica  il   saldo  netto  da 
finanziare effettivamente conseguito nell'anno di r iferimento  e  da' 
autonoma evidenza degli  eventuali  scostamenti  ri spetto  al  valore 
indicato dalla  legge  di  bilancio  ai  sensi  del   comma  2.  Nella 
relazione allegata al disegno di legge recante il r endiconto generale 
dello Stato sono evidenziate le ragioni dello scost amento rispetto al 
valore indicato dalla legge di bilancio, tenendo  a nche  conto  delle 
eventuali  variazioni  derivanti  dall'applicazione   delle  procedure 
statistiche  relative  al  calcolo  del  saldo  str utturale  previste 
dall'ordinamento dell'Unione europea.  



                               Art. 15  
  
  
                  Contenuto della legge di bilancio   
  
  1. Il disegno di legge di bilancio reca disposizi oni in materia  di 
entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantit ative,  funzionali 
a realizzare gli obiettivi programmatici indicati  dai  documenti  di 
programmazione economica e finanziaria e le previsi oni di  entrata  e 
di spesa formate sulla base della legislazione vige nte. Il disegno di 
legge di bilancio, articolato in due sezioni, costi tuisce la base per 
la gestione finanziaria dello Stato.  
  2. La prima sezione contiene, per il periodo comp reso nel  triennio 
di riferimento, le disposizioni in materia di entra ta e di  spesa  di 
cui al comma 1, con effetti finanziari aventi decor renza nel triennio 
considerato dal bilancio. In particolare essa conti ene,  in  distinti 
articoli, con riferimento sia alle  dotazioni  di  competenza  sia  a 
quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, defi nito  in  coerenza 
con quanto previsto all'articolo 14, e il livello m assimo del ricorso 
al mercato finanziario. Non possono essere previste  norme di  delega, 
di carattere ordinamentale o organizzatorio, ne' in terventi di natura 
localistica o microsettoriale.  
  3. La seconda sezione del disegno di legge di bil ancio contiene  le 
previsioni di entrata e di spesa, espresse in termi ni di competenza e 
di cassa, formate sulla base della legislazione vig ente, tenuto conto 
dei parametri economici  indicati  nei  documenti  di  programmazione 
finanziaria e di  bilancio  e  delle  proposte  di  rimodulazioni  da 
introdurre alle condizioni e nei limiti previsti  d alla  legge  dello 
Stato, apportando a tali previsioni, alle quali vie ne  in  ogni  caso 
assicurata autonoma evidenza  contabile,  le  varia zioni  determinate 
dalla prima sezione del disegno di legge.  
  4. La seconda sezione contiene, nell'ordine di pr esentazione  e  di 
votazione, in distinti articoli, lo stato di previs ione dell'entrata, 
gli stati di previsione della  spesa  distinti  per   Ministeri  e  il 
quadro generale riassuntivo con riferimento al trie nnio. Con apposito 
articolo e' annualmente stabilito l'importo massimo  di  emissione  di 
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al nett o dell'importo  di 
quelli da rimborsare.  
  5. Le entrate sono ripartite in titoli, in base a lla natura o  alla 
provenienza dei  cespiti,  entrate  ricorrenti  e  non  ricorrenti  e 
tipologie, ai fini dell'accertamento dei cespiti. P er  la  spesa,  il 
bilancio si articola  in  missioni,  che  rappresen tano  le  funzioni 
principali  e  gli  obiettivi  strategici,  e  in  programmi,   quali 
aggregati  diretti  al   perseguimento   degli   ob iettivi   definiti 
nell'ambito delle missioni.  Le  unita'  di  voto  parlamentare  sono 
costituite, per le entrate, dalle tipologie  e,  pe r  la  spesa,  dai 
programmi.  
  6. Il disegno di legge di bilancio  e'  accompagn ato  da  una  nota 
tecnico-illustrativa. La nota e' un documento conos citivo di raccordo 
tra il disegno di legge di  bilancio  e  il  conto  consolidato,  che 
espone i contenuti del medesimo disegno di legge, i  suoi effetti  sui 
saldi  di  finanza  pubblica  e   i   criteri   uti lizzati   per   la 
quantificazione degli stessi.  
  7. Le modifiche normative contenute nella prima s ezione del disegno 
di legge di bilancio e le proposte di rimodulazione   contenute  nella 
seconda  sezione  relative  a  ciascuno  stato  di  previsione   sono 
corredate  di  una  relazione  tecnica  sulla  quan tificazione  degli 
effetti recati  da  ciascuna  disposizione,  nonche '  sulle  relative 
coperture.  Alla  relazione  tecnica   e'   allegat o   un   prospetto 
riepilogativo degli effetti finanziari di  ciascuna   disposizione  ai 
fini del saldo netto da finanziare  del  bilancio  dello  Stato,  del 
saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche  e  dell'indebitamento 
netto del conto consolidato delle amministrazioni p ubbliche.  



  8. Con legge dello Stato e' disciplinato il progr essivo superamento 
delle gestioni contabili operanti a valere su conta bilita' speciali o 
conti correnti di  tesoreria  e  la  conseguente  r iconduzione  delle 
relative risorse finanziarie al bilancio dello Stat o.  
  9. Con il disegno di legge di assestamento, da pr edisporre  secondo 
il criterio  della  legislazione  vigente,  possono   essere  adottate 
variazioni compensative tra le dotazioni finanziari e, anche  relative 
a unita' di voto diverse, alle condizioni e nei lim iti previsti dalla 
legge dello Stato.  
  10. Con  legge  dello  Stato  sono  disciplinate  le  modalita'  di 
attuazione del presente articolo.  

Capo VII  
 
ORGANISMO INDIPENDENTE PER L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI 
FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI 
BILANCIO  

                               Art. 16  
  
  
          Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio  
  
  1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 5,  comma   1,  lettera  f), 
della  legge  costituzionale  20  aprile   2012,   n.1,   l'organismo 
indipendente per l'analisi e la verifica degli anda menti  di  finanza 
pubblica  e  per  la  valutazione  dell'osservanza  delle  regole  di 
bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentar e di bilancio, con 
sede in Roma, presso le Camere.  
  2. L'Ufficio  opera  in  piena  autonomia  e  con   indipendenza  di 
giudizio e di valutazione ed e' costituito da  un  Consiglio  di  tre 
membri, di cui uno con funzioni di presidente, nomi nati  con  decreto 
adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della R epubblica e  della 
Camera dei deputati, nell'ambito  di  un  elenco  d i  dieci  soggetti 
indicati dalle Commissioni  parlamentari  competent i  in  materia  di 
finanza  pubblica  a  maggioranza  dei  due  terzi   dei   rispettivi 
componenti, secondo modalita' stabilite dai Regolam enti parlamentari. 
I membri del  Consiglio  sono  scelti  tra  persone   di  riconosciuta 
indipendenza e comprovata competenza  ed  esperienz a  in  materia  di 
economia e di finanza pubblica a livello nazionale e  internazionale. 
Al Presidente e' riconosciuto un  trattamento  econ omico  complessivo 
pari a quello previsto per il Presidente dell'Autor ita' garante della 
concorrenza e del mercato. Ai membri del Consiglio e' riconosciuto un 
trattamento economico complessivo pari all'80  per  cento  di  quello 
spettante al Presidente.  
  3. I membri del Consiglio sono nominati per sei a nni e non  possono 
essere confermati. Essi non possono esercitare, a p ena di  decadenza, 
alcuna attivita' professionale o di consulenza,  ne '  possono  essere 
amministratori o dipendenti  di  soggetti  pubblici   o  privati,  ne' 
ricoprire altri uffici pubblici di  qualsiasi  natu ra.  I  dipendenti 
pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera du rata del  mandato. 
Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio,  i  memb ri  del  Consiglio 
possono essere revocati dall'incarico con decreto  adottato  d'intesa 
dai Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei 
deputati, su proposta delle Commissioni  parlamenta ri  competenti  in 
materia di finanza pubblica, adottata a maggioranza  dei due terzi dei 
relativi componenti,  secondo  modalita'  stabilite   dai  Regolamenti 
parlamentari.  
  4. Il Presidente rappresenta l'Ufficio, convoca i l Consiglio  e  ne 
stabilisce l'ordine del giorno.  Il  Consiglio,  pr evio  assenso  dei 
Presidenti del Senato della Repubblica e della Came ra  dei  deputati, 
adotta uno o piu' regolamenti recanti le norme  di  organizzazione  e 
funzionamento,  quelle  concernenti  il  trattament o   giuridico   ed 



economico del personale operante  presso  l'Ufficio ,  nonche'  quelle 
dirette a disciplinare la gestione delle  spese.  L 'Ufficio  provvede 
all'autonoma gestione delle spese per il proprio  f unzionamento,  ivi 
comprese quelle relative  al  personale,  nei  limi ti  delle  proprie 
disponibilita' di bilancio.  
          Note all'art. 16:  
              - Per il riferimento al  testo  dell' articolo  5  della 
          citata legge 20  aprile  2012,  n.  1,  v edasi  nelle  note 
          all'articolo 1.  
                               Art. 17  
  
  
                     Risorse umane, strumentali  
            e sede dell'Ufficio parlamentare di bil ancio  
  
  1. L'Ufficio seleziona il proprio  personale  in  piena  autonomia, 
unicamente sulla base di criteri  di  merito  e  di   competenza,  con 
esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.  
  2. Il personale dell'Ufficio e' composto da:  
    a) personale assunto dall'Ufficio  attraverso  pubblico  concorso 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato;  
    b) personale delle amministrazioni del Senato d ella Repubblica  e 
della Camera dei deputati, nonche' di amministrazio ni pubbliche o  di 
diritto pubblico, collocato fuori ruolo;  
    c)  personale  selezionato   attraverso   proce dure   comparative 
pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a  tempo   determinato,  di 
durata non superiore a tre anni, rinnovabili per un a sola volta.  
  3. Il collocamento fuori ruolo del personale dell e  amministrazioni 
pubbliche  o  di   diritto   pubblico   richiesto   dall'Ufficio   e' 
obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure  degli ordinamenti 
di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporal i, numerici  e  di 
ogni altra natura eventualmente previsti  dai  mede simi  ordinamenti. 
L'Ufficio puo' restituire alle  amministrazioni  di   appartenenza  il 
personale proveniente dalle  amministrazioni  delle   Camere  e  dalle 
amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico.  L a  cessazione  del 
collocamento fuori ruolo del personale  delle  ammi nistrazioni  delle 
Camere e' subordinata all'assenso dell'Ufficio.  
  4. Nei primi tre anni  di  attivita',  la  dotazi one  di  personale 
dell'Ufficio non puo' superare il limite di  trenta   unita'.  Decorso 
tale  termine,  la  dotazione  di   personale   non    puo'   superare 
complessivamente le quaranta unita'.  
  5.  Al  funzionamento  dell'Ufficio   sovraintend e   un   Direttore 
generale, con  specifica  competenza  ed  esperienz a  in  materia  di 
economia e finanza pubblica, nominato dal President e nell'ambito  del 
personale di cui al comma 2.  
  6. I Presidenti del Senato della  Repubblica  e  della  Camera  dei 
deputati, d'intesa tra  loro,  mettono  a  disposiz ione  dell'Ufficio 
locali da destinare a sede  del  medesimo  e  le  n ecessarie  risorse 
strumentali.  
                               Art. 18  
  
  
                        Funzioni dell'Ufficio  
  
  1. L'Ufficio, anche attraverso  l'elaborazione  d i  proprie  stime, 
effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito  a:  
    a) le previsioni macroeconomiche e di finanza p ubblica;  
    b) l'impatto  macroeconomico  dei  provvediment i  legislativi  di 
maggiore rilievo;  
    c) gli andamenti di finanza pubblica, anche per   sottosettore,  e 
l'osservanza delle regole di bilancio;  
    d) la sostenibilita' della finanza pubblica nel  lungo periodo;  
    e) l'attivazione e l'utilizzo del meccanismo  c orrettivo  di  cui 



all'articolo 8  e  gli  scostamenti  dagli  obietti vi  derivanti  dal 
verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'art icolo 6;  
    f) ulteriori temi di economia e  finanza  pubbl ica  rilevanti  ai 
fini delle analisi, delle verifiche e delle  valuta zioni  di  cui  al 
presente comma.  
  2. L'Ufficio predispone analisi e rapporti anche su richiesta delle 
Commissioni parlamentari competenti in materia di  finanza  pubblica. 
Il Presidente, se richiesto, svolge audizioni press o  le  Commissioni 
parlamentari di cui al primo periodo.  
  3. Qualora, nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1, 
l'Ufficio esprima valutazioni significativamente di vergenti  rispetto 
a quelle del Governo, su richiesta di almeno un ter zo dei  componenti 
di una Commissione parlamentare  competente  in  ma teria  di  finanza 
pubblica, quest'ultimo illustra i  motivi  per  i  quali  ritiene  di 
confermare le proprie valutazioni ovvero  ritiene  di  conformarle  a 
quelle dell'Ufficio.  
  4. L'Ufficio  opera  sulla  base  di  un  program ma  annuale  delle 
attivita', che deve in  ogni  caso  prevedere  lo  svolgimento  delle 
funzioni  attribuite  all'Ufficio  in  coerenza   c on   l'ordinamento 
dell'Unione  europea,  presentato  dal  Presidente  alle  Commissioni 
parlamentari competenti in materia di finanza pubbl ica. Le analisi  e 
i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni d i cui al  comma  1 
sono adottati dal Consiglio su proposta del Preside nte. Il  programma 
annuale delle attivita' nonche' le analisi e i  rap porti  di  cui  al 
secondo periodo  sono  pubblicati  nel  sito  inter net  istituzionale 
dell'Ufficio.  
  5. Il Consiglio puo' istituire un Comitato scient ifico composto  da 
persone di comprovata esperienza e competenza in ma teria di  economia 
e finanza pubblica a livello nazionale, europeo o i nternazionale, con 
il  compito  di   fornire   indicazioni   metodolog iche   in   merito 
all'attivita' dell'Ufficio.  
  6. Per l'esercizio delle funzioni di  cui  al  co mma  1,  l'Ufficio 
corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche,  con gli  enti  di 
diritto pubblico e con gli enti partecipati da  sog getti  pubblici  e 
richiede ad essi, oltre alla comunicazione di  dati   e  informazioni, 
ogni forma di collaborazione ritenuta utile per  l' adempimento  delle 
sue funzioni istituzionali.  
  7. Al fine di consentire  all'Ufficio  lo  svolgi mento  dei  propri 
compiti istituzionali, le amministrazioni e gli ent i di cui al  comma 
6 assicurano all'Ufficio medesimo l'accesso a tutte  le banche di dati 
in materia di economia o di finanza pubblica  da  l oro  costituite  o 
alimentate.  
                               Art. 19  
  
  
                 Dotazione finanziaria dell'Ufficio   
  
  1. A decorrere dall'anno 2014, e' autorizzata la spesa di 3 milioni 
di euro  in  favore  di  ciascuna  Camera  da  dest inare  alle  spese 
necessarie al funzionamento dell'Ufficio. La dotazi one finanziaria di 
cui al presente comma puo' essere rideterminata esc lusivamente con la 
legge di bilancio, sentito il Consiglio, e  deve  r isultare  in  ogni 
caso sufficiente ad assicurare l'efficace esercizio  delle funzioni di 
cui all'articolo 18.  
  2. La gestione  finanziaria  dell'Ufficio  si  sv olge  in  base  al 
bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell 'Ufficio  medesimo 
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si 
riferisce. Il rendiconto  della  gestione  finanzia ria  e'  approvato 
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilanci o di previsione  e 
il rendiconto della gestione finanziaria sono trasm essi ai Presidenti 
delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispet tivi bilanci.  
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 mil ioni di euro annui 
a decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede  median te  corrispondente 



riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello  stanziamento  del 
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  f ini  del  bilancio 
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fon di  di  riserva  e 
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di 
previsione del Ministero dell'economia e  delle  fi nanze  per  l'anno 
2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a  2 milioni di euro 
annui  a  decorrere  dall'anno  2014,  l'accantonam ento  relativo  al 
medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro  a nnui  a  decorrere 
dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Minist ero del  lavoro  e 
delle politiche sociali.  
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e '  autorizzato  ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variaz ioni di bilancio.  

Capo VIII  
 
DISPOSIZIONI FINALI  

                               Art. 20  
  
  
             Funzioni di controllo della Corte dei conti  
             sui bilanci delle amministrazioni pubb liche  
  
  1. La Corte dei conti svolge il controllo success ivo sulla gestione 
dei bilanci degli enti di cui agli articoli  9  e  13,  ai  fini  del 
coordinamento della finanza pubblica e dell'equilib rio dei bilanci di 
cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale 
e le province autonome di Trento e di  Bolzano  pro vvedono  a  quanto 
disposto dal presente comma in conformita' ai  risp ettivi  statuti  e 
alle relative norme di attuazione.  
  2. La legge dello Stato disciplina le  forme  e  le  modalita'  del 
controllo di cui al comma 1.  
          Note all'art. 20:  
              - Per il riferimento al testo  dell'a rticolo  97  della 
          Costituzione della Repubblica Italiana, v edasi  nelle  note 
          all'articolo 3.  
                               Art. 21  
  
  
                  Disposizioni transitorie e finali   
  
  1. E' autorizzata una sperimentazione, anche attr averso un'apposita 
attivita' di simulazione, degli effetti derivanti d all'adozione di un 
bilancio dello Stato «a base zero» e  dal  superame nto  del  criterio 
della  spesa  storica  in  termini   di   rafforzam ento   del   ruolo 
programmatorio   e   allocativo   del   bilancio.   L'attivita'    di 
sperimentazione e' effettuata dal  Ministero  dell' economia  e  delle 
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Il 
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il me se di giugno 2014, 
presenta  alle  Camere  una  relazione  in  merito  all'attivita'  di 
sperimentazione,  nella  quale  sono  esaminate  le   conseguenze  che 
deriverebbero per il  sistema  di  contabilita'  e  finanza  pubblica 
dall'adozione di un bilancio «a base zero».  
  2. A decorrere dal 1º  gennaio  2016,  i  richiam i  alla  legge  di 
stabilita' di cui all'articolo  11  della  legge  3 1  dicembre  2009, 
n.196, e successive modificazioni, e alla legge fin anziaria,  di  cui 
all'articolo 11 della legge 5  agosto  1978,  n.  4 68,  e  successive 
modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o   di  atti  aventi 
forza di legge vigenti, devono  intendersi  riferit i  alla  legge  di 
bilancio, di cui all'articolo 15 della presente leg ge.  
  3. Le disposizioni di  cui  alla  presente  legge   si  applicano  a 
decorrere  dal  1º  gennaio  2014,  ad  eccezione  del  capo   IV   e 
dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.  



  La presente legge, munita del sigillo dello Stato ,  sara'  inserita 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss ervarla e di farla 
osservare come legge dello Stato.  
    Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012  
  
                             NAPOLITANO  
  
  
                                Monti, Presidente d el  Consiglio  dei 
                                Ministri  
  
Visto, il Guardasigilli: Severino  
          Note all'art. 21:  
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 1 della  legge  31 
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contab ilita'  e  finanza 
          pubblica):  
              «Art. 11. Manovra di finanza pubblica   
              (In vigore dal 13 aprile 2011)  
              1. La legge  di  stabilita'  e  la  l egge  di  bilancio 
          compongono la manovra triennale di finanz a  pubblica.  Essa 
          contiene,  per  il  triennio  di  riferim ento,  le   misure 
          qualitative e  quantitative  necessarie  a  realizzare  gli 
          obiettivi programmatici indicati all'arti colo 10, comma  2, 
          con i loro eventuali aggiornamenti ai  se nsi  dell'articolo 
          10-bis,  della  presente  legge.  Nel  co rso  del   periodo 
          considerato   dalla   manovra,   in   cas o   di   eventuali 
          aggiornamenti  degli   obiettivi,   conse guenti   anche   a 
          cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale 
          ridetermina gli interventi per gli anni s uccessivi a quello 
          in corso.  
              2. La legge di stabilita' dispone ann ualmente il quadro 
          di riferimento finanziario  per  il  peri odo  compreso  nel 
          bilancio pluriennale e provvede, per il  medesimo  periodo, 
          alla regolazione annuale  delle  grandezz e  previste  dalla 
          legislazione vigente  al  fine  di  adegu arne  gli  effetti 
          finanziari agli obiettivi.  
              3. La legge di stabilita' contiene es clusivamente norme 
          tese a realizzare effetti  finanziari  co n  decorrenza  nel 
          triennio considerato dal  bilancio  pluri ennale.  Essa  non 
          puo' contenere norme di delega o di carat tere ordinamentale 
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica 
          o microsettoriale. In particolare, essa i ndica:  
                a)  il  livello  massimo  del  rico rso   al   mercato 
          finanziario e del saldo netto da finanzia re in  termini  di 
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal 
          bilancio pluriennale,  comprese  le  even tuali  regolazioni 
          contabili e debitorie pregresse specifica mente indicate;  
                b) le variazioni delle aliquote, de lle  detrazioni  e 
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che   incidono   sulla 
          determinazione del quantum della prestazi one,  afferenti  a 
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  c anoni,  tariffe  e 
          contributi in vigore, con effetto di norm a dal  1°  gennaio 
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonch e'  le  correzioni 
          delle imposte conseguenti all'andamento d ell'inflazione. E' 
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5  maggio  2009,  n. 
          42, con riferimento ai tributi,  alle  ad dizionali  e  alle 
          compartecipazioni delle regioni e degli e nti locali;  
                c)  gli   importi   dei   fondi   s peciali   previsti 
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabe lle;  
                d) gli importi, in apposita tabella , con le  relative 
          aggregazioni per programma e per missione , della  quota  da 
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati 



          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente, 
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di 
          stabilita', con esclusione delle spese ob bligatorie;  
                e) gli importi, in apposita tabella , con le  relative 
          aggregazioni per programma  e  per  missi one,  delle  quote 
          destinate a gravare su ciascuno degli ann i considerati  per 
          le leggi che dispongono spese a  caratter e  pluriennale  in 
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei 
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;  
                f) gli importi, in apposita tabella , con le  relative 
          aggregazioni per programma e per missione , delle riduzioni, 
          per  ciascuno   degli   anni   considerat i   dal   bilancio 
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislat ive  di  spesa  di 
          parte corrente;  
                g)  l'importo  complessivo  massimo    destinato,   in 
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio   pluriennale,  al 
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  i mpiego,  ai  sensi 
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto le gislativo 30 marzo 
          2001, n. 165, ed alle modifiche del tratt amento economico e 
          normativo del personale  dipendente  dall e  amministrazioni 
          statali in regime di diritto pubblico. Il  suddetto importo, 
          per la parte non utilizzata al termine  d ell'esercizio,  e' 
          conservato nel conto dei residui fino  al la  sottoscrizione 
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  a ll'emanazione  dei 
          provvedimenti negoziali;  
                h) altre regolazioni meramente quan titative  rinviate 
          alla legge di stabilita' dalle leggi vige nti;  
                i)  norme  che  comportano  aumenti   di   entrata   o 
          riduzioni di spesa, restando  escluse  qu elle  a  carattere 
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  fa tto  salvo  quanto 
          previsto dalla lettera m);  
                l) norme  recanti  misure  corretti ve  degli  effetti 
          finanziari delle leggi di cui all'articol o 17, comma 13;  
                m) le  norme  eventualmente  necess arie  a  garantire 
          l'attuazione del Patto di stabilita' inte rno, come definito 
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1, 
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto  di convergenza di 
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come 
          modificato dall'articolo 51, comma 3, del la presente legge.  
              4. Al disegno di legge di  stabilita'   e'  allegato,  a 
          fini conoscitivi, un prospetto riepilogat ivo degli  effetti 
          triennali sui saldi di  finanza  pubblica   derivanti  dalla 
          manovra  adottata  ai  sensi  del  presen te  articolo.   Il 
          medesimo prospetto, aggiornato sulla base   delle  modifiche 
          apportate dal Parlamento al disegno di le gge,  e'  allegato 
          alla legge di stabilita'.  
              5. Per la spesa, le disposizioni norm ative della  legge 
          di stabilita' sono articolate, di  norma,   per  missione  e 
          indicano il programma cui si riferiscono.   
              6. In attuazione dell'articolo 81, qu arto comma,  della 
          Costituzione, la legge di  stabilita'  pu o'  disporre,  per 
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bila ncio  pluriennale, 
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzio ni  di  entrata  e 
          nuove finalizzazioni da iscrivere, ai  se nsi  dell'articolo 
          18, nel fondo speciale di parte corrente,  nei limiti  delle 
          nuove o  maggiori  entrate  tributarie,  extratributarie  e 
          contributive e delle riduzioni permanenti  di autorizzazioni 
          di spesa corrente. Gli eventuali margini  di  miglioramento 
          del  risparmio  pubblico   risultanti   d al   bilancio   di 
          previsione a legislazione vigente rispett o all'assestamento 
          relativo all'esercizio precedente possono  essere utilizzati 
          per la copertura finanziaria  delle  ridu zioni  di  entrata 
          disposte  dalla  legge  di  stabilita',   purche'   risulti 



          assicurato un valore positivo del risparm io pubblico.  
              7.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di 
          copertura di cui al comma 6,  le  nuove  o  maggiori  spese 
          disposte con la legge di stabilita' non p ossono  concorrere 
          a determinare tassi di evoluzione delle s pese medesime, sia 
          correnti sia  in  conto  capitale,  incom patibili  con  gli 
          obiettivi determinati ai sensi dell'artic olo 10,  comma  2, 
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti 
          deliberazioni parlamentari.  
              8. In allegato alla relazione al dise gno  di  legge  di 
          stabilita'  sono  indicati  i   provvedim enti   legislativi 
          adottati nel corso dell'esercizio  ai  se nsi  dell'articolo 
          17, comma 13, con i relativi effetti fina nziari, nonche' le 
          ulteriori misure correttive da adottare a i sensi del  comma 
          3, lettera l), del presente articolo.  
              9. Il disegno di legge di  stabilita' ,  fermo  restando 
          l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3 , e'  accompagnato 
          da una nota tecnico-illustrativa. La nota  e'  un  documento 
          conoscitivo di raccordo tra il disegno di  legge di bilancio 
          presentato alle Camere e il conto economi co delle pubbliche 
          amministrazioni, che espone i contenuti  della  manovra,  i 
          relativi effetti sui saldi di finanza  pu bblica  articolati 
          nei vari settori di intervento e i criter i  utilizzati  per 
          la quantificazione degli stessi. Essa con tiene  inoltre  le 
          previsioni   del   conto    economico    delle    pubbliche 
          amministrazioni secondo quanto  previsto  all'articolo  10, 
          comma 3,  lettera  b),  e  del  relativo  conto  di  cassa, 
          integrate con gli effetti della manovra d i finanza pubblica 
          per il triennio di riferimento.  
              10. La relazione tecnica allegata al disegno  di  legge 
          di stabilita'  contiene  altresi'  la  va lutazione  di  cui 
          all'articolo 10-bis, comma 3, secondo per iodo, in relazione 
          alle  autorizzazioni  di   rifinanziament o   presenti   nel 
          medesimo disegno di legge».  
              - Il testo della legge 5 agosto 1978,  n.  468  (Riforma 
          di alcune norme di contabilita'  generale   dello  Stato  in 
          materia di bilancio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
          22 agosto 1978, n. 233.  

 


