
SOLUZIONE srl 
  Servizi per gli enti locali        

        
        www.entionline.it 
 

Aggiornamento RAGIONERIA 
 

Circolare 25 gennaio 2011 
 
 

Monitoraggio patto 
 
   
SCHEDA TECNICA 
 

 Normativa e prassi di riferimento: 
D.M. 14 luglio 2010 
 
 

 Scadenza: 
31 gennaio 2011 
 
 

 Oggetto: 
trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati relativi al patto di stabilità 
2010 (nell’ambito della disciplina del monitoraggio semestrale) 
 
 

 Modalità: 
trasmissione telematica dalla pagina web: www.pattostabilita.rgs.tesoro.it 
 
 

 Compilazione schede: 
Le schede da compilare divengono sempre più complesse: rileviamo infatti la 

difficoltà di molti Comuni ad inquadrare correttamente le tipologie di entrate e di 
spese richiamate dai riferimenti di legge inseriti dal Ministero; per questo motivo, 

http://www.entionline.it/joomla/RAGPAT/2010%20-%20D.M.%2016%20luglio%20-%20Monitoraggio%20patto.pdf
http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it/


proponiamo di seguito uno schema illustrativo delle voci che, in base alle vostre 
segnalazioni, sono caratterizzate da maggiori criticità: 
 
E8 – Entrate provenienti dall’ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui 
all’articolo 50 comma 3 del decreto legge n. 78/2010, come convertito. 
S6 – Spese connesse alle risorse provenienti dall’ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei 
censimenti di cui all’articolo 50 comma 3 del decreto legge n. 78/2010, come convertito. 
 Si precisa che i due importi dei righi E8 e S6 devono essere equivalenti, in 
quanto il rigo S6 può includere esclusivamente le spese finanziate dallo Stato, per cui 
se il Comune ha impegnato nel bilancio 2010 spese finalizzate alla realizzazione del 
censimento che non potranno essere rimborsate dallo Stato e che quindi l’ente ha 
finanziato con risorse proprie, le stesse devono essere escluse dal totale. 
 
 
E10 – Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste 
in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati 
regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione di cui all’art. 77-bis, 
comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall’art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008. 
E18 – Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi 
pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione 
degli investimenti o alla riduzione di cui all’art. 77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito 
dall’art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008. 

E’ un caso di interesse diffuso in quanto tra le tipologie di entrate previste sono 
presenti anche le alienazioni del patrimonio immobiliare destinate a investimenti o a 
riduzione del debito; mentre nel 2009 tale possibilità di esclusione era facoltativa (si 
trattava quindi di un effettuare un calcolo di convenienza), ora ci troviamo di fronte 
ad un mero automatismo, in quanto i Comuni che relativamente al patto 2009 hanno 
operato l’esclusione in oggetto devono effettuarla anche per il patto 2010 

 In conclusione,i righi E10 e E18 dovranno essere compilati 
esclusivamente dai Comuni che hanno compilato i righi E6 ed E11 nelle 
schede utilizzate per il monitoraggio del patto 2009. 

Ricordiamo inoltre che vi è un caso particolare in cui l’ente ha la facoltà di 
scegliere se escludere le entrate in oggetto dal patto 2010: quello dei Comuni che 
hanno superato nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti. 

 
 
E17 – Entrate in conto capitale provenienti da trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell’art. 1 L. 
296/2006 (art. 77-bis, comma 7-sexies, come introdotto dall’art. 14, comma 33-bis let b), decreto 
legge n. 78/2010, come convertito). 
S17 – Spese in conto capitale sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell’art. 1 
L. 296/2006 (art. 77-bis, comma 7-sexies, come introdotto dall’art. 14, comma 33-bis let b), decreto 
legge n. 78/2010, come convertito). 

Si tratta dei finanziamenti, e delle spese con essi finanziate, provenienti dallo 
Stato per gli enti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 143 del TUEL, ovvero il 

http://www.entionline.it/joomla/SEGR/D.Lgs.%20267-2000%20%28T.U.E.L.%29.pdf


cui consiglio comunale è stato sciolto per fenomeni di infiltrazione e condizionamento 
di tipo mafioso. 
 
 
S14 – Pagamenti in conto residui di cui all’art. 7-quater comma 1 lett. a) della legge n. 33/2009 (art. 4, 
comma 4-sexies, legge n. 42/2010). 
S15 – Pagamenti per spese in conto capitale di cui all’art. 7-quater comma 1, lett. b), della L. 33/2009 
(art. 4, comma 4-sexies, legge n. 42/2010). 

L’art. 7-quater, comma 1, lettere a) e b) prevedono la possibilità di escludere dalle 
spese le seguenti voci: 
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti 
delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 
183 del TUEL; 
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor 
onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla 
rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione. 
 L’ente deve però aver rispettato, per accedere al beneficio, una serie di 
requisiti e, in ogni caso, l’esclusione può avvenire solo per l’importo autorizzato dalla 
Regione di appartenenza, secondo un meccanismo che solo qualche Regione ha attivato. 

 In conclusione, i righi S14 ed S15 sono al momento compilabili solo da 
parte dei Comuni appartenenti a regioni che hanno attivato il relativo 
meccanismo di autorizzazione. 

 
 
 
S16 – Pagamenti (in conto competenza e in conto residui) effettuati ai sensi dell’art. 14, comma 11 e 33-
ter, decreto legge n. 78/2010, come convertito (per un importo non superiore allo 0,75  dell’ammontare 
dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31 dicembre 2008). 

E’ prevista la possibilità di escludere i pagamenti in conto capitale effettuati 
entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,75 % dell'ammontare 
dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008 (tutti 
i residui: sia quelli derivanti dalla competenza 2008 sia quelli dalle annualità 
precedenti); per accedere al beneficio, l’ente deve avere rispettato il patto di 
stabilità interno relativo all'anno 2009. 

 In conclusione, nel rigo S16 può essere inserito un importo pari allo 
0,75 % del totale dei residui passivi in conto capitale da rendiconto 
2009, a condizione di aver rispettato il patto 2009. 

 
 
 
 



SANZ 10 – EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI (di cui ai commi 20 lett. a) e 21 dell’art. 77-
bis, legge n. 133/2008). 

Il rigo SANZ10 deve essere compilato esclusivamente dagli enti che non hanno 
rispettato il patto di stabilità nell’anno 2009; tali enti devono infatti sterilizzare il 
saldo finanziario 2010 dagli effetti di due sanzioni: quella che obbliga a ridurre la 
spesa corrente 2010 al livello minimo tra quelle degli anni 2007-2008-2009 e quella 
che impedisce di effettuare assunzioni nel corso del 2010. 

L’importo da inserire nel rigo deriva dai seguenti calcoli: 
- effetto sanzione di cui al comma 20 lett. a): si deve calcolare la differenza tra le 
spese impegnate nel 2010 al titolo I e quelle previste per tale anno o secondo gli 
stanziamenti 2010 nel pluriennale 2009-2010-2011 oppure secondo le spese correnti 
del rendiconto 2009 aumentate del tasso di inflazione (il Comune può motivatamente 
scegliere il criterio preferito – vedi delibera n. 1029 del 30/11/2010 Corte Conti 
Lombardia); 
- effetto sanzione di cui al comma 21: si deve calcolare la differenza tra la spesa del 
personale impegnata nel 2010 e la spesa per assunzioni prevista per il 2010 nella 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011 (decreto 
Ragioneria Generale dello Stato n. 86258 dell' 1 ottobre 2009). 
 
 
 
 

Se siete abbonati e non avete ricevuto una circolare precedente o comunque 
desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it 
oppure via fax allo 02/87366244. 
Precedenti circolari Ragioneria dicembre2010-2011: 
Circolare Ragioneria 24 gennaio 2011 – Notiziario 
Circolare Ragioneria 20 gennaio 2011 – Conto agenti contabili 
Circolare Ragioneria 18 gennaio 2011 – Memo scadenze 
Circolare Ragioneria 17 gennaio 2011 – Notiziario 
Circolare Ragioneria 13 gennaio 2011 – Novità milleproroghe 
Circolare Ragioneria 11 gennaio 2011 – Notiziario 
Circolare Ragioneria 28 dicembre 2010 – Notiziario 
Circolare Ragioneria 23 dicembre 2010 – Memo scadenze 
Circolare Ragioneria 21 dicembre 2010 – Acconto IVA 
Circolare Ragioneria 20 dicembre 2010 – Notiziario 
Circolare Ragioneria 16 dicembre 2010 – Memo scadenze 
Circolare Ragioneria 14 dicembre 2010 – Certificato rendiconto 
Circolare Ragioneria 13 dicembre 2010 – Notiziario 
Circolare Ragioneria 9 dicembre 2010 – Ricognizione partecipate 
Circolare Ragioneria 6 dicembre 2010 – Notiziario 
Circolare Ragioneria 1 dicembre 2010 – Memo scadenze 
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INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 02/87366244 
 
  www.entionline.it 

   Spett.le 
       Soluzione srl 
       Piazza IV Novembre, n. 4 
       20124  Milano    
    
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
tel. _______________________________ e-mail _______________________________________ 
 
in qualità di  ____________________________________________________________________ 
 
dell’ente (nominativo ente) __________________________________________________________ 
 
indirizzo sede ____________________________________________________________________ 
 
tel. _____________________________________ fax ___________________________________ 
 
C.F. ___________________________________________________________________________ 
 

ORDINA 
(barrare le caselle di interesse)                   

   Enti fino 
a 5.000 
abitanti 

Enti oltre 
5.000 

abitanti 

 
□ 

 
 

Abbonamento 365 gg. al servizio di  
aggiornamento (circolari) relativo a UNA materia 

 

barrare la materia 
scelta: 
□ Ragioneria 
□ Personale 
□ Tributi Locali 

 

 
 

€ 190 

 
 

€ 210 

 
□ 

 
Abbonamento 365 gg. al servizio di  

aggiornamento (circolari) relativo a UNA materia 
+ password sito www.entionline.it (accesso a 

banche dati tematiche e news giornaliere) 
 

barrare la materia 
scelta: 
□ Ragioneria 
□ Personale 
□ Tributi Locali 

 

 
 
 

€ 270 

 
 
 

€ 290 

 
□ 

 
Abbonamento 365 gg. al servizio di  

aggiornamento (circolari) relativo a DUE materie 
+ password sito www.entionline.it (accesso a 

banche dati tematiche e news giornaliere) 
 

barrare le due 
materie scelte: 
□ Ragioneria 
□ Personale 
□ Tributi Locali 

 
 
 

€ 290 

 
 
 

€ 310 

http://www.entionline.it/
http://www.entionline.it/


   Enti fino 
a 5.000 
abitanti 

Enti oltre 
5.000 

abitanti 

 
□ 

 
Abbonamento 365 gg. al servizio di  

aggiornamento (circolari) relativo a TRE materie 
+ password sito www.entionline.it (accesso a 

banche dati tematiche e news giornaliere) 
 

 
Ragioneria 
Personale 
Tributi Locali 

 

 
 

€ 350 

 
 

€ 370 

 
(i prezzi indicati nelle tabelle sono da considerarsi al netto di IVA al 20%) 
 
 
Si desidera ricevere le e-mail di aggiornamento al seguente indirizzo (o ai seguenti indirizzi) di 
posta elettronica (è possibile associare ad ogni servizio di aggiornamento più indirizzi di posta 
elettronica, senza costi aggiuntivi, purchè riferiti al medesimo Comune):  
 
Aggiornamento Ragioneria:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Aggiornamento Personale:______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Aggiornamento Tributi locali:____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Impegno: det. n. __________ del _______________ intervento ______________________ 
(l’impegno può essere comunicato anche successivamente all’ordine) 
 
 
L’abbonamento decorre dalla data di trasmissione del presente ordine, cui seguirà l’inoltro, da parte 
di Soluzione srl, di una conferma d’ordine riepilogativa dei termini di abbonamento. 
Le modalità di pagamento verranno indicate nella fattura che verrà inoltrata successivamente alla 
conferma d’ordine; il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data della fattura. 
 
 
 
Data ________________ 
 
     Timbro    Firma 
 
        __________________________ 
 
 
 

http://www.entionline.it/

