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Art. 1 - Disposizioni in materia di immigrazione  

 La dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri 

non accompagnati è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 

2013 (comma 1). 

 Va ricordato che l’art. 23, comma 11, del citato decreto 95/2012 ha 

istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo 

nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati “al 

fine di assicurare la prosecuzione degli interventi […] connessi al 

superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una 

gestione ordinaria dell'accoglienza”.  

 Il medesimo comma 11, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali il compito di provvedere annualmente, nei limiti delle risorse di cui 

al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per 

l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 
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Art. 1 - Disposizioni in materia di immigrazione 

 Il comma 2 istituisce - al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie 

connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale -  

nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo la cui 

ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa 

intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

 La dotazione finanziaria per l'anno 2013 è di 190 milioni di euro. 
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Art. 1 - Disposizioni in materia di immigrazione 

Copertura (comma 4) 

 All'onere derivante dai commi 1 e 2 si provvede:  

 quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti del 

Fondo rimpatri; 

 quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del 

bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate per 

l’emersione del lavoro irregolare prestato da lavoratori stranieri, 

non in possesso di permesso di soggiorno valido;  

 quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del 

“Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo 

mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura”, 
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Fondo rimpatri 

 Si tratta del Fondo di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 

luglio 1998 n. 286 (TU disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e 

finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i 

Paesi di origine ovvero di provenienza.  

 

 In tale fondo confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la 

riscossione del contributo relativo alle richieste di rilascio e di rinnovo del 

permesso di soggiorno.  
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Fondo per l’emersione del lavoro irregolare prestato da 

lavoratori stranieri, privi di permesso di soggiorno 

 Istituito dal D.Lgs 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 

2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a 

provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini 

di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);  

 L’art. 5 prevedeva che i datori di lavoro che, al 9/8/2012, tenevano 

occupati irregolarmente alle proprie dipendenze - da almeno 3 mesi - 

lavoratori, cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea 

presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato 

almeno dal 31/12/ 2011, potevano dichiarare (dal 15 settembre al 15 

ottobre 2012) la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico 

per l’immigrazione, previo  versamento di un contributo forfetario.  

 Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono state riversate 

all'INPS. 
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Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, 

delle richieste estorsive e dell'usura 

 L'art. 2, co. 6-sexies, del Dl 225/2010, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 106/2011, ha provveduto all’unificazione del “Fondo di 

solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto 

dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455” e del “Fondo di rotazione per 

la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, 

comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512” nel "Fondo di rotazione 

per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste 

estorsive e dell'usura", iscritto nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno. 
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali  

 Al fine di assicurare la spettanza del gettito dell'imposta municipale propria 

(comma 1), per l'anno 2013, viene integrato con un importo complessivo di 120 

milioni di euro il  fondo di solidarietà comunale a favore dei comuni delle 

Regioni a statuto ordinario (Art.1, co. 380, L. 24 dicembre 2012, n. 228) istituito 

nello stato di previsione del Ministero dell'interno  

 Il riparto della somma tra i comuni è indicato nella Tabella A allegata al decreto 

(da poche centinaia di euro a circa 5,3 milioni per Milano e 11 per Roma). 

 Il contributo attribuito a ciascun comune non è considerato tra le entrate finali 

rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 (comma 2). 

 La RT chiarisce che la norma determina effetti finanziari negativi per 120 milioni 

di euro per l’anno 2013 in soli termini di saldo netto finanziare, considerato che 

le somme attribuite a ciascun comune non rilevano ai fini del patto di stabilità 

interno. 
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

 Copertura 

 quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione 

dell'autorizzazione di spesa sul "Fondo per assicurare la liquidità per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi  ed esigibili" (Art. 1, co. 10, del Dl 

35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013) utilizzando 

la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la 

liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti 

locali“(si tratta della risorse assegnate ma non erogate da Cassa 

depositi e prestiti S.p.A. a titolo di anticipazione di liquidità);  

 la restante quota di 90 milioni di euro utilizzando, per un pari 

importo, quota parte dei contributi destinati alle Regioni Puglia e 

Molise in attuazione del comma 122 dell’articolo 1 della legge n. 

228/2012, non erogati 
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

 L’Art. 1, co. 10, del Dl 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 

64/2013, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia 

e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità 

per pagamenti dei debiti certi, liquidi  ed esigibili". Il Fondo è distinto in 

tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di 

bilancio: 

 Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, 

liquidi ed esigibili degli enti locali;  

 Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province 

autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi 

da quelli  finanziari e sanitari; 

 Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, 

liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

 I minori interessi attivi per il bilancio dello Stato (1.000.000 di 

euro a partire dal 2014) derivanti dall’attuazione del comma 3, 

sono compensati mediante corrispondente riduzione del Fondo per 

interventi strutturali di politica economica (Art. 10, co 5, Dl  282/ 

2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 307/2004).  

 

 Tale fondo è stato istituito dal citato articolo 10, comma 5 nello stato 

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di 

agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche 

mediante interventi volti alla  riduzione della pressione fiscale.  
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

 la restante quota di 90 milioni di euro, è coperta utilizzando, per un 

pari importo, quota parte dei contributi destinati alle Regioni Puglia 

e Molise in attuazione del comma 122 dell’articolo 1 della legge n. 

228/2012, non erogati atteso che le predette Regioni non hanno 

provveduto alla cessione di spazi finanziari, validi ai fini del patto di 

stabilità interno, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio 

territorio. 

 

 Il comma 5 interviene sull’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 

183 (Patto di stabilità interno), apportando alcune modifiche:  
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

In particolare: 

 Vengono inseriti i commi 2-bis e 2-ter: 

 il primo introduce una deroga per il 2013 relativamente alle 
percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata 
negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto 
consuntivo. In particolare, vengono incrementate le percentuali di 
tutti gli enti dello 0,81. Si applica quindi: 

per le province il 19,61 per cento; 

per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il 
15,61 per cento; 

per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 
abitanti il 12,81 per cento.  

 il secondo stabilisce che, nell'ambito della manovra di finanza 
pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, “agli enti 
locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere 
sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti”; 
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

 Sospende il meccanismo della “virtuosità” anche per il 2013. 

In pratica, per il 2013: 

 è sospeso il “meccanismo della virtuosità” previsto dal co.2 dell’art. 20 
del Dl 9/2011, che dispone che agli enti locali individuati come virtuosi 
sia attribuito un obiettivo in termini di patto di stabilità interno pari a 
zero. La compensazione degli effetti negativi sui saldi di finanza 
pubblica è garantita dall’aumento delle percentuali che gli enti locali non 
virtuosi applicano alla spesa corrente media registrata negli anni 2007-
2009, per individuare i propri obiettivi; 

 sono rideterminate le percentuali che tutti gli enti locali applicano alla 
spesa corrente media registrata negli anni 2007-2009. 

 Le modifiche introdotte determinano un miglioramento dell’indebitamento 
netto e del fabbisogno per un importo pari a 450 milioni. 
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

 Le modifiche introdotte determinano un miglioramento dell’indebitamento 
netto e del fabbisogno per un importo pari a 450 milioni. 

 

 Il comma 6 aggiunge all'art. 2, co. 80, della L. 191/2009, dopo il primo 
periodo, disposizioni volte a consentire di finalizzare alla copertura dei 
Piani di rientro sanitari solo quota parte dei gettiti imposti dalla legge 
finanziaria 2010.  

 La norma è volta a consentire alle regioni una programmazione ex ante 
delle risorse derivanti dalle maggiorazioni fiscali e non più necessarie 
alla copertura dei piani di rientro, stabilendo il venir meno dell’obbligo 
della massimizzazione delle aliquote, ovvero una diversa destinazione 
dei gettiti fiscali.  
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Piano di rientro dal deficit sanitario 

 L’articolo 2, commi 80 e 86, legge 191/2009 (Legge finanziaria 
2010) impone alle regioni sottoposte a Piano di rientro (o a 
programma operativo di prosecuzione dello stesso) di mantenere la 
massimizzazione delle maggiorazioni fiscali regionali di IRAP e 
addizionale regionale all’IRPEF, destinandone l’intero gettito al settore 
sanitario. In caso di peggior risultato si applicano automaticamente 
ulteriori maggiorazioni fiscali e solo in seguito alla verifica annuale 
dell’eventuale miglior risultato economico raggiunto, la regione può 
ridurre le aliquote, per il solo anno d’imposta successivo a quello di 
riferimento, in misura pari al miglior risultato raggiunto.  
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Piano di rientro dal deficit sanitario 

 A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni 

dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro (o del programma 

operativo di prosecuzione dello stesso) un disavanzo sanitario, di 

competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e 

inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette 

aliquote, sarà consentita 

 la riduzione delle predette maggiorazioni; 

  ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie 

 in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario 

regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo 

sanitario registrato nel medesimo biennio.  
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Piano di rientro dal deficit sanitario 

 Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un 
disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle 
coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante 
dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita  

 la riduzione delle predette maggiorazioni; 

 ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie 

 

 in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario 
regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo 
sanitario registrato nel medesimo triennio.  
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Piano di rientro dal deficit sanitario 

 La riduzione delle maggiorazioni o la destinazione del relativo gettito a 
finalità extrasanitarie è consentita previa verifica positiva dei Tavoli 
tecnici previsti dalla normativa per la verifica degli adempimenti e in 
presenza di un Programma operativo 2013-2015. 

 Resta fermo quanto previsto dalla normativa in caso di risultati 
quantitativamente migliori e quanto previsto in caso di 
determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello 
programmato e coperto.  

 Dalla disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica. 
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

 Il comma 7 apporta modifiche al Dl 35/2013 (“Debiti PA”). In 
particolare: 

 all’articolo 1 viene sostituito l’ultimo periodo del comma 10. 

 

La norma chiarisce che è la dotazione per l’anno 2014 della “Sezione per 
assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” – unitamente 
alle disponibilità non erogate in prima istanza - l’oggetto delle anticipazioni di 
liquidità (da determinarsi entro il 31/3/2014) per il pagamento dei debiti certi 
liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012, ovvero dei debiti per i quali sia 
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto 
termine, diversi da quelli finanziari e sanitari inclusi i pagamenti in favore degli 
enti locali, maturati alla data del 31/12/2012,  (art. 2, Dl 35/2013) richieste in 
data successiva a quella prevista (e comunque non oltre il 28/2/ 2014). 
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

 all'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il 10-bis: 

 

 La norma consente agli enti di richiedere le anticipazioni di liquidità – a 
valere sulle ulteriori risorse messe a disposizione sul Fondo per assicurare 
la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, nonché a 
valere sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all’articolo 2 del 
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e sulle risorse già assegnate con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 14 maggio 2013 
ma non ancora erogate – anche per pagare i debiti non iscritti in bilancio 
al 31 dicembre 2012 che, alla medesima data, presentavano i requisiti 
per il riconoscimento, riconosciuti in data successiva secondo le procedure 
previste dall’ordinamento vigente. 
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

 all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunte 
ulteriori disposizioni 

 

Viene consentito al responsabile finanziario di ciascun ente locale o PA 
interessata di fornire la formale certificazione alla Regione dell’avvenuto 
pagamento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni 
contabili entro  il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla 
Regione alla data del 30 settembre 2013 ovvero entro 30 giorni 
dall’estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi.  

 

Ciascuna Regione rendiconta, entro i successivi 15 giorni, al Tavolo istituito 
presso il Ministero dell’economia e delle finanze l’avvenuto pagamento da 
parte degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni interessate 
dei propri debiti.  
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

Viene previsto che il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli 

enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni a tali disposizioni rileva ai 

fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei 

dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. 

 

 Il comma 8 apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 14 (Definizione 

agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-

contabile) del Dl 102/2013.   
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

 Il citato articolo 14 estende l’ambito temporale di applicazione delle 
disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 che avevano 
introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi 
di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la 
definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 
10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella 
sentenza. 

 Le modifiche introdotte dal presente decreto-legge intervengono sul 
comma 2, che stabiliva le modalità di presentazione della specifica richiesta  
per usufruire della “definizione agevolata in appello”, nonché i tempi di 
deliberazione della la sezione d'appello e, in caso di accoglimento della 
richiesta, le modalità di comunicazione e determinazione della somma  
dovuta e il termine perentorio per il versamento della stessa. 
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Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti 

territoriali 

 In particolare, il termine per poter accedere alla definizione agevolata è 
prorogato al 4 novembre 2013 e il termine entro il quale la sezione 
d'appello delibera in camera di consiglio è ridotto a 7 giorni (dai 15 
attuali).  
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Art. 3 - Disposizioni finanziarie  

 La norma è volta ad assicurare, per quanto riguarda la spesa delle 
amministrazioni centrali dello Stato per l'anno 2013, il rientro dallo 
scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle 
pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea. 

 

 A tal fine le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese 
rimodulabili del bilancio dello Stato sono accantonate e rese 
indisponibili per ciascun Ministero, secondo quanto indicato nella 
tabella B allegata al decreto. 

 

 Il Governo stima che le disposizioni del comma assicurino un importo 
complessivo di 590 milioni di euro. 
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Art. 3 - Disposizioni finanziarie  

 Restano escluse dalle limitazioni (comma 2): 

 le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle 
attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca; 

 le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione"; 

 gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione; 

 gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere e delle attività 

connesse allo svolgimento di Expo Milano 2015.  
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Art. 3 - Disposizioni finanziarie 

 Viene inoltre previsto che, per effettive, motivate e documentate esigenze, su 
proposta delle Amministrazioni interessate, possono aversi variazioni degli 
accantonamenti, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle  PA. 

 Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese 
correnti.  

 Il comma 3 stabilisce che, per i capitoli interessati dagli accantonamenti è 
sospesa per l'anno 2013 la facoltà, in ciascun stato di previsione della spesa, di 
disporre variazioni compensative di sola cassa tra i capitoli. 

 Le risorse accantonate di parte corrente costituiscono economia di bilancio 
al termine dell'esercizio 2013.  

 La RT ricorda che per alcune categorie di spesa corrente (trasferimenti a 
famiglie, all'estero ed all'imprese) gli effetti in termini di P A si registrano 
secondo il criterio della cassa, pertanto gli effetti tenderanno a 
distribuirsi su più esercizi in relazione a quanto considerato nei 
tendenziali di spesa.   
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Art. 3 - Disposizioni finanziarie  

 Per le spese in conto capitale resta la possibilità di mantenere in bilancio 

le disponibilità di competenza non utilizzate al termine dell'anno 2013 

(non impegnate alla chiusura dell'esercizio per effetto 

dell'accantonamento), per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Ciò 

determina un corrispondente effetto negativo sui saldi di finanza 

pubblica quantificato in 260 milioni per il 2014 e 14 milioni di euro per il 

2015. 

 Per quota parte della copertura degli effetti negativi menzionati è utilizzato, 

per 249 milioni, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non 

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi 

pluriennali (Art. 6, co. 2, del Dl 154/2008, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 189/2008 e smi). 
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Art. 3 - Disposizioni finanziarie  

 Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento dell’indebitamento 
netto delle PA, concorrono anche gli effetti positivi sui saldi di finanza 
pubblica introdotti dal comma 5, in base al quale sono versati all'entrata del 
bilancio dello Stato per l'anno 2013 45 milioni iscritti nel conto dei residui 
per l'anno 2013 sul fondo per la concessione dei contributi per interventi 
realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il 
recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi (Fondo per 
la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui 
all'art. 13, co. 3-quater, del Dl 112/2008, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 133/2008). 

 

 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri 
decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente decreto 
(comma 6).  
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Art. 3 - Disposizioni finanziarie e Art. 4 - Entrata in 

vigore  

 Nella relazione al provvedimento e nella relazione tecnica si sottolinea 
come, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di rientro dallo 
scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle 
PA di complessivi 1,6 miliardi circa, oltre agli interventi sul Patto di 
stabilità interno (per 450 milioni di euro) e quelli relativi alle limitazioni 
degli impegni e pagamenti  dei Ministeri e i versamenti all’entrata dei 
residui non utilizzati (per 625 milioni) “concorre anche un programma di 
dismissioni immobiliari, da adottare con procedure a legislazione vigente, da 
realizzare entro l'anno” (per i rimanenti 525 milioni di euro). 

 

 L’articolo 4 stabilisce l’entra in vigore del decreto dalla sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè dal 15 ottobre 2013. 
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