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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 – 2016: LA 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 

 La legge di stabilità contiene un corposo capitolo sulla 

razionalizzazione della spesa pubblica composto da 3 

articoli: 

 Art.10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni 

pubbliche); 

 Art.11 (Razionalizzazione della spesa nel pubblico 

impiego); 

 Art.12 (Razionalizzazione della spesa previdenziale). 
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ART.10: RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 

DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 La prima parte del Titolo III della Legge di stabilità 

riguardante la razionalizzazione della spesa pubblica è 

dedicata alla razionalizzazione della spesa delle 

amministrazioni pubbliche le cui norme sono raggruppate 

all’interno dell’articolo 10, ed i cui punti principali sono di 

seguito sintetizzati. 
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1. REGOLAMENTI MIBACT (ART.10) 

1. Regolamenti Mibact: regolamento in materia di erogazione 

dei contributi statali alle istituzioni culturali, finalizzato a 

razionalizzare e semplificare la normativa vigente, 

imprimendo principi e criteri ispirati principalmente a: 

a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti 

l’assegnazione dei contributi; 

b) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale; 

c) individuazione di forme di vigilanza sulla gestione 

economico-finanziaria delle istituzioni culturali 

beneficiarie del contributo statale.  
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2. PACCHETTO NORME DEMANIO (ART.10) 

2. Pacchetto Norme Demanio: in modifica della Legge 

finanziaria del 2010 il cd. “Pacchetto Norme Demanio” 

prevede che le amministrazioni dello Stato comunichino 

all’Agenzia del demanio, con cadenza annuale (entro il 30 

settembre di ogni anno), le istruttorie da avviare nell’anno 

seguente per reperire gli immobili in locazione (da 

scegliere in base alle soluzioni allocative economicamente 

più vantaggiose). Tali informazioni verranno utilizzate 

dall’Agenzia del demanio per l’elaborazione del piano di 

razionalizzazione che dovrà essere successivamente 

valutato dal ministero dell’Economia e delle finanze, inviato 

ai ministri interessati per le valutazioni di competenza ed 

infine pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.      
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2. PACCHETTO NORME DEMANIO (ART.10) 

All’interno del “pacchetto norme demanio” si dispone che le 

maggiori entrate ed i risparmi di spesa così conseguiti 

affluiscano al Fondo per l’ammortamento dei titoli di 

Stato, al netto della destinazione di una quota parte pari al 

15% dei risparmi di spesa per la realizzazione di progetti 

di miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro e di 

miglioramento del benessere organizzativo.  
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3. PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA 

CESSIONE DEGLI IMMOBILI (ART.10) 

3. Programma straordinario per la cessione degli immobili: si 

delega il Governo a definire un programma straordinario 

di cessioni di immobili pubblici che nel periodo 2014 - 

2016 dovranno produrre entrate per 500 milioni di euro.  
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4. NORME PER LE FORNITURE MILITARI (ART.10) 

4. Norme per le forniture militari: sono rideterminati i 

Programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per 

la difesa nazionale, al fine di conseguire risparmi di spesa 

per 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016. 
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5. ELECTION DAY (ART.10) 

5. Election day: è stabilito che il c.d. Election day avvenga in 

un’unica giornata nell’arco dell’anno e che, a tal fine, le 

operazioni di votazione si svolgano dalle ore 7 alle ore 22 

della domenica. In tal modo si punta a ridurre di 100 

milioni di euro, a decorrere dal 2014, le risorse stanziate 

per le spese per le consultazioni elettorali. 
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6. CEDOLINO UNICO (ART.10) 

6. Cedolino unico: si prevede che entro il 1° gennaio 2015 

tutte le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa 

debbano avvalersi, per il pagamento al personale delle 

competenze fisse ed accessorie, delle procedure 

informatiche del ministero dell’Economia e delle finanze.  
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7. GARANTE PER IL CONTRIBUENTE (ART.10) 

7. Garante per il contribuente: si è stabilito che a partire dal 

1° gennaio 2014, il Garante del contribuente, organo 

operante in piena autonomia, coincida, senza oneri a carico 

della finanza pubblica, con il presidente della 

Commissione tributaria regionale (o di 2° grado) nella cui 

circoscrizione è compresa la direzione regionale 

dell’Agenzia delle entrate, con conseguente decadimento 

dei Garanti già operanti, al fine di mantenere l’attuale 

livello di servizi al contribuente, riducendo gli organi 

amministrativi e conseguendo dei risparmi di spesa 

quantificati in 800 mila euro.  
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8. CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) (ART.10) 

8. Centri di assistenza fiscale: si propone di prorogare per gli 

anni 2015 e 2016 la sospensione dell’adeguamento Istat 

per i compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza 

fiscale (CAAF) già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 

2013 finalizzata al contenimento della spesa registrata 

negli ultimi anni. Da tale disposizione si stima di ottenere un 

risparmio di spesa quantificato in 6 milioni di euro per il 

2015 e 10,64 milioni di euro a decorrere dal 2016. 
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9. FONDO IRAP PER I PROFESSIONISTI (ART.10) 

9. Fondo IRAP per i professionisti: la disposizione prevede la 

soppressione dell’autorizzazione di spesa con conseguente 

definanziamento del fondo, a decorrere dal 2015, 

destinato ad esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le 

persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e 

professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti 

o assimilati e che impiegano anche in locazione beni 

strumentali. Da tale disposizione derivano effetti positivi 

sui saldi di finanza pubblica essendo iscritti in bilancio 

fondi per: 

 82,6 milioni di euro per il 2015; 

 192,6 milioni di euro a decorrere dal 2016. 
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10. FONDO AFFITTI (ART.10) 

10. Fondo affitti: la disposizione prevede la soppressione 

dell’autorizzazione di spesa con conseguente 

definanziamento del fondo, a decorrere dal 2014, per il 

pagamento dei canoni di locazione degli immobili 

conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. Da 

tale disposizione derivano effetti positivi sui saldi di 

finanza pubblica essendo iscritti in bilancio fondi per: 

 637 milioni di euro per il 2014; 

 583,8 milioni per il 2015; 

 633,8 milioni a decorrere dal 2016. 
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11. FABBISOGNO DELLE UNIVERSITÀ (ART.10) 

11. Fabbisogno delle università: si prevede che il fabbisogno 

finanziario del sistema universitario da assegnare nell’anno 

2014 non determini effetti sui saldi di finanza pubblica. 

Tale fabbisogno è dunque determinato incrementando del 

3% l’obiettivo programmato nel 2013. 
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12. DISPOSIZIONI PER LA SOCIETÀ 

PROMUOVITALIA S.P.A (ART.10) 

12. Disposizioni per la società Promuovitalia S.p.A: si 

prevede, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge 

di stabilità 2014 - 2016, che le azioni della Promuovitalia 

S.p.A. vengano trasferite a titolo gratuito al ministero 

dell’Economia e delle finanze, mentre il ministero dei Beni e 

delle Attività culturali e del turismo eserciti i diritti 

dell’azionista (azioni inalienabili).  

A seguito del trasferimento si specifica che il patrimonio 

netto dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo sia ridotto 

del valore contabile corrispondente alla partecipazione 

trasferita.  
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12. DISPOSIZIONI PER LA SOCIETÀ 

PROMUOVITALIA S.P.A (ART.10) 

A partire dalla data di pubblicazione della presente Legge 

si stabilisce che i componenti del Consiglio di 

Amministrazione di Promuovitalia S.p.A. attualmente in 

carica decadano. 

Si stabilisce, inoltre, che 1 dei membri effettivi del Collegio 

Sindacale (composto da 3 persone) venga designato dal 

ministro dell’Economia e delle finanze. 

Le presenti disposizioni puntano alla riduzione del 50% 

degli attuali costi di gestione della società entro 6 mesi 

dalla loro entrata in vigore. 
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12. DISPOSIZIONI PER LA SOCIETÀ 

PROMUOVITALIA S.P.A (ART.10) 

Infine si rimanda ad un decreto del ministero dei Beni e delle 

Attività culturali e del turismo, da emanare entro 90 giorni 

dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, 

per l’eventuale predisposizione di un piano di 

ristrutturazione e razionalizzazione delle società 

direttamente o indirettamente controllate da Promuovitalia 

S.p.A. che rispondono ai requisiti della legislazione 

comunitaria in materia di hause providing. 
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13. MONITORAGGIO DEI COSTI STANDARD 

(ART.10) 

13. Monitoraggio dei costi standard: si prevede 

un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire 

nell’attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e 

dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori 

diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali. 
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14. EFFETTI COMMISSARIO SPENDING REVIEW 

(ART.10) 

14. Effetti commissario spending review: la disposizione 

prevede, entro il 15 ottobre 2014, l’adozione di ulteriori 

misure di spending review, nonché di ottimizzazione dell’uso 

degli immobili tali da assicurare nel bilancio di previsione 

2015 - 2017 una riduzione della spesa della Pubblica 

Amministrazione in misura non inferiore a: 

 600 milioni di euro per il 2015; 

 1,31 miliardi di euro  a decorrere al 2016. 
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14. EFFETTI COMMISSARIO SPENDING REVIEW 

(ART.10) 

Per quanto riguarda la quota statale, al fine di tener conto 

degli effetti positivi derivanti sui saldi di finanza pubblica e 

garantire l’efficacia dell’applicazione della disposizione 

entro i termini previsti, è stabilito che le spese rimodulabili 

del bilancio dello Stato siano accantonate e rese 

indisponibili per: 

 256 milioni di euro per il 2015; 

 622 milioni di euro a decorrere dal 2016. 
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14. EFFETTI COMMISSARIO SPENDING REVIEW 

(ART.10) 

Le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa 

determinano, per il triennio 2015 - 2017, una riduzione della 

spesa degli enti territoriali che si traduce in un miglioramento 

dell’indebitamento netto e del fabbisogno di 344 milioni di 

euro per il 2015 e 688 milioni di euro per il 2016 ed il 

2017. Più precisamente: 

a) le Regioni e le Province autonome dovranno assicurare un 

miglioramento di 344 milioni di euro per gli anni 2015 - 

2017; 

b) gli Enti locali soggetti al patto di stabilità interno 

dovranno assicurare un miglioramento di ulteriori 344 

milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. 
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14. EFFETTI COMMISSARIO SPENDING REVIEW 

(ART.10) 

Inoltre, è prevista la riduzione delle agevolazioni, detrazioni 

nonché i regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale tali 

da assicurare maggiori entrate pari a: 

 3 miliardi di euro per il 2015; 

 7 miliardi di euro per il 2016; 

 10 miliardi di euro per il 2017. 
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