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RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE 

“BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020” 

Premessa 

La presente proposta di legge di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stata pre-

disposta quasi contestualmente alla proposta di assestamento del bilancio 2018/2020, in una si-

tuazione di particolare complessità e criticità, che vede la Regione attualmente impegnata a co-

niugare il rispetto dei sempre più stringenti vincoli di finanza pubblica con le politiche di bilancio 

tese a garantire lo sviluppo ed i servizi essenziali sul territorio. 

Il contesto in cui opera l'esecutivo regionale è reso ancora più complesso dall'introduzione di 

ulteriori disposizioni normative che hanno rappresentato un mutamento radicale nella gestione 

delle risorse regionali. Tali disposizioni hanno riguardato l'introduzione a decorrere dal 2015 

delle regole dettate dall'armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118. 

Tali nuove regole, sempre più stringenti rispetto al passato, impongono un cambiamento pro-

fondo delle modalità di programmazione e gestione delle risorse, non ancora del tutto percepito 

dai diversi settori dell'Amministrazione, richiedendo interventi sin dalla fase delle scelte pro-

grammatiche di natura previsionale per terminare agli atti gestionali del bilancio, in costante si-

nergia e collaborazione con ogni singola struttura dell'Ente.  

Il bilancio di previsione è uno degli strumenti più importanti della programmazione finanziaria 

della Regione, rappresenta il principale documento contabile per l'allocazione, la gestione e il 

monitoraggio delle risorse finanziarie della Regione. 

Viene predisposto, in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, articolo 10, su base almeno triennale, tenendo conto della legislazione vigente in materia di 

entrate e spese, nonché dell'evoluzione del quadro economico delineato nel Documento di Eco-

nomia e Finanza Regionale (DEFR).  

Il bilancio ha carattere autorizzatorio e comprende le previsioni di competenza e di cassa del 

primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. 

Esso rappresenta, quindi, lo strumento portante ed attuativo delle politiche regionali e che in virtù 

del processo di cambiamento sopra richiesto non può prescindere da: 

 una programmazione sempre più attenta e rigorosa della spesa in linea con l'andamento 

dell’entrata, ai fini del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio; 

 una corretta applicazione del principio della competenza finanziaria rinforzata che costituisce 

il nuovo criterio contabile secondo il quale tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate 

attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle 

scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui 

l'obbligazione viene a scadenza; 

 una maggior attenzione sulla tempistica delle procedure da parte delle strutture regionali che 

vanno dalle richieste di variazione del bilancio in linea con il piano dei conti alle prenotazioni 

di impegno, alla verifica della esigibilità dei residui al riaccertamento ordinario degli stessi, 

alla correlazione fra accertamento-impegno, alla codifica della transazione elementare; 

 una più incisiva attività di vigilanza e controllo sugli enti strumentali e società partecipate in 

previsione della redazione del bilancio consolidato che farà emergere il risultato complessivo 

del "gruppo amministrazione pubblica regionale"; 
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 una particolare attenzione su tutta la filiera della gestione delle entrate, con riguardo soprat-

tutto ad un rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, al fine di poter reperire 

nuove risorse necessarie per il bilancio regionale.  

 

Le manovre di finanza pubblica e l'impatto sulle Regioni. 

 

La finanza regionale continua a rimanere, anche per il 2018/2020, fortemente ancorata alle scelte 

operate dal Governo centrale attraverso il susseguirsi di provvedimenti tesi soprattutto al mante-

nimento degli obiettivi di finanza pubblica. Infatti le Regioni anche per il 2018 risentiranno forte-

mente sia del vincolo del pareggio del bilancio, sia della necessità di dover concorrere al manteni-

mento degli equilibri di finanza pubblica a livello nazionale: due elementi che negli ultimi anni 

hanno inciso pesantemente sulle potenzialità finanziarie degli enti, con un significativo impatto 

sulla spesa regionale. 

 

Il contributo delle regioni ai saldi di finanza pubblica è di 9.694,10 per il 2018 e di 9.696,20 per il 

2019 e 2020, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto. 

Le Intese Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, dell’11 febbraio 2016 e del 23 febbraio 2017 con-

cernenti la definizione del taglio sulle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2015 - 2017 hanno 

previsto una copertura pluriennale del contributo attraverso la riduzione del livello di finanzia-

mento del Fabbisogno Sanitario Nazionale (5,5 miliardi di euro per il 2017) pari a 7 miliardi a 

decorrere dal 2018, pertanto il contributo alla finanza pubblica da coprire è pari a 2.694,10 milioni 

per il 2018 e a 2.696,20 milioni per il 2019 e 2020, ciò significa, ai fini dell’indebitamento netto, 

che oltre al pareggio le Regioni a statuto ordinario devono produrre un avanzo di tale importo. 
 

Impatto manovre di finanza pubblica sulle Regioni - milioni di euro   

Saldo netto da finanziare/saldo netto indebitamento netto 2018 2019 2020 

Concorso delle Regioni alla finanza pubblica (manovre 2014-2015-2016) 9.694,10 9.696,20 9.696,20 

Riduzione FSN (DL 78/2010 + art. 1 - legge stabilità 2016) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Tagli da coprire 2.694,10 2.696,20 2.696,20 

Contributo delle Regioni sul pareggio di bilancio 660 660 660 

Taglio sul TPL (Conferenza Stato/Regioni 9/2/2017) - art. 27, DL 50/2017 100 100 100 

Legge bilancio 2017 (art. 1, comma 392-rideterminazione FSN) 1.890,50 3.666,00 3.666,00 

FSN: rideterminazione livello decreto MEF 5/6/2017 (da RSS a carico RSO) 604 604 604 

TOTALE CONTRIBUTO DELLE REGIONI ORDINARIE 12.948,60 14.726,20 14.726,20 

Contributo alla manovra delle regioni in % su Pil 0,70% 0,80% 0,80% 

 

A questi si aggiungono i risparmi che il comparto Regioni apporta al risanamento della finanza 

pubblica dovuti al passaggio dal patto di stabilità come tetto di spesa all’applicazione della nor-

mativa del pareggio di bilancio, l’ulteriore contributo dovuto attraverso la rideterminazione del 

fondo TPL e del FSN. 

 

Per il 2018, a legislazione vigente, prima della presentazione del disegno di legge del bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, 

il taglio strutturale di circa 13 miliardi di euro risultava non ancora coperto per l’anno 2018 per 

2.694,10 milioni di euro. Le Regioni hanno rappresentato al Governo l’evidente insostenibilità dei 
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tagli, se non mediante riduzioni lineari alle risorse sui servizi sociali primari (Fondo politiche so-

ciali, Fondo non autosufficienze ecc.) e/o del Trasporto pubblico locale, o addirittura del servizio 

sanitario. 

 

Il DDL del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2018-2020, dopo l’approvazione al Senato, ora all’esame della Camera, riduce solo per 

l’anno 2018 l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica delle Regioni (per un importo 

di 100 milioni di euro) e stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante un contri-

buto finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2,2 miliardi di euro), il taglio delle ri-

sorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni) e, per la restante parte (300 milioni), la 

riduzione di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi secondo quanto sarà previsto con 

intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. 

Il contributo di 2.200 milioni risulta ripartito fra le regioni sulla base della tabella riportata nel 

DDL del bilancio statale per il 2018, che per le Marche ammonta a 76,61 milioni di euro ed impone 

un valore positivo del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese 

finali in misura pari all'importo ottenuto dal citato contributo per la copertura parziale del taglio di 

2.694,10 milioni di euro. 

Oltre alla riduzione di 94,10 milioni (stimata in 3 milioni circa per le Marche) dei trasferimenti 

per l’edilizia sanitaria, diminuiscono di 300 milioni (stimati 10 milioni circa per le Marche) gli 

altri trasferimenti, in ambiti di spesa e per importi proposti dalle Regioni in sede di autocoordina-

mento nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Tale intesa sui tagli tra Stato e Regioni dovrà 

essere sottoscritta entro il 30 aprile 2018. Nel bilancio dello Stato, a legislazione vigente, i trasfe-

rimenti vincolati alle Regioni, che rappresentano la base per i tagli, ammontano a circa 950 milioni 

di euro, tra cui si contano circa 300 milioni di euro del Fondo per le politiche sociali, 450 milioni 

del Fondo per le non autosufficienze e circa 100 milioni per l’erogazione gratuita dei libri di testo. 

Si rammenta inoltre la riduzione di 100 milioni di euro per il 2018 (2,1 milioni per le Marche) del 

fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, stabilita già nell’Intesa sui tagli 2017 e 

recepita dall’art. 27 del DL 50/2017. 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 novembre 2017 e 23 novembre 

2017 ha rinviato l’espressione del parere sul disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, approvando il docu-

mento di proposte emendative, in attesa dell'esito del confronto con il Governo in merito agli 

emendamenti irrinunciabili consegnati lo scorso 9 novembre. 

 

Il pareggio di bilancio 

 

Il principale strumento attraverso il quale il legislatore ha affidato il compito di stabilire obiettivi 

e vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali, ai fini della determinazione della mi-

sura del concorso dei medesimi al rispetto degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione 

europea, era stato il patto di stabilità interno, introdotto dal 1999 per il conseguimento degli 

obiettivi di indebitamento netto e di rapporto debito/Pil derivanti dal Patto di stabilità e crescita 

europeo. 

Dal 2015 le regioni, e dal 2016 gli enti locali,  partecipano ora al raggiungimento degli obiettivi di 

finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea attraverso l'assoggettamento alle nuove 

regole del pareggio di bilancio. Sono state abrogate le precedenti norme basate sul solo controllo 

dei tetti di spesa per introdurre norme basate sull’equilibrio del bilancio. 

http://www.camera.it/leg17/465?tema=il_patto_di_stabilit_e_crescita
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A tal riguardo, in particolare, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per 

l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della 

Costituzione”, ha dato attuazione al sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione (come modi-

ficato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costitu-

zionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono per-

seguire l’equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle 

regole dell’Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti scostamenti tempo-

ranei del saldo dall’obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali, quali, ad esempio, 

gravi recessioni economiche o gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali.  

Nelle more dell’entrata in vigore della citata legge 243/2012, ed in particolare del capo IV (in 

materia di “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla 

sostenibilità del debito pubblico”), il legislatore, con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 

707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208), non solo ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul 

conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello 

schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascri-

vibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria 

potenziata, riducendo sensibilmente l’obiettivo degli enti locali, ma ha consentito loro anche di 

utilizzare l’avanzo di amministrazione, fino al 2015 bloccato dalla normativa sul patto di stabilità 

interno, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esi-

gibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché le quote di 

capitale di rimborso prestiti.  

Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l’approvazione della legge 12 agosto 

2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’articolo 9 della richiamata legge 

24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali.  

Più precisamente, il legislatore, nella consapevolezza che la stabilità delle regole facilita la pro-

grammazione degli enti, ha previsto all’articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge 243/2012, il su-

peramento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un 

saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un 

saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, 

incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini 

di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilan-

cio), sia nella fase di previsione che di rendiconto.  

La soppressione degli obblighi di un saldo non negativo in termini di cassa (corrente e finale) e di 

competenza (corrente) è la diretta conseguenza dell’entrata in vigore della riforma contabile degli 

enti territoriali prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 

garantisce:  

- la composizione della spesa, attraverso la definizione di equilibri di bilancio per tutte le ammini-

strazioni territoriali;  

- una corretta rilevazione degli investimenti, attraverso la competenza finanziaria potenziata, che 

rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica. 

I richiamati commi 1 e 1-bis dell’articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge 

di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l’introduzione 

del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate 

e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle 

entrate finali.  
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Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell’articolo 1, comma 466, della legge 

11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).  

Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell’unità economica della Repubblica, concorrono, 

alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abi-

tanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costitui-

scono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, 

terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.  

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto 

dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello 

schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono 

quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, 

per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato 

il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 

all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio 

anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell’equilibrio di bilancio e può 

avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, 

che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di 

entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vinco-

lato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendi-

conto dell’anno precedente.  

Con riguardo, invece, alle regole di finanza pubblica per l’anno 2016, si segnala che il comma 463 

dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, nel disapplicare, a decorrere dal 2017, i commi da 709 

a 712 e da 719 a 734 dell’articolo 1 della citata legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), conferma, 

invece, gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo 

per l’anno 2016 di cui all’articolo 1, comma 710, della legge 208/2015, nonché l’applicazione 

delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del predetto saldo per l’anno 2016, di cui al 

medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell’articolo 1 della legge 

208/2015. Inoltre, il citato comma 463, ultimo periodo, specifica che sono fatti salvi gli effetti 

connessi all’applicazione, nell’anno 2016, dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 

dell’articolo 1 della citata legge di stabilità 2016.  

L’articolo 9, comma 2, della legge 243/2012, prevede, poi, che, nel caso in cui un ente registri un 

valore negativo del saldo, debba adottare, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica, 

misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. 

Il successivo comma 4 introduce la previsione che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e 

le sanzioni da applicare ai richiamati enti territoriali in base ai seguenti principi:  

1) proporzionalità tra premi e sanzioni;  

2) proporzionalità tra sanzioni e violazioni;  

3) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che 

hanno rispettato i propri obiettivi.  

La legge di bilancio 2017 ha dato piena attuazione alle predette disposizioni, prevedendo, all’ar-

ticolo 1, commi 475 e 476, un trattamento differenziato per gli enti che:  

a) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura uguale o superiore al 3 per cento 

delle entrate finali (accertamenti);  

b) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura inferiore al 3 per cento delle entrate 

finali (accertamenti).  

Il comma 479 introduce, inoltre, un meccanismo volto a premiare gli enti che rispettano il saldo di 

cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese 
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finali. Tale meccanismo prevede che vengano assegnate loro le eventuali risorse incassate dal bi-

lancio dello Stato derivanti dall’applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi del 

predetto saldo per essere destinate alla realizzazione di investimenti pubblici.  

Si segnala, altresì, che l’articolo 9, comma 5, della legge 243/2012, mantiene ferma la possibilità 

di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi a carico degli enti, in materia di concorso al 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli deri-

vanti dall’ordinamento dell’Unione europea.  

Da ultimo, l’articolo 10 della legge 243/2012, come novellato dalla legge 164/2016, disciplina le 

operazioni d’investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l’utilizzo dei risultati d’ammi-

nistrazione degli esercizi precedenti. In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di fina-

lizzazione del ricorso al debito, sono stati mantenuti fermi i principi generali dell’articolo 10, in 

particolare:  

a) il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finan-

ziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato (per gli enti locali, dall’ar-

ticolo 204 e successivi del decreto legislativo 267/2000, per le regioni e le province autonome 

dall’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 118/2011);  

b) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata 

non superiore alla vita utile dell’investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le 

fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell’in-

vestimento nel medio-lungo periodo.  

L’innovazione, introdotta con le modifiche apportate all’articolo 10, è la previsione di demandare 

ad apposite intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma 

anche la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese do-

vranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli 

enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. 

Pertanto, al fine di introdurre strumenti di flessibilizzazione nella gestione ed utilizzo degli spazi 

finanziari disponibili, così che questi non vadano dispersi per effetto del fenomeno del cd. “over-

shooting”, il D.P.C.M. del 21 febbraio 2017, n. 21 ha regolato, per il triennio 2017-2019, la redi-

stribuzione di spazi finanziari a livello regionale e nazionale. 

A tal proposito, si rammenta che il comma 495 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge 

di bilancio 2017), assegna spazi finanziari alle regioni, per il triennio 2017-2019, nel limite com-

plessivo di 500 milioni di euro annui nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 

4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il citato comma 495 precisa che gli spazi finanziari sono 

assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di 

amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. 

A legislazione vigente l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è deter-

minato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine 

prioritario: 

a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati 

con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e 

validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa; 

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e 

alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rile-

vante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono 

del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cro-

noprogramma della spesa. 
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Qualora l’ammontare degli spazi finanziari richiesti dalle regioni superi il plafond di 500 milioni 

di euro, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del 

fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Nell’esercizio 2017 il plafond è stato ripar-

tito su base regionale secondo i criteri indicati dall’art. 1, comma 495-bis della legge  232/2016 

inserito dall'articolo 33, comma 1, del d.l. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

96/2017. 

Nel corso dell’esercizio 2017 la Regione ha ceduto spazi finanziari agli enti locali nell’ambito 

delle intese regionali di cui all’articolo 2 del d.p.c.m. 21 febbraio 2017, n. 21 per complessivi euro 

3.000.000,00.                    

La Regione ha sempre rispettato, inizialmente il Patto di stabilità interno, come detto applicato 

fino all’esercizio 2014, e poi il pareggio di bilancio applicato a far data dall’esercizio 2015 contri-

buendo così alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. Da questo punto di vista il rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica continuerà a costituire un obiettivo di primaria importanza anche 

per il 2018. 

Da ultimo, come accennato (cfr. paragrafo “Le manovre di finanza pubblica e l'impatto sulle Re-

gioni”) il Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilan-

cio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”, all’esame del Parlamento, prevede per le regioni a 

statuto ordinario il conseguimento del saldo in termini di competenza pari a 2.200 milioni di euro 

equivalente a circa lo 0,124 % del PIL nazionale (per la Regione Marche 76.612.105,26 milioni di 

euro). 

Il citato Disegno di legge prevede, infine, nell’ambito del saldo finanziario: 

 un intervento di semplificazione in ordine ai documenti allegati al bilancio di previsione, con 

riguardo in particolare al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilan-

cio. Elimina inoltre l’obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del 

bilancio. 

 la disciplina dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per 

effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti 

territoriali competenti. 

 

La Regione, ai fini dell’osservanza delle nuove regole di finanza pubblica,  ha realizzato un sistema 

di monitoraggio che consente il controllo dell’entrata e della spesa in modo da garantire il rispetto 

dell’equilibrio. Tale sistema assicura il raggiungimento di un duplice obiettivo: il rispetto dei vin-

coli di finanza pubblica e l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse finanziarie a disposizione per 

evitare di lasciare spazi finanziari inutilizzati (cd. overshooting). 

 

Il quadro delle entrate. Le entrate tributarie 

 

Le entrate tributarie di cui al Titolo I del bilancio regionale per gli anni 2018-2020 sono state 

previste in coerenza con le disposizioni dettate dal d.lgs. 118/2011, in linea per la maggior parte 

con quelle riportate nell’assestamento del bilancio di previsione 2017- 2019, tenendo conto 

dell’andamento del gettito e degli effetti finanziari derivanti dal quadro normativo di riferimento.  

 

In materia di autonomia tributaria regionale, va segnalato che il DDL sul bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 conferma 

anche per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali, come avvenuto 

negli anni 2016 e 2017. Pertanto, da parte della Regione, l’eventuale utilizzo della leva fiscale 

attraverso gli aumenti dei tributi regionali deve considerarsi sospeso anche per il 2018, in virtù del 
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suddetto blocco finalizzato a contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 

con gli equilibri generali di finanza pubblica. 

Inoltre, lo stesso disegno di legge, rinvia ulteriormente l’applicazione del d.lgs. 68/2011 in tema 

di “autonomia finanziaria” delle Regioni al 2020, riguardante i nuovi meccanismi di finanziamento 

delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle pre-

stazioni. Si tratta in particolare dell’attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territo-

rialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell’istituzione dei fondi perequativi. 

 

Tra le principali entrate tributarie nel 2018 non destinate alla sanità si riportano: 

• la tassa automobilistica regionale: 187,01 milioni, di cui 30 milioni relativi al recupero della 

tassa evasa con riferimento all’attività di accertamento ed alla riscossione coattiva (a ruolo), 

tenendo conto degli effetti finanziari derivanti dalle agevolazioni disposte con la legge di sta-

bilità regionale 2018; 

•  la quota di IRAP non sanitaria: 126,65 milioni, di cui 47,97 milioni derivante dal gettito della 

manovra fiscale regionale non vincolata che tiene conto degli effetti finanziari relativi alla ri-

proposizione della esenzione Irap per le nuove imprese nel 2018, 21,82 milioni dall’attività di 

recupero per controllo fiscale e riscossione coattiva, 56,86 milioni a titolo di ex fondo perequa-

tivo di cui alla legge 549/1995 ed oneri di gestione; 

•  la quota dell’addizionale regionale all’Irpef non sanitaria: 31,57 milioni di cui 28,33 milioni 

derivante dal gettito della manovra fiscale regionale non vincolata, 3,24 milioni dall’attività di 

recupero per controllo fiscale e riscossione coattiva; 

•  l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale: 13 milioni; 

•  la quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 10,37 milioni. 

 

Le previsioni delle entrate tributarie per il 2018-2020 destinate al finanziamento della sanità (Im-

posta regionale sulle attività produttive, addizionale regionale all’IRPEF e la compartecipazione 

regionale all’IVA) sono state ragionevolmente stimate per l’importo annuale complessivo, rispet-

tivamente, di 2.774,25, di 2.798,64 e di 2.823,11 milioni di euro, tenendo conto del livello di fi-

nanziamento del fondo sanitario nazionale per gli anni 2018/2019, in attesa delle relative intese di 

riparto del FSN.  

 

Nello specifico, l’Irap-sanità e l’addizionale regionale all’Irpef-sanità, sono state previste sulla 

base delle stime contenute nell’ultima intesa di riparto del FSN per il 2017 e dell’andamento an-

nuale del PIL. La quota annua di compartecipazione regionale all’IVA è determinata dalla diffe-

renza tra la somma annua dei gettiti dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef ed il gettito 

annuo complessivo, come sopra stimato, delle entrate tributarie destinate alla copertura della spesa 

sanitaria regionale. 

 

Le previsioni dell’Irap non sanità e dell’addizionale regionale Irpef non sanità sono state effettuate, 

come accennato, prendendo a riferimento la quota Irap ex fondo perequativo, i rispettivi proventi 

da recupero fiscale e le ultime stime ufficiali della manovra fiscale elaborate fino al 2019 dal Di-

partimento delle Finanze del MEF, tenendo conto degli effetti derivanti dalle disposizioni statali e 

regionali. 

 

La maggior parte degli altri tributi regionali sono gestiti in autoliquidazione e quindi accertati per 

cassa (es. tasse automobilistiche, il tributo speciale per il conferimento in discarica, le tasse di 

concessione regionale), per cui lo stanziamento di bilancio è stato determinato sulla base dell'an-

damento del gettito, tenendo conto, in particolare, di quello verificatosi nell'ultimo anno. 
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Le entrate tributarie derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale sono state stimate pru-

denzialmente in relazione agli andamenti degli ultimi anni, con particolare riferimento alle previ-

sioni dell’anno in corso. 

 

Le entrate tributarie complessivamente iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020 sono riportate 

nella tabella seguente. 

Entrate tributarie - Previsioni di competenza  

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

Previsioni 
2018 

Previsioni 
2019 

Previsioni 
2020 

Tributi 3.161.512.652 3.188.912.270 3.219.083.640 

Imposte, tasse e proventi assimilati 376.815.189 379.822.998 385.529.805 

Addizionale regionale IRPEF non sanità 31.571.000 32.610.000 32.991.745 

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 
non Sanità 126.657.599 129.859.599 135.184.661 

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 4.085.816 3.963.241 3.963.241 

Imposta regionale sulle concessioni statali sui 
beni del demanio marittimo 658.852 658.852 658.852 

Imposta regionale sulle concessioni statali sui 
beni del patrimonio indisponibile 41.074 41.074 41.074 

Tassa regionale per il diritto allo studio universi-
tario 6.720.282 6.720.282 6.720.282 

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pe-
sca 2.206.995 2.206.995 2.206.995 

Tasse sulle concessioni regionali 364.942 364.942 364.942 

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 
automobilistica) 187.016.911 186.016.911 186.016.911 

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 145.896 145.896 145.896 

Tributo speciale per il deposito in discarica dei ri-
fiuti solidi 4.237.201 4.126.585 4.126.585 

Addizionale regionale sul gas naturale 13.000.000 13.000.000 13.000.000 

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 108.621 108.621 108.621 

Tributi destinati al finanziamento della sanità 2.774.256.287 2.798.648.096 2.823.112.658 

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP 
- Sanità 471.428.930 478.500.364 484.720.869 

Compartecipazione IVA - Sanità 2.067.947.222 2.081.744.395 2.096.889.209 

Addizionale IRPEF - Sanità 234.880.135 238.403.337 241.502.580 

Compartecipazioni di tributi 10.441.176 10.441.176 10.441.176 

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 10.378.554 10.378.554 10.378.554 

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non 
destinati al finanziamento della spesa sanitaria 62.622 62.622 62.622 
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CONTENUTI DELL’ARTICOLATO DI LEGGE 

 

La presente proposta di legge è redatta in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 

 

I contenuti dell’articolato di legge sono i seguenti: 

- l’articolo 1 definisce gli stati di previsione delle entrate e delle spese per ognuno dei tre eser-

cizi finanziari oggetto del bilancio di previsione 2018/2020; 

- l’articolo 2 approva gli allegati al bilancio previsti dal d.lgs. 118/2011; 

- l’articolo 3 dispone in merito allo stato di previsione dell’entrata; 

- l’articolo 4 dispone in merito allo stato di previsione della spesa; 

- l’articolo 5 dispone in merito ai fondi di riserva; 

- l’articolo 6 autorizza il ricorso al debito per la copertura del disavanzo; 

- l’articolo 7 rinnova le autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni pre-

cedenti; 

- l’articolo 8 definisce modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per 

l’emissione di buoni obbligazionari regionali; 

- l’articolo 9 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni di bilancio ai sensi del 

d.lgs. 118/2011; 

- l’articolo 10 indica l’entrata in vigore della legge. 
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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

(Seduta del 18 dicembre 2017)  

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
 

Viste le proposte di legge ad iniziativa della Giunta regionale n. 174/2017 concernente: “Disposi-
zioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)” e n. 
175/2017, concernente: “Bilancio di previsione 2018/2020” nei testi presentati dalla proponente; 

Udita la proposta del relatore Augusto Curti nella seduta n. 30 del 18 dicembre 2017; 

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all’approvazione del Consiglio; 

Visto l’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 4/2007; 

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

 

 Il Presidente  

Augusto Curti 
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PARERE ESPRESSO  

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008  

 (Seduta del 19 dicembre 2017) 

 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

 

Viste le proposte di legge ad iniziativa della Giunta regionale n. 174/2017 concernente: “Disposi-
zioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)” e n. 
175/2017, concernente: “Bilancio di previsione 2018/2020” nei testi presentati dalla proponente; 

Uditi i relatori Marco Manzotti e Paola Bichisecchi nella seduta n. 14 del 19 dicembre 2017; 

Condivisa la proposta di parere formulata dai relatori e sottoposta all’approvazione del Consiglio; 

Preso atto delle motivazioni illustrate dai relatori e riportate nell’Allegato A; 

Tenuto conto che l'espressione del parere si  riferisce alla proposta presentata dalla Giunta re-
gionale e che il crono-programma comunicato dalla Conferenza dei capigruppo non consentirà a 
questo Consiglio di esaminare la relazione approvata dalla Commissione; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), della l.r. 15/2008; 

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del 
lavoro; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

 

  Il Presidente 

Marco Manzotti 
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Allegato A 

 

RELAZIONE 

 

Il CREL, in considerazione del contesto nel quale vengono proposte le Leggi di Bilancio di previ-
sione 2018-2020 e di Stabilità 2018 che, come dichiarato dalla Giunta, è caratterizzato da uno stato 
d’incertezza sulle ricadute finanziare del concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica dello 
Stato, prende atto della “natura” tecnica che a partire dal 2015 sta distinguendo questi importanti e 
fondamentali atti di programmazione finanziaria della Regione.  

Il CREL, a fronte del permanere di una situazione di crisi - pur in presenza di differenziati segnali 
di ripresa - esprime forte preoccupazione sui già preannunciati tagli ai trasferimenti statali su ambiti 
di spesa essenziali tra i quali quelli della sanità, del sociale, della non autosufficienza e dei trasporti. 
Come pure esprime preoccupazione sulla conseguente riduzione della capacità d’investimento della 
Regione per il rilancio del sistema economico- produttivo e dell’occupazione.  

In questo contesto il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro ritiene necessario che le 
scelte di variazione del bilancio che la Regione dovrà assumere siano - diversamente a come fin qui 
avvenuto - confrontate preventivamente con le parti sociali ed ispirate agli obiettivi prioritari della 
coesione ed inclusione sociale, alla competitività del sistema economico-produttivo ed al rilancio di 
una qualificata occupazione.  

Nel prendere atto delle proposte di legge di bilancio si propone di esprimere parere favorevole.  

 

 




















































































