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Legge 23 dicembre 2014 n. 190 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) 

Art. 1 

484. (Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, decreto-legge n. 78 del 2015)  Nel 2015, alle regioni a statuto 

ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei 

limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai 

fini del patto di stabilita interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dai commi 

481 e 482, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella 

tabella l allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo 

complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle 

province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi 

non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della 

regione. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni 

all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali 

beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale 

maturati alla data del 31 dicembre 2014 

485. (Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, decreto-legge n. 78 del 2015)  Entro il termine perentorio del 30 aprile 

2015 e del 30 settembre 2015, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a 

ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di 

finanza pubblica. 

486. La regione che, ai sensi del comma 484, autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi 

obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione 

stessa; la Regione siciliana e la regione Friuli Venezia Giulia riducono, per pari importo, il tetto di spesa eurocompatibile 

di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

487. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui 

all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, 

n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.000.000.000 di euro, al finanziamento del contributo di 

cui al comma 484. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della presente legge.  

488. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 484 a 487, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,2 milioni 

di euro per l'anno 2016, a 9,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si 

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, 

n. 307.  

488-bis. (Comma introdotto dall'art. 9, comma 2, decreto-legge n. 78 del 2015)  In applicazione dell'intesa sancita in 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 

26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto 

ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che 

le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città 

metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla 

riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le 

somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del 

Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine 

di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.  
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TABELLA 1 

 
     Ripartizione contributo 

Regione  Patto verticale incentivato  

ABRUZZO  22,37           

BASILICATA  15,03           

CALABRIA  37,22           

CAMPANIA  86,07           

EMILIA-ROMAGNA  63,72           

FRIULI-VENEZIA  GIULIA 23,91           

LAZIO  97,93           

LIGURIA  23,82           

LOMBARDIA  135,97           

MARCHE  23,98           

MOLISE  7,86            

PIEMONTE  66,97           

PUGLIA  61,86           

SARDEGNA  60,98           

SICILIA  147,74           

TOSCANA  57,30           

UMBRIA  16,54           

VENETO  50,72           
Totale  1.000,00          

 
      
 


