
CONFERENZA DELLE REGIONI 
E DELLE PROVINCE AUTONOME 

17/155/CR02/C2 

PRIME VALUTAZIONI SULLA MANOVRA DI BILANCIO 2018- 2020 

QUADRO DI SINTESI 

La manovra 2018-2020 si basa sull'aumento dell'obiettivo del deficit òaìl'1% all'1,6% del PIL 
_come indicato dalla nota-di aggiornamento al DEF 2017. Gran parte della flessibilità concessa dall'DE 

è utilizzata per la "sterilizzo7ione delle clausole di salvaguardia sull'IVA". 

In-particolare si sottolinea che i nuovi stanziamenti per investimenti pubblici nazionali elocali si 
attestano a poco più -dr:l()() milioni di cui solo un terzo alle arnministrazioni locali, peraltro assegnati 
ai soli comuni. 

Nvta-aggiornamento al DEF 2017- Audizione Ministro Economia e finanze- per Panno 2018 

entrate usdte ] 
indebita mento netto tendenziale -0,98 . 17.364 ' 

sterilizzazione claL:Jsole lV A -0,89 -

sviluppo ------------------+----- ·----·-· . 0,02 -
competitività e innovazione 0,02 -

15.743 i 
300 i 
3381 

Sono. elencate le principali voci della manovra che dovrebbe attestarsi intorno ai 20,4 miliardi. 
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Misure adottate dalle Amministrazioni pubbliche-anno 2018 (tabella III -1. 12 DPB 2018) 
-

Jnm/1/on/ in%P/L -
entrate uscite entrate uscite 

disattivazione clausole salvaguardia - 15.743 :Q;889 

rottamazlone cartelle 939 0,053 

E- fattura privati 195 0,011 

contrasto frodi oli minerai! 301 0,017 
rivalutazione partecipazioni non negoziate e terreni 336 0,019 

riduzione soglia pagamenti PA a 5 mi.!.a.euro 159 0;009 

limite alle compensazioni fiscali automatiche 248 0,014 

rinvio imposta sul reddito imprese 1.983 0,112 

spending ministeri 992- 0,056 

riprogrammazione trasferimenti 1.913 0,108 

taglio cuneo giovani -319 -0,018 

rilancio investimenti pubblici nazionali -195 -0,011 

rilancio investimenti pubblici locali -106 -0,006 

eco bonus 18 0,001 

super ammortamento 0,000 

potenzia mento-ricerca 0,000 

contrasto alla povertà -301 -0,017 

pubblico impiego- -850 -0,048 

sospensione contributi sisma -177 -0,010 

fondo garanzia PMI -195 -0,011 

altro -159 -0,009 

7.083 - 18.045 0,400 -1,019 

MAGGIOR INDEBITAMENTO NETTO 10.962 -0,619 

Si ossenzacinoltre che il settore Amministrazioni locali apporta- anche questa volta - un contributo 
positivo al miglioramento àeil'indebitamenta netto delia P A, che è attestato all' -l ,8% per le 
amministrazioni centralice al +0,2% per le amministrazioni locali. 

_Quadro programmatico delle AP articolato per sottosettori (tabella III l. 6- DPB 2018) 

Accreditamento netto (+)l 1ndebitamento netto (-)per sottosettore (in %sul PIL) 
2018 

Amministrazioni pubbliche -1,6 

di cui 

L-E REGIONI E LA MANOVRA 2018 - 2020 

Le Regioni hanno più volte richiamato l'attenzione del Parlamento e del Governo sugli effetti delle 
manovre di finanza pubblica sugli equilibri dei bilanci regionali. 1n particolare: 

~ il concorso positivo delle Regioni alla manovra di finanza pubblica ed equilibrio per l'anno 
2018 ammonta a 12,95 miliardi di contributo [per 9,69 m! d (indebitamente netto) a 
legislazione vigente per il 2018 che si aggiungono a 660 milioni del concorso al pareggio di 
bilancio, ad l ,89 m! d per la ridetenninazione del FSN in sede di manovra 20 i 7 Ee.392 
L.232/2016), 604 mi! per ridetenninazione livello fabbisogno decreto MEF 5 giugno 2017 e 
99 milioni rideterminazione del Fondo Nazionale Trasporti- art.3 intesa]; 
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Dati in milioni ---+-s:2015 
manovra leggi finanziarle 2014 ~ 2017 252,00 
contributo delle regioni sul pareggio di bilancio 

(passaggio dal patto di stabilità al pareggio) -

Miglioramento dell'indebitamente 

TOTALE CONTRIBUTO AllA MANOVRA 

Riduzione TPL • Art.27 DL 50/2017 

TOTALE 

.. 
frideterminazione del F5N- Magg1on nsparm1 da 

l~onsegulre - {legge 232/-2016, comma 392) 

~~abbisogno Sanitario Nazionale: rideterminazlone 
livello fabbisogno decreto MEF 5 giugno 2017 {da RSS a 

CS_!'icO delle RSO) 

Contributo alla manovra delle Regioni In% PIL 
P! l consuntivo NADEF 2015- 2016; tendenzlale 2017 e 

programmatico 2018 - 2020 

l 
2.005,00 

7.257,00 

l 
0,4% -· 

1.642.444 

2016 
5.991,60 

1.850,00 

7.841,60 

0,5% 

1.672.226 

2017 2018 2019 2020 
8.191,80 9.694,10 9.696,20 9:696,20 -

1.022,00 660,00 660,00 660,00 

9.213,80 10.354,10 10.356,20 10356,20 

70,00 100,00 100,00 100,00 l 
9.283,80- 10.454,10 10.456,20 10.456,20 l 

1.056~890,46 l 3.666,04 L 3.666,041 

4Z3,00 l 63 604,00 604,0~ 

0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 

1.716.479 1.7 70.266 1.830.62:!1- - 1.893.325 

)> L'equilibrio di bilancio in termini strutturali è previsto già dalla legge di stabilità 2015, 

Le coperture alle manovre sono state trovate-di volta in volta nella riduzione e razionalizzazione della 
spesa corrente senza eccezioni e quindi anche nel settore-Baniti, ma si evidenzia che dal c20T6-le 

manovre finanziarie impongono alle Regioni, unico comparto, un avanzo rispetto al ]Jareggio di 
bilancio in "difformità" con tutti gli altri settori della P A (per gli enti locali è richiestoil-pareggio 
mentre lo Stato ha chiesto lo slittamento al-2020 del pareggio di bilancio). L'avanzo per illlll8-in 

base al testo del ddl Biiancio-2018 sarà pari a 2,2 miliardi equivalenti circa allo 0,124 % del 
PIL. 

Le Intese che si sono susseguite dal 20 l 4 fra Regioni e Governo hanno -sempre cercato di 
salvaguardare i trasferimenti sulle politiche sociali e l'istruzione nonché sanità e Trasporto pubblico 

locale ma il contributo di finanza pubblica richiesto è superiore all'ammontare dei trasferimenti (al 
netto di sanità e TPL che già registrano un pesante impatto soprattutto se raffrontate al PIL) e si 

.aboatte nonostante le coperture strutturali predette per oltre l O miliardi su circa il 25%-delle spese 
regionali (quelle extra sanità). La razionalizzazione delle spese già in atto da quasi un decennio ha 

ormai reso i bilanci regionali estremamente rigidi: è estremamente difficile reperire ulteriori risorse 
nei1a spesa- corrente sia per far fronte a nuovi contributi alla finanza pubblica o per accantonare 
risparmio pubb.Uco per investimenti o per far fronte ai piani di rientro al disavanzo sanitario (per le 

poche Regioni che ancora non sono in linea con il pareggio in sanità). 
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Occorre ricordare, infatti, che le nuove norme entrate in vigore con la legge 243/2012 determinano 
ulteriori restrizioni, oltre a quelle già in vigore per il comparto Regioni previste dalla Costituzione, 
relative alla possibilità di indebitamente per la sola spesa per investimenti con un effetto di sostanziale 
cristallizzazione degli investimenti a livello di territori. 

Il taglio strutturale pari a circa 13 miliardi in termini di indebitamente netto risulta non ancora coperto 
per l'anno 2018 per 2,694 miliardi. A riguardo le Regioni hanno proposto per la formazione del testo 
del-dd! bilancio 2018 alcune soluzioni miranti a rendere gestibili i tagli e a: 

l. realizzare comunque l'obiettivo di finanza pubblica richiesto dalla manovra. 

2. salvaguardare integralmente i trasferimenti statali prevalentemente orientati alle politiche 
sociali; 

3. rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici scambiando una quota di avanzo di 
amministrazione delle Regieni con spesa in conto capitale che lo Stato ha programmato 
assegnandola alle Regioni medesime; 

A riguardo era stata ipotizzata la possibilità di assegnare un plafond per investimenti alle Regioni per 
il 2018, 2019 e 2020 con la finalità di aumentare nonché di accelerare gli investimenti pubblici nei 
territori riqualificando la spesa sulla-base di una programmazione p!uriennale degli interventi. 

Nel metodo, è stato suggerito la riproposizione deLmeccanim:ne similare a queìlo dell'art. 25 del DL 
50/2017 per l'ut{ìizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e To sviluppo 
infrastruttiJrale del Paese soprattutto alla luce della politica espansiva del Govemo_e in relazione al 
fatto che il-BPE:M di riparte è -stato pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 27 settembre scorso e 
quindi nessuna risorsa è stata spesa e ragionevolmente realizzerà investimenti nel 2017 con una 
possibilità di riprogrammazione-che può essere resa disponibile anche per le Regioni. 

A-legislazione-vigente nessuno spaziocaggiuntivo per investimenti è stato concesso alle-Regioni: a 
fronte di un contributo strutturale alla finanza pubblica di 12,95 miliardi per il2018 (che raggiunge i 
14,726 miliardi nel2019 e 2020) di cui ancora 2,7 da coprire è stato chiesto un avanzo.di.2,2miliardi. 
Saranno rimodulati l 00 milioni -in materia di edilizia sanit;rria e occorrerà trovare copertura a 300 
milioni atteso che si prevede di ridurmdi 100 milioni unatantum la manovra per il2018. 

Il contributo deHoBtato, infatti, in termini di indebitamente netto è di l 00 milioni e di 2,2 miliardi in 
termini di saldo netto-da finanziare. Questo permetterà solo di non-cancellare parte dei trasferimenti 
che- comunque non potranno essere erogati se non saranno rinvenuti ulteriori spazi finanziari 
sull'indebitamentg netto nei bilanci regionali. Non è stato concesso nessun ulteriore spazio per 
investimenti al contrario di ciò che è (positivamente) avvenuto per gli enti locali e nonostante il 
mancato utilizzo delle Amministrazionkentrali. 

Gli obiettivi regionali sono stati in parte condivisi dal Governo, si-impone, però, che nel dd! bilancio 
si preveda l'assegnazione almeno per l'anno 2018 di quota parte del Fondo per il finanziamento degli 
investimenti e lo sviluppo infrastruttura! e del Paese per non meno di 300 milioni a favore delle RSO 
per nuovi investimenti utilizzando un meccanismo similare a quello dell'art. 25 del DL 50/2017 (in 
caso contrario ne risentiranno i residui trasferimenti regionali come accaduto nell'anno in corso ossia 
nel2017). 

Il contributo dello Stato, quindi, i:n termini di saldo netto da finanziare di 300 milioni (se si accedesse 
a tale ipotesi) e sul versante dell'indebitamente netto di l 00 milioni, dovrà essere integrato da un 
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ulteriore sacrificio sui trasferimenti regionali di l 00 milioni. A questi fini il codice degli appalti 
consentirà una rimodulazione di l 00 milioni sul versante dell'edilizia sanitaria e questo permetterà di 
non cancellare i residui trasferimenti regionali che cnmunque non potranno essere erogati se non_ 
saranno rinvenuti ulteriori spazi finanziari sull'indebitamento netto nei bilanci regionali. 

Le Regioni apprezzano, quindi, lo sforzo del Governo ma occorre ripetere la positiva esperienza sul 
versante degli investimenti e richiamano la necessità che almeno questa misura sia prevista anche sul 
bilancio pluriennale 2019 - 2020 al· fine di offrire un orizzonte temporale definito e certo alla 
programmazione degli stessi e rendere più efficace l'azione per lo sviluppo del Paese. 

A tale situazione si aggiungono alcuni punti di attenzione nel definire le modalità di concorso delle 
RSO alla manovra di finanza pubblica che potrebbero determinare tensioni finanziarie: 

• Centri per l'impiego: stabilizzazione del sistema, definizione dei livelli essenziali delle 
prestazioni, stanziamento delle risorse congrue a regime e quindi anche sul bilancio statale 
pluriennale. Nell'ultimo testo mancano 30 milioni di euro per il finanziamento dei tempi 
indeterminati come da accordi raggiunti fra Regioni e Governo e risultanti dalla relazione 
tecnica e relative tabelle che figuravano nelle precedenti bezze; 

• Fondo funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale 
degli alunni con disabilitìrfisiche o sensoriali: le funzieni sono finanziate solo per l'anno 
2017 per 75 milioni- a fronte fabbisogno-diooltre 140 milioni e comunque riconosciuto dal 
Governo di 112 milioni. 

• Rinnovo del contratto dipendenti pubblici: l'incremento è a carico dei singoli enti~ 

• Rinnovo contratto dei dipendenti settore sanità: Si stimano risorse necessarie per circa 
1,300 miliardi a regime che dovrebbero incrementare il FSN per allinearlo all'incremento 
delle risorse che il Bilancio dello Stato effettua per se stesso. Il fabbisogno sanitario previ-sto 
in 113,4 miliardi circa per il 20"18 è stato-così rideterminato a seguito della riduzione di 604 
milioni .dal decreto MEF 5 giugno 2017~ Il Fondo non risulta -capiente né per i rinnovi 
contrattuali né peri=nuovi LEA in assenza di ulteriori stanzi amenti. (L'applicazione dei nuovi 
LEA a pieno regime-neL20·18, infatti, comporterà nuova-spesa). 

• Mancata riattivazione _del Tavolo di confronto- per -Ja definizione di una nuova 
governance della spesa farmaceutica. 

La collaborazione fra Governo e Regioni è stata massima nel supportare importanti modiche alla 
normativa verso l'efficientamento della spesa, dal TPL alla sanità, a tutto i12016 le Regioni a statuto 
ordinario hanno sempre fatto ·fronte agli impegni di-finanza pubblica e nel 2016 hanno apportato un 
ulteriore miglioramento alla finanza pubblica con un "overshooting"rispetto all'obiettivo richiesto di 
oltre 2·-miliardi. Questo risultato anche dovuto alla modifica della normativa e alla difficoltà di 
applicazione oltre che dall'impossibilità di prevedere in gestione l'andamento di alcune poste di 
bilancio, ha certamente influenzato positivamente le grandezze di finanza pubblica sottoposte al 

controllo europeo. 

Le Regioni evidenziano il loro impegno nel farsi carico dell'assorbimento (del 50% e dei 30%) del 
personale in sovrannumero di Province e Città metropolitane; e di sostegno ai bilanci provinciali con 
svincoli (per quanto possibile) delle risorse regionali vincolate, erogazioni una tantum in specifiche 
materie dal finanziamento di ·funzioni definite in correlazione di livelli essenziali deìle prestazioni 
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come i Centri per l'impiego, nonostante gli impegni di finanza pubblica a cui esse stesse sono 
sottoposte in attesa dell'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 205/2016 che indica 
il naturale evolversi secondo la legislazione vigente del trasferimento delle funzioni e dei relativi 
flussi finanziari. 
Le -Regioni rilevano l'ennesimo rinvio (non più tollerabile)-dell'applicazione del D.lgs 68/2011 in 
tema di "autonomia finanziaria" e chiedono un impegno serio-alla sua attuazione perciò propongono 
la costituzione immediata di una Commissione tecnica per l'esame dei trasferimenti da sopprimere e 
la determinazione della relativa aliquota di compartecipazione erariale che mantiene inalterata la 
pressione fiscale. Inoltre, nelle more dell'attuazione del d.lgs 68/2011, si richiama anche l'impegno 
del Governo già assunto più volte negli anni scorsi, ad incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali 
nelle attività di recupero dell'evasione fiscale: approvazione del DM sulla compartecipazione IV A 
(art.9, d.lgs 68/2011) attraverso una procedura automatica e semplice come per gli aìtri tributi 
attribuiti alle Regioni. 
Infatti, anche la «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 
20 17» allegata alla nota di aggiornamento al DEF 2017, richiama la necessità dell'adozione dei 
decreti attuativi per la definizione delle azioni che dovranno essere svolte dalle Regioni ai fini di 
qualificare il concorso nell'attività di recupero fi~ale ai fini IV A, nonché di individuazione dei criteri 
di misurazione di tale attività. La Relazione evidenzia che «l'Amministrazione regionale-effettua in 
un-ampio e variegato novero di funzioni pubbliche, in grado di stimolare-e-diffondere la cultura della 
fedeltà fiscale e agevolare la tax compliance, in linea con-le strategie complessive definite dal 
Governo e dell'Amministrazione finanziaria.!! 

Roma, 2 novembre 2017 
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Articolo 68 DDL Bilancio 2018 

l'articolo prevede una modifica delle date per l~ definìzìorle pel contributo delle RSO 
Q~lla manovra 2018 

• 31 genrtaio intesa per il riparto fra le regioni del contributo in termini di indebitamento netto 
(avanzo): termine così come definito anche nelle pre/cect~?nti manovre .rli finanza pubblica 

i ' 

• 30 aprile riparto tpglio per 300 milioni in sede di autocoordinamento dalle regioni e province 
autonome medesime: nuova scadenza aggiuntivo del dd/ bilon(Cfo 

la scadenza del 30 aprile è incorr)patibile cor la possibilità di dare maggiori 
spazi finanziari agli enti locali dE~I proprio territorio per investimenti attraverso 
le Intese regionali con enti locali {art.lO L243/Z012) il cui iter ha iniz.io il 15 
gennaio (DPCM 2.1/2.017) 

(impossibilità di prograrr1mazione fihanziaria per un qubdrimestre) 
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Proposte delle Regioni al ddl Bilancio 

~\T;U:'Allùi2Jl2$.ttlli0iil&.i&\&&&~ ZW:WM&lkci$ , l&llil ;;;;wl'm=llil & -,Xl .:;;; _ l'Jl)&(Wll.O® . && 12J(2- iJ~ - - • - i!ffiiDl'i~!\}1\'!.'!l&l!&LhliJM1!2hliillZ&iWi&i_< 

l A;rnonizzazione date delle intese :Stato~gioni per l'attuaz~ne della manovr:_l 

Armonizzare la scadenza per il riparto tagli 300 milioni al 31 gennaio: il bilancio di previsione è 
apprpvato secondo le scadenze contabili previste déll d.lgs 118/2017 (31 dicembre) pertanto il 

l 'l ' 

termine di definire i tagli entro il 30 aprile è irragionevole senza contare che ciò inficia anche gli 
esiti delle Intese regionali sul territorio e ogni programmazione di spesa nel bilancio di previsione. 

Attualmente con le modifiche al dd/ bilancio: 
a. 15 gennaio Inizio iter Intese regionali con enti locali (art.10 L.243/2012); 
b. 20 gennaio inizio iter regioni per la richiesta spazi finanziari (c. 495 L,232/2016} 
c. 31 gennaio intesa per il riparto fra le regioni del c:rmtribut'o in termini di indebitamento netto 

(avanzo); 
d. 30 aprile riparto taglio per 300 milioni in sede di autocoordinamento dalle regioni e province 

autonome medesime 
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Documento Programmatico 
di Bi lancie) 201 fJ 

< 

Quadro programmatico delle AP articolato per sbttosettori (tabella 1111. 6 - DPB 20.1.8) 
. l < 

Accreditamento netto (+)l lndebitamento nettb (-)per 1dttoset'tore 

%del P/L 

·-
2018 

Amministrazioni pubbliche 
l 

-116 

di cui . 
Amministrazioni ~entrali -18 l 

Amministrazioni locali CD) 
..... 
, 

Enti previdenza DJ --
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ddl Bilancio 2018 

~""'' l'avanzo delle RSO per il 201~, in bas~ al testo del clç1 Bilancio 2.018 sarà pari a 
2,2 miliardi equivalenti circa alllo 0,124% del PIL 

-
2016 2017 2018 2019 20201 

avanzo (milioni) 1.900 1.974 .1.200 2.696 2.696 l 

pari al %P IL 0)14 0,115 (~0,124 
,, 

~'' 0,147 0,142 

PIL consuntivo NADEF 2015- 2016; 

tendenziale 2017 e programmatico 

2018-2020 1.672.226 1.716.479 1.770.266 q30.623 1.893.325 

(Stima Conferenza delle Regioni e Province autonome) 

~"' variazione spesa ddl bilancio: 
bilancio di previsione 2018/ bilancio di previsione 2017 

[consumi intermedi 5,3%1 
, trasferimenti regioni -1,6%' 

Jspesa corrente netto interessi ,~_-1,6%1 
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NADE.F 2017 
DEBITO DEllE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PE~ SOTTOSETTORlE 

(in milioni di euro e in percentuale del Pll) 

' 
2014 2915 201.6 2017 

livello al lardo dei sostegni finanziari Area Euro 

Amministrazioni pubbliche 2.136.015 2.172.850 2.217.910 2.258.817 -
in% del PIL 132,5 1.32,1 132,0 131,6 -

Amministrazioni centrali 2.048.532 2.089.205 2.138.134 2.182.310 

Amministrazioni locali 140.073 135.694 131.624 128.355 

Enti di previdenza e assistenza 113 114 146 146 -

Livello al netto dei sostP.gni finanziari Area Euro 

Amministrazioni pubbliche 2.075.686 2.114.619 2.159.679 2.200.586 
l--

in% del PIL 128,8 128,5 128,5 128,2 

Amministrazioni centrali 1.988.203 2.030.974 2.079.903 2.124.079 

Amministrazioni locali 140.073 135.694 131.624 128.35"1 

Enti di previdenza e assistenza 213 114 146 146 

2018 

2.302.003 

130% 

2.229.001 

124.850 

146 

2.243.772 

126,7 

2.170.770 

124.850 

146 

Dati estratti da: T AB. Il/- Debito delle Amministrq'zioni pubbliche per sottosettore (milioni di euro e %del P IL) 
anni 2016- 2020 estratto da NADEF 2017; imni precedenti bEF 2017 e 2016 

~~- Debito «amministrazioni locali» \COmprese 
le regioni riduzione periodo 2020/2014 ~ 

2019 2020 

2.326.508 2.345.025 

127,1 123,9 

2.256.946 2.278.985 . 

121.410 117.888 
146 146 

2.268.276 2.286.793 

123,9 120,8! 

2.198.714 2.220.753 

121.410 11.7.888 

146 146 

~. Debito della PA risulta determinato pressoché integralmente dalla componente delle 
l 

amministrazioni centrali. 6 



anovre eli finanza p1ubblica 
Effetti sui bilanci delle regioni a statuto ordinario 

Dati in milioni 2015 2;0],.6 2()17 2018 2019 2020 

manovra leggi finanziarie 2014- 2017 5.252,00 ' 5.991,60 ' 8.1~1,80 9.694,10 9.696,20 9.696,20 
contributo delle regioni sul pareggio di pilancio 
(passaggio dal patto di stabilità al pareggio) - 2.005,00 1.850,00 1.022,00 660,00 660,00 660,00 
Miglioramento dell'indebitamente . 

TOTALE CONTRIBUTO ALLA MANOVRA 7.257,0Q 7.841,60 9!.213,80 10.!)54,10 10.356,20 10.356,20 

Riduzione TPL- Art.27 DLS0/?,017 70,00 100,00 lOO,dO ioo,oo .. 
TOTALE 9.283,80 10.4!;4,10 10.456,20 10.456,20 

rideterminazione del FSN- Maggiori risparmi da 
1.056,21 1.890,46 3.666,04 3.666,04 

conseguire- (legge 232/2016, comma 392) 
Fabbisogno Sanitario Nazionale: rideterminazione 
livello fabbisogno decreto MEF 5 giugn~ 2017 (da R~5 a 

l 

423,00 604,00 604,00 604,00 

carico delle RSO) 
TOTALE 10.763,01 12.948,56 14.726,24 14.726,24 

-· 

2018 2019 2020 

precedenti) 
l' "--.... .. 
~·- "· 
( L.694,10 l i 2.696,20 :?...696,20 

tagli ancora da coprire (considerate le intese ar\ni 

'~/ 

Y Equilibrio di bilancio in termini strutturali già dalla legge di stabilità :ZOJ.S. 



Proposta delle Regioni per la copertura 
dei tagli manovra 2018 - 2020 

---- -~-----·--

ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

saldo netto da indebita mento saldo netto da indebita mento saldo netto da 'indébitamento 

finanziare netto finanziare 
' 

netto finanziare netto --
tagli da coprire 2.694,10 :11.694,10 2.696,20 2.696,20 2.696,20 2.696,20 
copertura: 

-
Nuovi investimenti- riproposizione del 

meccanismo di cui c.140 L.232/2016 1.050,00 656,0() 1.646,20 1.646,20 2696,20, 2696,20 
contributo per la riduzione del debito 1.644,10 0,00 1.050,00 ' - l 

0,00 l ' __ o,ooL Avanzo 2.038,10 __(1,00 
-

1.050,00 
-

0,00 
---

La prppqsta delle Regioni consente di: 

..1 non alterare i saldi di finanza pubbli~a; 

..l salvaguardare i trasferimenti pef le politiche sociali; 

..!Incrementare gli investimenti nei bilanci regjonali (solid~ programmazione triennale) 
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ddl bilancio 2018: copertur~ dei tagli regionali 

ANNO ~.018 ANNO 2019 ANNO 2020 l 

saldo netto da indebita mento saldo netto da indebita mento sal(lo netto da l indebitamente· 

finanziare l netto DDL BILANCIO 2018 finanziare netto finanziare netto 

tagli da coprire 2.694,10 ~.694,10 2.696,2o Hi96,20 2.696,20 i 2.696,20 

copertura: 
contributo alla riduzione del debito 1.200,00 • o N;ESSUNA SOLUZIONE NESSUNA SOLUZIONE 

contributo statale riduzione manovra 100,00 l 100,00 -
tagli lineari trasferimenti 300,00 300,00 

rimodulazione trasferimento su edilizia sanitaria 94,10 94,10 
"'--

Avanzo 2.200,00 
-

Il ddl Bilancio comporta: 

);;>Maggior avanzo rispetto anno scorso (da 1.974,18 a 2.200 milioni) é rispetto al ~016 
(pari a 1.900 milioni); 

);;>Taglio lineare dei trasferimenti per 300 milioni; 
);;> Rimodulazione edilizia sanitaria per 94,10 milioni; 
);;>nessuna copertura sul pluriennale; 
);;>Per superare la criticità dei tagli lineC~ri alle risorse per le politiche sociali e istruzione 

per il 2018 occorre riproporre il meccanismo di CL,Ii al comma 140 bis DlS0/2017. 
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Ipotesi tagli lineari per 300 milioni 

--- --
2018 

ridetermin~zione 
variazione 

stanziamento 2018 

[7243/INTERNO SOMMA PEFt EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI Tf'STO 103.000.000,00 70.432.44Q,58 -32.567.559,42 

7637 /MI PAAF 
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO l 
GENETICO DEL BESTIAME s.343.96p,oo 5. 705.684,15 -2.638.275,85 

SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI !IlEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, 

7638/MIPAAF DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATIIVITA' TRASFERITE IN ATIUAZIONE DEL 

DE:CRETO LEGISLATIVO 143/1997 14.162.135,00 9.684.210,99 -4.477.924,01 

1690/MIT FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - - 0,00 

1693/MIT FONDO INQUILINI MOROSI 45.366.565,00 31.022.115,47 -14.344.449,53 

3671/LAVORO FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI 307.924.258,00 210.561.718,51 -97.362.539,49 

3538/LAVORO FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 450.000.000,00 307.714.546,24 -142.285.453,76 

7105/MIUR FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA 20.000.000,00 13.676.202,06 -6.323.797,94 

TOTALE TRASFERIMENTI A DISPOSIZIONE DELLE RSO 948.796.918,00 648.796.918,00 -300.000.000,00 

-32% circa sugli stanziamenti 2018 
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Proposta delle Regioni al ddl Bilancio 
per la copertura dei tagli manovra 2018 - 2020 

0 Contributo pluriennale per nuovi investimenti 
ii6±WMW!iWl . &lWiiii!!\Lii\%M\i_\ii ,J !!!'lt7:7!l'-l~ 

1. riconoscim~nto di 400 milioni per investimenti- cdme per I'G)nno 2017- (effetto su indebitamente 
netto almeho di 72milioni) a decorrere dal 20:18; 

2. rimodulazione dello stanziamento sull'edilizia sanitaria per 150 milioni in relazione 
all'allungamento delle procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti; 

3. nella :-;bnsiderazione che le politiche sociali e dell'istruzione siano considerate «esigenze 
indifferibili» utilizzo per almeno 178 milioni del Fondo esigenzie indifferibili a decorrere dal1018 

Al fine di: 

../ una solida 
programmazione 
triennale agli 
investimenti 
(orientamento della spesa 
regionale); 

../ non alterare i saldi di 

finanza pubblica; 

../ salvaguardare i 
trasferimenti per le 
politiche sociali e 
istruzione. 

DDL BILANCIO 2018 

tagli da coprire (milioni) 

copertura: 
Avanzo (oltre al pareggio) 
Nuovi investimenti 

contributo statale riduzione manovra 
l 

rimodulazione trasferimerto su edilizia sanitaria 

fondo esigenze indifferibili 

AI\,INO 2018 

indebitamente 

netto 

2.694,10 

2.200,00 

72,00 

100,00 

144,10' 

178,00 

~ 4,10 +50 
mi l) 
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Proposta delle Regioni al ddl Bilancio 
per la copertura dei tagli rr1anovra 2018 - 2020 

Incremento degli investimenti potrebbe awenire attraversc;> la rimodul(lzione del riparto previsto dal 

DPCM "!iulla ripartizione della rimanente quota del Fondo Investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 

della legge 232/2016", (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 solo il 27·-9-2017- pert(lnto nessuna 

risorsa è stata spesa e ragionevolmente realizzerà investimenti nel 2017) affinché l'importo delle risorse 

2018 sia, per un valore almeno di 400 milioni disponibili sul 2017, assegnato alle Regioni per gli 
l ' 

interverti previsti al comma 140. Tale rimodu!lazione non comprometterebbe il Piano investim,enti dei 

soggetti beneficiari allungato di un anno al 2033 e permetterebbe di minimizzare l'impatto in t~rmini di 

indebita mento netto per le Amministrazioni centrali nel 2018. 

totale DPCM sett. 2017 46.044 ' 
Fondo per investimenti e infrastrutture del Paese dd l bilancio 2018 3~ 
total~ Piano investimenti ( 83.924 ! 
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Proposta delle ~~egioni al ddl Bilancio 

01 = Partecipazione ai ge:ttiti del recupero evasione fiscale ~ 

Incentivare il ruolo attivo degli enti t-erritoriali nelle attività di recupero dell'evasione 
fiscale: approvazione del DM sulla compartecipazione IVA (art.9, d.lgs 68/20l1) ovvero 
procedura automatica come per gli altri tributi attribuiti alle Regioni. (impegno 
previsto al punto 8 della risoluzione al pEF 2017, approvata dal Parlamento) e 
richiamato anche nella «Relazione suWeconomia non osservata e sull'evasione fiscale 
e contributiva anno 2017» allegata alla nota di aggiornamento al DEF 2017. 
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Proposte delle Regioni al ddl Bilancio 

t:\ ! & u= 'V ik'~-m=z;,--_, Soppressione del rinvio dell'applicazione del d.lgs.68/2011 

Dare attuazione al d.lgs.68/2011 in materia si autonomia di entrata delle regioni. 

Costituire apposita Commissione tecniça per l'analisi dei trasferimenti regionali da 
sopprimere e la definizione dell'aliquota di compartecipazione a tributo erariale 
(IRPEF) 
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Concorso delle Regioni aU~ rrtanovra di finanza 
pubblicp anni 2018- 2020 

~,~-----------------------------------------------~ 
Punti di attenzione nel definire le modalità di concorso delle RSO alla manovra 
di finanza pubblica che plotrebbero determinare te:nsioni finanziarie 

.. 
• 
.. 
• 

Cen.trri perr l'iWtpieaor lo stanziam~nto è insufficiente per Circa 30 milioni di 
euro a decorrere con il conseguente effetto sul servizio e suWoccupazione 

Fon.do fun.:z.ion.i rre{a.tive a.Wa.ssisten.:z.a. perr ('a.uton.oWtia. e {a. 
coW\un.ica.:z.ion.e perrson.a.{e deafi a.{un.n.i con. disabilità fisiche o 
sen.sorria.(i: lo stanziamento è azzerato a fronte di una spesa riconosci1.1ta dal 
Governo per 112 milioni di euro 

Rin.n.ovo de{ con.trra.tto dipen.den.ti pubblici: tutto a carico dei bilanci 
regionali 

Rin.n.ovo con.trra.tto dei dipel'\den.ti settore sa.n.ità: tutto a carico del Fondo 
Sanitario Nazionale con evidente criticità di farvi fronte 
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Interventi sul Fabbisogno Sanitario Nazionale 
~··-··-····n-··-··-····· -··-··-u-··-··-··-··-n;··-2o12-·T ·-iò13·-·r-··2ai4··- ·-·iois-··r ··io16·-,-·iai7nT- 2oi8-··: -2o19-··1 
ro·L 112/2008 · . 3.000 l 3.000 l 3.000 3.bOO ! 3.000t· 3.000 l 3.000 j 3.000 ! 
l l l 
:Patto Salute 2010- 2012-legge 191/2009 risorse l ' l Il ! 
:vacanza contrattuale 466 . 466 l 466 466 , 466 466 466 466 : 
rlewi22/2010- art.9 RiduzioneHvcllo SSN 1.132.: 1.132 1:112· 1.13:l ' 1.132 : 1.132 ~ 1.132 : ----ii3:i~ 
:Legge 122/2010- art.11 farmaceutica 6bO · 600 600 600 · 600 600 6b0 1 600 ! 
:legge 111/2011 reintroduzione ticket 834 834 834 834 834 834 834 834 ! 
~gge 111/2011- Misure contenimento della spesa 2.500 5.450 1 5.450 5.450 5.450 5.450 . 5.450 ! 
r.-·~·-··-·-· . . .. ·---~,· ···---~ 
,legge 111/2011- Accertamenti medico legali 70 70 l 70 · 70 . 70 70 · 70 : 
f l ·. . ' . . . ! : DL 95 2012 900 i 1.800 i 2.000 2.100 i 2.100 i 2.100 ! 2.100 . 2.100 : 

!tagli Legge di stabilità 2013 (L.228/2012) , _____j_ 600 l 1.000. ... 1.00·0· l 1.00.0.: 1.000 ! . . 1.0.00 .. Ùoo ! 
!sentenza Corte Cos_tituzionale ··-~~ ... -1-----f:.-~2.000 - 2.000 1- 2.0_Cl_oj- 2.000f--=-~2.000 - 2.00()_] 
:legge 147/2013- Blocco indennità personale 

1 

r ' i : 

! sanitario j i 540 610 i 610 ' 610 610 ! 
! DL 66/2014·-leg.ge 190/2015 ! l 2.352 ! 2.352 2.352 ·. 2.352 . 2.352 ! 
~.-- - -···-· ------ ---,---~---- ---- - ------;--- ' ----, 
: L208/2015 l 1 2.097 · 3.500 · 5.000 1 5.000 : 
r----~----- ----------------- ---------- ------ "-----, ------- --------·------- ----------.------- --~--------- ------------·---=--a 
:L.232/2017 risparmi rideteminazione del Fondo 1.056 1.890 3.666 · 

:Fabbisogno Sanitario Nazionale: rideterminazione 

! livello fabbisogno decreto MEF 5 giugno 2017 l l l . ! 
! (tagli dell'e RSS a carico delle RSO) .... . , , .. ·--- .. . 423 ... .... 60L\._ ___ n~4J 
:TOTALE CONTRIBUTO AL CONSOLIDAMENTO DEl i l . l .::r , · -~i ! 

Lc_<?~-~!._~_L!_~~.!:~ ~!. ~- _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. 1 .. _ .. ~ .. -~~~.L .. _ ;~~~3. 1 _ .. ~~ .. ~~~- . _.~A-.~~~--'- .. Y :?.~!. .1. _ .. 3~:~~? J -~ .. _. ~~:~!!~. J 
*escluso manovre a carico cittadini DL Salva Italia 
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Evoluzione del fabbisogno Sanitario Nazionale 

cjal Patto Salute 2014 alla legge di bilancio 2018 

Fabbisogno Sanitario Nazionale 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20~6 2017 2018 2019 

Patto salute 2010-2012 104.564 106.884 111.644 

dopo manovre 2010- 2012 105.266 106.905 107.961 107.005 107.900 111.992 116.174 

dopo manovra 2014 107.005 109.914 114.007 118.190 

previsione spesa sanitaria ante DEF 2014 (awio lavori l 
"Patto Salute") 

109.902 113.452 117.563 

previsione "Patto Salute 2014- 2016"- post DEF 2014 109.208 112.062 115.444 

previsione FSN dopo manovra Dl66/2014 109.928 111.312 114.694 -l.190/2014 109.715 113.097 116.563 --....... 
L.208/2015 111.000 113.063 1'-.. 114.998 

legge bilancio 2017 • nuovi vincoli di spesa m.!Joo 11!.0.,00 115.000 

rideterminazione mancato contributo RSS 112.577 l ( 113.396 l l 114.396 

A decorrere dal 2017: 

Y 1 miliardo è stato vincolato per: l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici, per il piano di 
' 

assunzioni e stabilizzazionè personale, per il piano vaccini. 

Y Devono essere garantiti i m~civi I.EA previsti con DPCM e quota parte delle risorse sarà vincolata per 

il rinnovo dei contratti del personale dipendente e convenzionato del SSN 
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Evoluzione del fabbisogno Sanitario Nazionale 

dal Patto Salute 2014 alla legge di bilam;iio 2018 

Fabbisogno Sanitario Nazionale 2017 2018 2019 

a legislazione vigente 112.577 113.396 114.396 

incremento Q19' (TIJOÒ' 

% 0,7% 0,9% 

[rinnovo contratto dipendenti Sanità. l 1- --i.3oo 1- 1.3oQJ 

../ l'intero incremento del fondo non è sufficiente a coprire i rinnovi 
contrattuali in assenza di ulteriori stanziamenti . 

.. / Criticità neWapplicazione dei nuovi LE4 a pieno regime nel 20+8. 
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Evoluzione del fabbisogno Sanitario Nazionale 

dal Patto Salute 2014 alla legge di bilancio 2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

incremento FSN 2,73% -0)9% 1,2% 1,42% 0,73% 0,88% 

Pll nominale tendenziale (consuntivo) NADEF 1.560.024 1.616.048 1.642.444 1.672.226 1.703.023 1.751.639 1.803.746 

- - -
FSN/PIL tendenziale 6,86% 6,80% 6,689(, 6,64% (~61% lJ (~,47% p c 6,34~ 
incremento Pll 3,6% 1,6% 1,8% 1,8% 2,9% 3,0% 

----

Fabbisogno Sanitario NGjzio~1ale 2017 2018 2019 

a legislazione vigente 112.577 113.396 1~4.396 

rinnovo contratto dipendenti Sanità - 1.300 - __ 1.300 

rideterminazione delle rismse FSN 112.096 ----- - 113.096 - - - -- ' Pll nominale tendenziale (consuntivo) NADE~' 1.703.023 l 1. 751.639 l 1.803.746 l 
FSN/PIL tendenziale 6,61% 6,40% 6,27% 

incremento PIL 1,8%1 2,9%1 3,0%1 -
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Evoluzione del fabbisogno Sanitario Nazionale 

Edilizia sanitaria 

(milioni) 2018 

stanzia mento a legislazicme vigente 800 

ddl bilancio 2018- rimodulazione -600 

stanzia mento post manovra ddl Bilancio 200 

ddl bilancio 2018- rimodulazione per copertura taglio regioni -941 l 

' risorse a disposizione anno 2018 c 10~ 
~~'y 
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