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PATTO DI STABILITA'
 

ADEMPIMENTI E SCADENZE ANNO 2005

Scadenza non definitiva

- Deliberazione Cipe per le indicazioni e le priorità da dare alla Cassa dd.pp. ai fini dell’anticipazione 
sul fondo appositamente costituito di pagamenti di spese in conto capitale che eccedono il limite 
massimo dei pagamenti eseguibili dagli enti nel 2005.
(art. 1, c. 27).

- Decreto ministeriale di definizione del modello di monitoraggio trimestrale per le province, per i 
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti, e delle modalità di trasmissione al ministero dell’economia e finanze.
(art. 1, c. 30).

- Decreto ministeriale di definizione del modello di comunicazione, da parte dell’organo di revisione, 
del mancato rispetto degli obiettivi annuali e delle modalità di trasmissione al ministero dell’interno.
(art. 1, c. 32).

30 GENNAIO

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, al 
ministero dell’economia e finanze – dipartimento della ragioneria dello Stato – I.Ge.P.A.– ufficio II, 
mediante applicazione Web, all’ANCI, all’UNCEM e all’UPI, del prospetto sui saldi finanziari, 
relativi a tutto il 4° trimestre 2004.
(art. 29, c. 13 e 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; circolare ministero economia e finanze 3 febbraio
2004, n. 5; D.M. 31 marzo 2004).

- Decreto ministeriale di determinazione della media pro-capite dei pagamenti 2001-2003 in conto 
competenza e in conto residui della spesa corrente, per classi di enti.
(art. 1, c. 22).

31 GENNAIO

- Verifica da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell’obiettivo programmato del saldo finanziario
di cassa al 31 dicembre 2004 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all’Ente, al 
Ministero dell’economia e finanze – dipartimento ragioneria dello Stato – all’ANCI, all’UNCEM e
all’UPI.
(art. 29, c. 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

- Comunicazione alla Cassa dd.pp. di eventuali pagamenti di spese in conto capitale che eccederebbero 
il limite massimo dei pagamenti eseguibili dall’ente nel 2005, ai fini dell’anticipazione sul fondo 
appositamente costituito.
(art. 1, c. 27).
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28 FEBBRAIO

- Predisposizione di una previsione 2005 cumulata di cassa, articolata per trimestri, da parte delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e comunicazione, al ministero 
dell’economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, 
mediante applicazione Web, nonché all’ANCI, all’UNCEM e all’UPI.
(art. 1, c. 31 e 37).

- Predisposizione di una previsione 2005 cumulata di cassa, articolata per trimestri, da parte dei comuni 
con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti, e comunicazione, alla ragioneria provinciale 
dello Stato competente per territorio, nonché all’ANCI e all’UNCEM.
(art. 1, c. 31 e 37).

- Segnalazione da inviare all’indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell’economia e 
finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle 
pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall’Ente nel 2° 
bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti 
disposti nello stesso 2° bimestre dell’anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni 
che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell’importo che si ritiene dover prelevare, 
tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all’Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

31 MARZO

- Presentazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – 
dipartimento del tesoro – direz. I – via XX settembre, 97 – 00187 Roma – e alla Cassa depositi e 
prestiti, da parte delle province e dei comuni che vogliono procedere al rimborso anticipato dei 
mutui contratti con la Cassa medesima, della domanda di estinzione anticipata, con annesso piano 
finanziario 2005/2009 accompagnato da relazione illustrativa e dalla relativa deliberazione 
consiliare di approvazione.(1).
(art.28, legge 23 dicembre 1998, n. 488 e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n.3).

- Predisposizione di una previsione 2005 di cassa semestrale per la sottoposizione a verifica di coerenza 
del revisore e per la successiva comunicazione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 e 
fino a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, alla 
ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, all’ANCI e all’UNCEM.
(art.1, c.31 e 37).

- Provvedimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per 
eventuale diversa disciplina da applicare agli enti locali dei rispettivi territori.
(art.1, c.39).

30 APRILE

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, al
ministero dell’economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – 
I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione web, all’ANCI, all’UNCEM e all’UPI, 
del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 1° trimestre 2005.
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del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 1° trimestre 2005.
(art.1, c.30 e 37).

- Segnalazione da inviare all’indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell’economia e 
finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle 
pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall’Ente nel 3° 
bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti 
disposti nello stesso 3° bimestre dell’anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni 
che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell’importo che si ritiene dover prelevare, 
tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all’Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve verificare il rispetto delle prescrizioni sui 
piani finanziari 2005/2009 trasmessi dagli enti entro il 31 marzo 2005 e comunicarne l'esito al 
Ministero del tesoro.
(art.18, legge 23 dicembre 1998, n.488, e circolare ministero tesoro 17 febbraio 2000, n.3). 

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell’obiettivo programmato trimestrale di cassa 
al 31 marzo 2005 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all’Ente, al Ministero dell’economia e 
finanze – dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, per le province e per i 
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato 
competente per territorio, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 30.000 abitanti, 
nonché all’ANCI, all’UNCEM e all’UPI.
(art.1, c.31 e 37).

15 MAGGIO

- Comunicazione alle province ed ai comuni che hanno presentato domanda di estinzione anticipata 
dei mutui Cassa dd.pp. con piano finanziario 2005/2009, da parte del Ministero del tesoro, di
approvazione del piano medesimo.
(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

- Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero del tesoro, alla estinzione 
anticipata dei mutui.
(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

15 GIUGNO

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla 
scadenza prescelta, entro e non oltre il 30 giugno, per l'estinzione anticipata, l'elenco dei 
finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province e comuni che 
hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario 2005/2009 presentato 
entro il 31 marzo 2005.
(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero Tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

30 GIUGNO

- Segnalazione da inviare all’indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell’economia e 
finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle 
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finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle 
pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall’Ente nel 4° 
bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti 
disposti nello stesso 4° bimestre dell’anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni 
che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell’importo che si ritiene dover prelevare, 
tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all’Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti, da parte delle province e dei comuni che hanno 
presentato nei termini domanda di estinzione anticipata con piano finanziario 2004/2008 o 
precedente, di una tabella contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio 2004 e le eventuali 
nuove stime per gli anni successivi, ai fini del monitoraggio dei piani finanziari.(2)
(art.28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).

- Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse 
destinate all'estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1° 
luglio, nella misura comunicata entro il 15 giugno dalla Cassa dd.pp. medesima, da parte delle 
province e dei comuni che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui con piano finanziario.(3)
(circolare ministro tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).

- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti - Div. V - anche via fax, di copia della quietanza o della 
ricevuta del bollettino di c/c postale.
(circolare ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n. 3).

- Riproduzione e nuova trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti, al ministero dell’economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale 
dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II – mediante applicazione Web, all’ANCI, all’UNCEM e all’UPI, 
dei modelli sui saldi finanziari relativi all’anno 2004, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 
gennaio 2005 sulla base dei dati di pre-consuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con 
l’approvazione del rendiconto 2004.
(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004,
n.5).

- Termine ultimo, connesso all’approvazione del rendiconto 2004, per la verifica, da parte del
collegio dei revisori, del raggiungimento degli obiettivi programmatici 2004 di competenza e di 
cassa.
(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2004,
n.5).

30 LUGLIO

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, al
ministero dell’economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – 
I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante applicazione Web, all’ANCI, all’UNCEM e all’UPI, 
del prospetto sui saldi finanziari, relativi a tutto il 2° trimestre 2005.
(art.1, c.30 e 37).

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell’obiettivo programmato trimestrale di cassa 
al 30 giugno 2005 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all’Ente, al 
Ministero dell’economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. –
Ufficio II, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 
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Ufficio II, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 
abitanti, e alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per i 
comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 30.000 abitanti, nonché all’ANCI, all’UNCEM e 
all’UPI.
(art.1, c.31 e 37).

31 AGOSTO

- Segnalazione da inviare all’indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell’economia e 
finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle 
pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall’Ente nel 5° 
bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti 
disposti nello stesso 5° bimestre dell’anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni 
che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell’importo che si ritiene dover prelevare, 
tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all’Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

30 OTTOBRE

- Termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti deve comunicare le somme da versare alla 
scadenza prescelta, entro e non oltre il 31 dicembre, per l’estinzione anticipata, l’elenco dei 
finanziamenti che saranno estinti, nonché le modalità di pagamento, alle province ed ai comuni 
che hanno presentato domanda di rimborso dei mutui .(4)
(art.28, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare Ministero tesoro, 17 febbraio 2000, n.3).

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, al 
ministero dell’economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. – 
ufficio II, mediante applicazione Web, all’ANCI, all’UNCEM e all’UPI, del prospetto sui saldi 
finanziari, relativi a tutto il 3° trimestre 2005.
(art.1, c.30 e 37).

31 OTTOBRE

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell’obiettivo programmato trimestrale di cassa 
al 30 settembre 2005 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all’Ente, al Ministero 
dell’economia e finanze - dipartimento ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – Ufficio II, per le 
province e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e alla ragioneria provinciale 
dello Stato competente per territorio, per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 
30.000 abitanti, nonché all’ANCI, all’UNCEM e all’UPI.
(art.1, c.31 e 37).

- Segnalazione da inviare all’indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell’economia e 
finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle 
pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall’Ente nel 6° 
bimestre 2005, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti 
disposti nello stesso 6° bimestre dell’anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni 
che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell’importo che si ritiene dover prelevare, 
tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all’Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato
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(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

31 DICEMBRE

- Termine entro il quale deve essere eseguito il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle risorse
destinate all’estinzione anticipata di mutui, per la quota che andrà a ridurre il residuo debito dal 1°
gennaio dell’anno successivo, nella misura comunicata entro il 30 ottobre dalla Cassa dd.pp. medesima.
(5).
(art.28, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448, e circolare Minstero tesoro 17 febbraio 2000, n.3).
- Trasmissione alla Cassa depositi e prestiti – Div. V – anche via fax, di copia della quietanza o della
ricevuta del bollettino di c/c postale.
- Segnalazione da inviare all’indirizzo di posta elettronica infogepa@tesoro.it, da parte delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al ministero dell’economia e 
finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato generale per la finanza delle 
pubbliche amministrazioni, dei pagamenti che si prevede saranno disposti dall’Ente nel 1° 
bimestre 2006, qualora siano di ammontare complessivo superiore al 102% dei pagamenti 
disposti nello stesso 1° bimestre dell’anno precedente, con sintetica esposizione delle motivazioni 
che determinano la prevista eccedenza di spesa, e dell’importo che si ritiene dover prelevare, 
tramite il tesoriere, dalla contabilità speciale di tesoreria unica intestata all’Ente medesimo.
(circolare ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello stato, ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 17 aprile 2002, n.18).

Note

(1) Alla stessa scadenza di ogni anno, nel caso in cui il piano finanziario preveda estinzioni distribuite
nell’arco del quinquennio, devono essere comunicate alla Cassa dd.pp. le scadenze prescelte entro le 
quali eseguire i versamenti.

(2) La tabella deve essere trasmessa ogni anno, con riferimento ai dati dell’esercizio precedente ed alla
stima per gli anni successivi, compresi nel piano finanziario.
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(3) Il versamento deve essere eseguito alla scadenza prescelta, entro e non oltre la data del 30 giugno, di 
ogni anno ricompresso nel piano finanziario.

(4) La comunicazione deve essere effettuata, alla stessa scadenza del 30 ottobre, per ogni anno 
ricompresso nel piano finanziario.

(5) Il versamento deve essere eseguito alla scadenza prescelta, entro e non oltre la data del 31 dicembre, 
di ogni anno ricompresso nel piano finanziario.


