
Decreto-Legge spending review 2 – DL 95/2012 - Art. 16 – commi 12-bis a 12-sexies 

12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna., i cui 
comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo 
complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai 
fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel 
proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il 
contributo è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito. 

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono 
essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 
agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.  

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da 
parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 
dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i 
comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. 

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al 
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi 
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni 
di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una 
corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle 
entrate-Fondi di bilancio». 

 

Tabella (articolo 16, comma 12-bise 12-ter) 

dati in migliaia di euro)  

ABRUZZO 17.668 

BASILICATA 16.158 

CALABRIA 32.409 

CAMPANIA  58.822 

EMILIA-ROMAGNA 41.943 

LAZIO  79.327 

LIGURIA 16.240 

LOMBARDIA 83.353 

MARCHE 17.206 

MOLISE 8.278 

PIEMONTE 46.889 

PUGLIA 43.655 

SARDEGNA 82.319 

SICILIA 171.508 

TOSCANA 40.985 

UMBRIA 14.225 

VENETO 29.015 

TOTALE 800.000 

 


