
I conti del ComuneI conti del Comune

nel periodo 2007/2013

Palermo, 19 novembre 2013 



IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
� I vincoli del Patto di Stabilità Interno, hanno obbligato

il Comune di Palermo, pur disponendo delle risorse
finanziarie necessarie , a contrarre considerevolmente
la spesa.la spesa.

� Complessivamente, nel periodo 2008/2013, non sono
stati immessi nel circuito economico locale, a
beneficio della finanza centrale, risorse finanziarie per
162,1 mln (*).

(*) Il dato è pari alla somma dei saldi obiettivo.



I TAGLI AI TRASFERIMENTI ERARIALI
� Nel periodo, 2007/2013, i trasferimenti erariali al Comune

di Palermo sono stati ridotti, a seguito delle innumerevoli
disposizioni di legge di carattere finanziario per il
raggiungimento dei saldi di finanza pubblica imposti dallaraggiungimento dei saldi di finanza pubblica imposti dalla
U.E, per un totale di 254,0 mln. (*)

(*) Il dato è stato quantificato tenendo conto dei tagli determinati dalle seguenti disposizioni normative :

1. art. 61, co.11, del D.L. 112/2008;

2. art. 14, co.1, del D.L. 78/2010;

3. art. 28, co.7, del D.L. 201/2011;

4. art. 16, co.6, del D.L. 95/2012;

5. art. 1, co.119, della L. 228/2012.



Gli effetti delle manovre sui

conti del Comune di Palermo
� Gli effetti del Patto di Stabilità Interno e dei tagli sul

Comune di Palermo, nel periodo 2007/2013:

a) Patto di Stabilità 162,1 mln.; 

b) D.L. 112/2008 tagli  per 23,2 mln.;b) D.L. 112/2008 tagli  per 23,2 mln.;

c) L. 191/2009 tagli  per 6,3 mln.;

d) D.L. 78/2010 tagli  per 163,0 mln.;

e) D.L. 201/2011 tagli  per 17,4 mln.;

f) D.L. 95/2012 tagli  per 44,1 mln.;

Per un totale di  416,1 mln.



I TRASFERIMENTI REGIONALI
� Anche la Regione Siciliana, nel periodo 2007/2013, ha

ridotto i trasferimenti correnti (Fondo Autonomie
Locali).

� I tagli operati al Comune di Palermo ammontano a� I tagli operati al Comune di Palermo ammontano a
24,7 mln.
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Le Entrate Correnti
Le politiche statali di contenimento del debito hanno avuto un notevole
impatto sulla composizione delle Entrate Correnti del Comune di Palermo.
Si è assistito, infatti, ad una netta riduzione dei trasferimenti, con contestuale
incremento delle entrate tributarie.
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Spesa corrente

del Comune di Palermo
� La spesa corrente media del Comune di Palermo, nel periodo

2007/2012 è stata di 0,76 mld. annui, il suo andamento rileva una
visibile caduta a partire dal 2009.
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Spesa investimento

del Comune di Palermo

Spesa Investimento

� La spesa investimento del Comune di Palermo, in netto calo nel periodo 
2007/2012, ha registrato una netta inversione di tendenza a partire dal 2012 in 
controtendenza rispetto alla media dei comuni italiani.
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I TAGLI APPORTATI AL

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

a) Patto di Stabilità 42,64 mln.; 

b) D.L. 112/2008 tagli  per 4,65 mln.;

c) L. 191/2009 tagli  per 3,08 mln.;c) L. 191/2009 tagli  per 3,08 mln.;

d) D.L. 78/2010 tagli  per 61,56 mln.;

e) D.L. 201/2011 tagli  per 8,71 mln.;

f) D.L. 95/2012 tagli  per 36,16 mln.;

g) F.A.L. (Reg.Sic.) tagli  per 4,00 mln (*);

Per un totale di  160,80 mln.

(*) Il dato è pari alla riduzione media dei trasferimenti regionali nel periodo 2007/2013


