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LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE 

La Legge di Bilancio 2017-2019 

La Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n.232 dell’11 dicembre 2016, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) conferma, rispetto al 2016, il livello 
quantitativo complessivo delle risorse iscritte nei capitoli (-0,2%). A tale tendenza, 
devono aggiungersi gli importanti effetti riconducibili al Fondo investimenti e sviluppo 
infrastrutturale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e alle risorse previste 
per la ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia. 

Per il 2017, quindi, la manovra di finanza pubblica determinerà un aumento degli 
stanziamenti per nuove infrastrutture, nel 2017, del 23,4% in termini reali rispetto 
al 20161, corrispondente a circa 3.300 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente 

 

Questo risultato consolida la valutazione positiva della manovra di finanza pubblica per 
il 2017, effettuata dall’Ance al momento dell’approvazione del Disegno di Legge da 
parte del Governo, per le importanti misure previste a sostegno  degli investimenti 

                                                           
1 L’analisi, che l’Ance compie dai primi anni Novanta  per quantificare le risorse annualmente 
stanziate per le infrastrutture, si basa esclusivamente sui capitoli del bilancio dello Stato che 
recano nuovi stanziamenti per le infrastrutture. L’attenzione è quindi circoscritta ai finanziamenti 
potenzialmente in grado di attivare nuova domanda di attività edilizia, quantificata attraverso le 
dotazioni di competenza che misurano, appunto, la capacità dello Stato di intraprendere nuovi 
investimenti. 
I contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico 
provvedimento, costituito dalla legge di bilancio, che è articolato in due sezioni. La prima 
corrispondente alla Legge di stabilità, la seconda alla legge di bilancio. 
Analogamente anni precedenti a stima dell’Ance vengono considerati tutti i capitoli di bilancio 
relativi ad investimenti infrastrutturali, e per quelli contenenti contributi pluriennali l’importo viene 
calcolato ipotizzando l’attivazione di un finanziamento di cui i contributi pluriennali costituiscono 
le rate annuali di ammortamento. L’attivazione degli investimenti, così determinati, viene stimata 
in quattro anni e in quote costanti.  
Nella quantificazione delle risorse per considerare gli effetti dell’Alta Velocità ferroviaria, fino al 
2010 si è fatto riferimento agli investimenti piuttosto che ai finanziamenti disponibili, poiché il 
programma si è avvalso anche di canali finanziari esterni al bilancio dello Stato. 
A partire dal 2011, gli investimenti per l’Alta Velocità risultano pari a zero perché i lavori 
attualmente in corso sulla rete risultano finanziati da fondi già ricompresi nella quantificazione 
delle risorse destinate alle infrastrutture quali il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, i fondi 
per lo sviluppo e la coesione e i fondi ordinari per le Ferrovie dello Stato. 
Infine, nel caso di risorse iscritte in fondi di investimento, come il Fondo di rotazione per 
l'attuazione delle politiche comunitari: finanziamenti nazionali" e il “Fondo per lo sviluppo e la 
coesione”, la quota da attribuire ad interventi infrastrutturali è calcolata secondo i programmi di 
spesa osservati nel corso nel tempo.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Totale risorse (*) 18.907 16.478 15.216 12.666 11.516 14.604 13.124 12.217 13.478 16.794

Variazioni in termini nominali -12,8% -7,7% -16,8% -9,1% +  26,8% -  10,1% -  6,9% +  10,3% +  24,6%

Variazioni in termini reali -14,3% -10,1% -20,2% -9,9% 26,8% -10,1% -6,6% 9,2% +  23,4%

Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni

MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2017

Risorse per nuove infrastrutture 

valori in milioni di euro

(*) Per gli anni 2008-2011 le risorse sono al netto dei finanziamenti per la rete ad Alta Velocità/Alta Capacità
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pubblici e del settore delle costruzioni, quali il potenziamento degli investimenti 
infrastrutturali e il rafforzamento degli incentivi fiscali. 

Le nuove modalità espositive dei dati contabili, a seguito della riforma della legge di 
contabilità e finanza pubblica operata dalla legge n. 163/2016, hanno reso più 
difficoltoso il processo di ricognizione delle risorse specificatamente destinate a nuovi 
investimenti infrastrutturali ed il conseguente confronto con i dati di bilancio relativi al 
2016. 

Sulla base di tale analisi, emerge che la forte crescita delle risorse per le opere 
pubbliche nel 2017 è dovuta principalmente ai nuovi stanziamenti disposti 
nell’articolato della Legge di Bilancio (I sezione).  

Si tratta complessivamente di 3.491 milioni di euro per il 2017 riconducibili per il 92% al 
Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e alle risorse previste per la ricostruzione delle zone terremotate del Centro 
Italia. 

 

Grazie a questi stanziamenti, le risorse per nuove opere pubbliche proseguono la 
crescita avviata nel 2016, anno in cui, con un incremento del 9,2%, è stata interrotta la 
pesante caduta registrata a partire dal 2009 (ad eccezione del 2013 in cui hanno subito 
un forte incremento legato esclusivamente alle dinamiche del Fondo Sviluppo e 
Coesione). Al riguardo, appare opportuno ricordare che negli anni 2009-2014, gli 
stanziamenti per nuove infrastrutture hanno subito una contrazione in termini reali del 
41%. 

Art. 1, co. 2017 2018 2019
TOTALE 

2017-2019

85 Edilizia scolastica (Fondi INAIL) 100        -        -        100          

140 Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale 1.900     3.150     3.500     8.550       

144 Ciclovie turistiche 13          30          40          83            

362 Ricostruzione Terremoto Centro Italia 1.313     1.313     1.313     3.938       

379 Scuole belle 128        -        -        128          

591
Linea ferroviaria Ferrandina-Matera La 

Martella 10          32          42          84            

601 Piano nazionale per le città 7            -        -        7              

604
Adeguamento rete viaria per le gare mondiali 

di sci 2020-2021 20          20          20          60            

TOTALE 3.491     4.545     4.915     12.950     

Elaborazione Ance su Legge di Bilancio 2017-2019

LEGGE DI BILANCIO 2017-2019: LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE PREVISTE 

NELL'ARTICOLATO - valori in milioni di euro
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Accanto alle risorse aggiuntive illustrate, la Legge di bilancio conferma in gran parte il 
quadro a legislazione vigente per i principali soggetti attuatori e i principali programmi 
di spesa dando continuità alla programmazione effettuata con la Legge di stabilità per il 
2016 che si caratterizzava anche per fornire una  maggiore stabilità finanziaria su un 
orizzonte di medio periodo. 

Di seguito si illustra il quadro delle risorse disponibili per  Anas, Ferrovie e i principali 

programmi di spesa, nonché le misure previste nella legge di bilancio in grado di 

sostenere la ripresa degli investimenti pubblici e del settore delle costruzioni. 

ANAS  

In merito all’Ente per le strade, si ricorda la Legge di Stabilità per il 2016 aveva previsto 
un importante rifinanziamento del contributo in conto capitale dell’Anas, pari a 6.800 
milioni di euro fino al 2020. 

Grazie a questo finanziamento, le risorse destinate all’Anas sono tornate nel 2016 ai 
livelli precedenti al 2010, anno in cui i contributi per l’Ente sono stati azzerati in 
concomitanza con l’ipotesi, mai realizzata, del pedaggiamento di tratte stradali 
convertibili in autostrade. 

Inoltre, al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti 
dell’Anas, la legge di stabilità per il 2016 ha previsto l’istituzione, presso il Ministero 
delle infrastrutture e trasporti, di un fondo unico dove sono state concentrare le risorse 
destinate alle opere previste nel contratto di programma all’Ente per le strade.  

La Legge di bilancio prevede per tale Fondo uno stanziamento per il 2017 pari a 2.164 
milioni di euro. Rispetto al quadro a legislazione vigente, si evidenzia lo stanziamento 
aggiuntivo, disposto nella sezione I della Legge, di 20 milioni di euro per 
l’adeguamento della rete viaria interessata dagli eventi sportivi di sci del 2020 e 2021, 
e la rimodulazione di 50 milioni di euro, previsti nel 2019, con 30 milioni di euro nel 
2017 e di 20 milioni di euro nel 2018. 

Elaborazione Ance su  Bilancio dello Stato-vari anni 
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FERROVIE DELLO STATO  

In merito alle Ferrovie dello Stato, il quadro che emerge dalla Legge di bilancio vede un 
definanziamento nel 2017 di 375 milioni di euro che riduce le risorse previste a 
legislazione vigente attestandole a 1.777,5 milioni di euro. 

Si segnala, inoltre, il rifinanziamento di 400 milioni di euro nel 2018, derivante dallo 
stanziamento a favore della società, quale contributo al Contratto di programma 2016 – 
parte investimenti -  disposto dall’art.10 comma 1 del DL n. 193/2016, cosiddetto 
“Decreto fiscale”.  

Il quadro delle risorse comprende anche una riprogrammazione per un importo 
complessivo di 1.300 milioni di euro che vengono posticipate agli anni 2020 e seguenti. 

 

 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 

Le risorse per lo sviluppo e la coesione continuano a rappresentare un elemento 
prioritario nella politica infrastrutturale del Paese.  

La Legge di bilancio interviene sul quadro a legislazione vigente con una 
riprogrammazione nel triennio 2017-2019 di 2.450 milioni di euro, di cui 650 milioni nel 
2017, 800 milioni nel 2018 e 1.000 milioni nel 2019. L’anticipo di tali risorse si è reso 
necessario per dare attuazione alle scelte operate dal Cipe con le sedute del 10 agosto 
2016 e del 1° dicembre 2016 (cfr. paragrafo…) 

2017 2018 2019
TOTALE 

2017-2019

Legislazione vigente 2.114,4    2.101,6        2.096,0    6.312,1         

Rimodulazioni 30,0         20,0             50,0-         -                  

Effetti Sezione I Legge di 

bilancio 20,0         20,0             20,0         60,0              

TOTALE 2.164,4    2.141,6        2.066,0    6.372,1         

Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017-2019

FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANAS

Risorse di competenza

valori in milioni di euro

2017 2018 2019
TOTALE 

2017-2019
2020 e ss

Legislazione vigente 2.152,5    3.525,0    3.586,4    9.263,9    -            

Rifinanziamenti -           400,0       -           400,0       -            

Definanziamenti 375,0-       -           -           375,0-       -            

Riprogrammazioni -           100,0       1.400,0-    1.300,0-    1.300,0     

Effetti Sezione I Legge 

di bilancio -           -           -           -             -            

TOTALE 1.777,5    4.025,0    2.186,4    7.988,9    1.300,0     

Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017-2019

LEGGE DI BILANCIO 2017-2019: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI 

FERROVIE DELLO STATO 

Risorse di competenza

valori in milioni di euro
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In considerazione delle scelte operate in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione, la quota stimata per le infrastrutture è stata innalzata al 
70%. 

EDILIZIA SCOLASTICA  

In materia di edilizia scolastica risulta confermato, nel 2017, il quadro a legislazione 
vigente dal quale emergono i finanziamenti previsti nell’ambito del cosiddetto “Decreto 
Mutui” (DL 104/2013 e Decreto interministeriale 23 gennaio 2015), come rifinanziato 
dalla Legge La Buona Scuola (contributo pluriennale di 50 milioni di euro, in grado di 
attivare investimenti complessivi per circa 1.100 milioni di euro), e dalla Legge di 
stabilità per il 2016 che rifinanziava questo programma per 200 milioni di euro, di cui 50 
nel 2017 e 150 nel 2018. 

A queste risorse si aggiungono 100 milioni di euro di fondi INAIL  per la 
realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni interessate ad aderire 
all’operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del 
canone di locazione, dovranno comunicarlo alla Struttura di missione per l’edilizia 
scolastica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 20 gennaio 2017. 
Successivamente con DPCM sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, 
assegnate le risorse e  stabiliti i criteri di selezione dei progetti. 

Infine, gli interventi di edilizia scolastica nel 2017 potranno beneficiare di un’apertura 
dei vincoli di finanza pubblica degli enti locali, per un importo di 300 milioni di euro  
nonché di una parte del Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale del paese(cfr. 
paragrafi successivi).  

RISCHIO IDROGEOLOGICO  

Per quanto riguarda le risorse destinate alla messa in sicurezza del territorio contro il 
dissesto idrogeologico, la Legge di bilancio conferma il quadro previsto a legislazione 
vigente. Si ricorda al riguardo che la Legge di stabilità per il 2016 prevedeva uno 
stanziamento aggiuntivo nel triennio 2016-2018 di 250 milioni di euro, di cui 50 milioni 
per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 150 milioni nel 2018. 

Analogamente all’edilizia scolastica, anche gli interventi di prevenzione del rischio 
idrogeologico potranno beneficiare delle misure per il rilancio degli investimenti degli 
enti territoriali e del Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale del paese(cfr. 
paragrafi successivi).  

 

2017 2018 2019

TOTALE 

2017-

2019

2020 e ss

Legislazione vigente 2.818,0 3.118,0 3.099,0 9.035,0   -           

Rifinanziamenti -        -        -        -            10.962,0  

Riprogrammazioni 650,0    800,0    1.000,0 2.450,0   2.450,0-    

TOTALE (*) 3.468,0 3.918,0 4.099,0 11.485,0 8.512,0    

(*) Per la stima delle risorse per nuove infrastrutture si considera il 70%

Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017-2019

LEGGE DI BILANCIO 2017-2019: LE RISORSE DEL FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE 

Risorse di competenza

valori in milioni di euro
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FONDO INVESTIMENTI E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE  

La Legge di bilancio prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo da ripartire al fine di assicurare 
il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del 
Paese con una dotazione di 1.900 milioni di euro, per l’anno 2017, 3.150 milioni per 
l’anno 2018, 3.500 milioni per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2020 al 2032 (47.550 milioni complessivi nel periodo 2017-2032 di cui 8,5 nel 
triennio 2017-2019).  

Tali risorse verranno destinate, tra l’altro a: trasporti e viabilità, infrastrutture, anche 
relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione 
difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche, 
edilizia pubblica, compresa quella scolastica, prevenzione rischio sismico, 
riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. 

L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i 
ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali 
dello Stato.  

I decreti individuano gli interventi da finanziare e i relativi importi indicando, ove 
necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e 
contenimento della spesa anche attraverso l’accensione di mutui con oneri di 
ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la BEI, con la Banca Centrale 
Europea e con la CDP e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, 
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. 

Vista l’ingente mole di risorse, l’Ance ha espresso apprezzamento per tale misura 
che, se accompagnata da una programmazione di lungo periodo, potrà dare 
stabilità e certezza finanziaria agli investimenti previsti. 

Gli effetti di tali risorse sul livello degli investimenti sono desumibili dal DDL  che 
quantifica in 629 milioni di euro l’impatto sull’indebitamento nel 2017, ovvero gli 
Stati di avanzamento lavori che vengono stimati nel corso dell’anno, e che 
raggiungono 6.097 milioni di euro nel triennio 2017-2019.  

 

(*) Risorse stanziate 

(**) Livello di Investimenti stimati

Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017
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In particolare, appare apprezzabile la scelta di destinare una parte di tali risorse al 
piano nazionale, denominato “Casa Italia”, lanciato dal Governo a seguito degli eventi 
sismici iniziati il 24 agosto u.s., per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio 
immobiliare italiano. 

“Casa Italia”, inoltre, potrà beneficiare anche delle aperture di bilancio previste a favore 
delle spese effettuate dagli enti territoriali per investimenti di adeguamento sismico 
degli immobili e di prevenzione del rischio idrogeologico (cfr. paragrafo “Regole di 
finanza pubblica per il rilancio degli investimenti”), oltre che delle misure fiscali 
destinate alla messa in sicurezza sismica delle abitazioni. 

Alla luce delle disposizioni previste nella manovra di finanza pubblica  “Casa Italia” 
costituisce, di fatto, l’elemento principale per un rilancio degli investimenti nei 
prossimi anni che potrà incidere sulla crescita economica e sulla sicurezza della 
popolazione rispetto al rischio sismico e al dissesto idrogeologico. 

A seguito della recente crisi di Governo, occorrerà monitorare che il nuovo Esecutivo 
dia piena attuazione alle misure di sostegno degli investimenti pubblici previste nella 
Legge di Bilancio. In particolare, occorrerà porre attenzione al Fondo in commento  che 
prevede procedure strettamente legate alla  Presidenza del Consiglio e finalizzate a 
dare piena attuazione al Piano “Casa Italia”. Le risorse, infatti, saranno assegnate con 
DPCM su proposta del MEF di concerto con i Ministeri interessati. E’, inoltre, previsto il 
parere delle Commissioni parlamentari competenti entro 30 giorni, decorsi i quali 
comunque i decreti potranno essere adottati. 

RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE  

In merito alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia, 
la legge di bilancio prevede un finanziamento complessivo di circa 6.000 milioni di 
euro così articolato: 

 100 milioni di euro per l’anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall’anno 2018 
all’anno 2047 per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione 
all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la 
ricostruzione privata di cui all’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 
189 (DL “Terremoto”). Tale stanziamento sarà in grado di attivare 
investimenti per la ricostruzione privata pari a circa 4.650 milioni di euro2; 

 200 milioni di euro per l’anno 2017, 300 milioni di euro per l’anno 2018, 350 
milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro per l’anno 2020 (1.000 
milioni di euro complessivi) per la concessione dei contributi, di cui all’articolo 
14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, destinati alla ricostruzione 
pubblica; 

 300 milioni di euro a valere dei programmi operativi cofinanziati dai fondi 
strutturali 2014-2020 delle Regioni colpite dall’evento sismico del 24 agosto 
2016. 

Al momento non è possibile esprimere un giudizio in merito all’adeguatezza 
dell’importo stanziato rispetto a quanto necessario, anche alla luce degli ulteriori eventi 
sismici del mese di ottobre 2016. 

In merito agli effetti che tali risorse produrranno sul livello di investimenti, il DDL 
evidenzia un impatto pari a 600 milioni di euro di cui 400 milioni relativi alla 
ricostruzione privata e 200 milioni per quella pubblica.  

                                                           
2 Lo sviluppo degli investimenti  tiene conto di un mutuo con un piano di ammortamento a 30 
anni ad un tasso fisso dell’1,75%. 
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Complessivamente nel triennio 2017-2019, si stimano effetti sugli investimenti 
connessi alla ricostruzione post terremoto pari a 2.350 milioni di euro, di cui  
1.500 milioni di euro per la ricostruzione privata e 850 milioni per quella pubblica.  

 

 

REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI 

TERRITORIALI  

La legge di bilancio contiene misure in grado di favorire il rilancio degli investimenti 
degli enti territoriali. 

Le misure prevedono in particolare l’inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato nei 
saldi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 e un’apertura di vincoli di finanza 
pubblica per consentire l’utilizzo degli avanzi di amministrazione e delle risorse 
rivenienti da debito. 

(*) Risorse stanziate 

(**) Livello di Investimenti stimati

Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017
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Elaborazione Ance su DDL di bilancio 2017
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Si tratta di misure importanti che l’Ance ha accolto molto favorevolmente e 
potranno permettere di sostenere la ripresa degli investimenti pubblici a livello 
territoriale nel triennio 2017-2019 e di contribuire all’attuazione concreta del 
progetto “Casa Italia”. 

Gran parte delle misure di rilancio degli investimenti territoriali –1,2 miliardi di 
euro su 1,5 miliardi annuali, pari a circa l’80%- sono infatti destinate a pochi 
interventi strategici - edilizia scolastica, messa in sicurezza sismica e rischio 
idrogeologico e messa in sicurezza siti inquinati - che sono al centro del progetto 
nazionale di prevenzione dei rischi denominato “Casa Italia”. 

Le aperture dei vincoli di finanza pubblica per sostenere gli investimenti degli 
enti territoriali ammontano complessivamente a 4,5 miliardi di euro nel triennio 
2017-2019. 

A fronte di tali misure, gli effetti stimati dal Governo in termini di maggiori 
investimenti –vale a dire in termini di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) per i lavori 
pubblici- ammontano a circa 2,8 miliardi di euro nel triennio di cui 724 milioni di 
euro nel 2017, 1.042 milioni di euro nel 2018 e 1.008 milioni di euro nel 2019. 

        

Le stime del Governo sugli effetti delle misure contenute nel disegno di legge di 
bilancio, in termini di attivazione di maggiori investimenti, appaiono pienamente 
compatibili con il modello di previsione dello sviluppo degli investimenti pubblici che 
l’Ance adotta ai fini delle stime che formula in occasione della presentazione 
dell’Osservatorio Congiunturale sull’industria delle costruzioni. 

Per garantire la realizzazione dei soprarichiamati effetti sul rilancio degli investimenti, il 
Governo chiede agli enti territoriali di assicurare che gli interventi finanziati 
attraverso l’utilizzo degli avanzi e dal ricorso al debito, e destinati a scuole, rischio 
idrogeologico e messa in sicurezza sismica, siano aggiuntivi rispetto alla 
legislazione vigente, ovvero che gli spazi concessi per realizzare investimenti non 
siano impropriamente utilizzati, in fin dei conti, per aumentare la spesa corrente. 

Per raggiungere questo obiettivo, appare fondamentale assicurare la corretta 
attuazione delle norme previste per evitare usi impropri degli spazi finanziari e trovare, 

Elaborazione Ance su Disegno di Legge di Bilancio 2017
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quindi, strumenti di controllo efficaci e sanzioni adeguate in caso di mancato 
rispetto di tali disposizioni da parte degli enti. 

Le soprarichiamate misure, si aggiungono ulteriori interventi volti a favorire un rilancio 
degli investimenti. Tra queste, appare particolarmente positiva, seppur di importo 
comunque limitato, la scelta di utilizzare i proventi dalle sanzioni applicate agli enti 
territoriali che non hanno rispettato il pareggio di bilancio per premiare gli enti che 
rispettano le regole di finanza pubblica e permettere a questi enti di aumentare 
ulteriormente gli investimenti. 

Alle  


