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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO NELL’ENTE LOCALE

 Il bilancio di previsione e gli equilibri finanziari;

 I vincoli di finanza pubblica: dal pareggio di bilancio all’equilibrio di bilancio;

 La legge 243/2012 e le sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017 e
101/2018;

 La coesistenza degli equilibri finanziari del D. Lgs. 118/2011 con le disposizioni
contenute nella legge 243/2012;

 Le circolari della Ragioneria Generale dello Stato: n. 5/2020, n. 8/2021, n.
15/2022;

 La verifica infrannuale degli equilibri di bilancio;

 L’applicazione dell’avanzo in sede di salvaguardia degli equilibri;

 L’assestamento di bilancio;
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IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI

Occorre ricordare che il bilancio è un “bene pubblico” nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte
dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle
politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi
al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. […] Il carattere funzionale del bilancio
preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l’ordinamento collega il venir meno del
consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la
specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche.

Sotto tale profilo, i moduli standardizzati dell’armonizzazione dei bilanci, i quali devono innanzitutto servire a rendere
omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell’universo delle
pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite, non sono idonei, di per sé,
ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell’organizzazione con cui vengono perseguiti,
della rendicontazione di quanto realizzato.

Le sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla
difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni
incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche
finalità»

(Corte costituzionale sentenza n. 184 del 2016).
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IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI

«Il collegamento uniforme previsto dal TUEL tra il mandato elettorale e
il sistema sanzionatorio del mancato perseguimento, sotto il profilo
statico e dinamico, degli equilibri di bilancio è sorretto da elementi
sistemici di razionalità intrinseca prima ancora che logico-giuridici: un
bilancio non in equilibrio e l’assenza di bilancio costituiscono analoghi
vulnera alla programmazione delle politiche pubbliche, in relazione alle
quali è svolto il mandato elettorale»

Corte costituzionale sentenza n. 228 del 2017).
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IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI

Le regole costituzionali in materia di Equilibrio di bilancio costituiscono
un sistema integrato di principi che rende l’uso delle risorse pubbliche
strettamente collegato all’accountability democratica e alla tutela dei
diritti delle generazioni future.
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IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI

Il principio del pareggio complessivo

art. 162 del D. Lgs 267/2000

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario di
competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di
amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e deve
garantire un fondo di cassa finale non negativo.

Rasi Ivana



IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI

Principio del bilancio del pareggio complessivo

Entrate

• Utilizzo avanzo di amministrazione
• Fondo Pluriennale vincolato
• Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e  perequativa 
• Titolo 2:Trasferimenti correnti
• Titolo 3: Entrate Extratributarie
• Titolo 4: Entrate in conto capitale
• Titolo 5: Entrate derivanti da riduzione 

attività finanziarie
• Titolo 6: Accensione Prestiti
• Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere
• Titolo 9: entrate per conto terzi e partite di 

giro

Spese

• Recupero Disavanzo di amministrazione
• Titolo 1: Spese correnti
• Titolo 2: Spese in c/capitale
• Titolo 3: Spese per incremento attività 

finanziarie
• Titolo 4: Spese per rimborso prestiti
• Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da 

tesoriere
• Titolo 7: spese per conto terzi e partite di giro

Totale Entrate Totale SpeseRasi Ivana



L’equilibrio finanziario di parte corrente

art. 162 del D. Lgs 267/2000

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di
competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite
finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri
prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti
destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e
non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente
indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi
di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità.

IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI
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Equilibrio di parte corrente

Entrate Correnti

• Utilizzo avanzo di parte corrente
• Fondo pluriennale vincolato per le 

spese correnti
• Titolo 1: Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e  
perequativa 

• Titolo 2:Trasferimenti correnti
• Titolo 3: Entrate Extratributari
• Contributi destinati al rimborso 

prestiti

Spese Correnti

• Titolo 1: Spese correnti
• Titolo 4: Spese per rimborso prestiti

• Trasferimenti in conto capitale 
• Saldo negativo delle partite 

finanziarie 
(titolo 5 E – titolo 3U)

+
≥

IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI
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L’equilibrio in conto capitale

Il bilancio di previsione deve assicurare anche l'equilibrio in
conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese
di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro
finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale,
dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in
c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e
da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti
dalla legge o dai principi contabili.

IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI
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Equilibrio di parte capitale

Entrate in conto capitale

• Avanzo di competenza c/capitale 
• Fondo pluriennale vincolato per 

le spese in conto capitale
• Titolo 4: Entrate in conto capitale
• Titolo 5: Entrate derivanti da 

riduzione attività finanziarie
• Titolo 6: Accensione Prestiti

Spese in conto capitale

• Titolo 2: Spese in c/capitale
• Titolo 3: Spese per 

incremento attività 
finanziarie

IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI
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Equivalenza servizi per conto terzi

Entrate per conto terzi

• Titolo 9: entrate 
per conto terzi 
e partite di giro

Spese per conto terzi

• Titolo 7: spese 
per conto terzi 
e partite di giro

IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI
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Il bilancio di previsione – quadro generale riassuntivo

ENTRATE

CASSA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

N

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

N

ANNO 
N+1

ANNO N+2 SPESE

CASSA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

N

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

N

ANNO N+1 ANNO N+2

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio

0,00
- - -

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

0,00 0,00 0,00
Disavanzo  di  amministrazione

0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa

0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie
0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 
0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale spese finali 0,00 0,00 0,00 0,00Rasi Ivana



Il bilancio di previsione – quadro generale riassuntivo

ENTRATE

CASSA 
ANNO DI

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

N

COMPETENZA 
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

N

ANNO N+1 ANNO N+2 SPESE

CASSA 
ANNO DI

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

N

COMPETENZA 
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

N

ANNO N+1 ANNO N+2

Totale entrate finali 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale spese finali 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi 
e partite di giro

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE
0,00 0,00 0,00 0,00
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Entrate correnti che, in base alla legge o ai principi contabili sono 
destinate ad investimenti

Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono 
accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie 
non ricorrenti, sono considerate destinate al finanziamento di interventi 
di investimento. 

IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI

Rasi Ivana



Entrate in conto capitale che, in base alla legge o ai principi contabili possono finanziare spese correnti:

Proventi dei permessi a costruire:

L’art. 1, comma 460 della Legge 232/2016 ha disposto che, a partire dall’esercizio finanziario 2018, gli oneri di 
urbanizzazione potranno essere esclusivamente vincolati per: 

• realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

• risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

• interventi di riuso e di rigenerazione; 

• interventi di demolizione di costruzioni abusive; 

• acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; 

• interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della 
mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; • 
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. 

Tra gli interventi finanziabili con gli oneri di urbanizzazione, vi rientrano anche le spese di progettazione a 
prescindere dall'opera a cui sono finalizzate. 

IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI
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La tassatività degli interventi finanziabili con i proventi dei permessi a 
costruire esclude che tali entrate possano essere destinate a spese 
diverse, non elencate nel comma 460 come, ad esempio:

 gli acquisti dei mobili e degli arredi;

 l’acquisto software e attrezzature informatiche;

 l’acquisto di autovetture e automezzi.

IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI
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In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di 
bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 
e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento 
delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle 
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta 
eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del 
medesimo testo unico. 

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 13, comma 6

IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI
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Entrate in conto capitale che, in base alla legge o ai principi contabili possono finanziare spese 
correnti:

Proventi da alienazioni:

L' articolo 1, comma 866, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) da la possibilità agli enti locali
di utilizzare i proventi da alienazioni, anche se derivano da vendite di partecipazioni per alienazioni, per
finanziare le quote capitali dei mutui; purché dimostrino:

 con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle
immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

 in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita
dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

 siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. locali che dimostrino, tra
le altre condizioni, di non aver registrato, in sede di bilancio di previsione, incrementi di spesa
corrente ricorrente.

IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI EQUILIBRI FINANZIARI
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Le previsioni del Fondo Pluriennale Vincolato 

L’importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun
esercizio considerato nel bilancio corrisponde all’importo degli stanziamenti di
spesa complessivi dell’esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale.

Solo con riferimento al primo esercizio l’importo complessivo del fondo
pluriennale iscritto tra le entrate può risultare inferiore all’importo dei fondi
pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile
stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo, all’importo,
riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del
bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati
dal fondo pluriennale vincolato.
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 
ANNO N

COMPETENZA 
ANNO N+1

COMPETENZA 
ANNO N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 100,00 80,00 120,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 3,00 3,00 3,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 80,00 120,00 90,00

- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

Le previsioni del Fondo Pluriennale Vincolato 

Rasi Ivana



LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

L’art. 1 della legge costituzionale n. 1/2012 
riscrive l’art. 81 della Costituzione, introducendo
il principio secondo cui
«lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli 
del ciclo economico»
Il ricorso all’indebitamento sarà possibile solo in due casi:
1. al fine di considerare gli effetti del ciclo economico
2. previa autorizzazione delle Camere, adottata a maggioranza assoluta 

dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

L’art. 2 della legge costituzionale estende a

tutte le pubbliche amministrazioni il

principio dell’equilibrio di bilancio e della 

sostenibilità del debito pubblico 

inserendolo nell’articolo 97 della costituzione.
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali ed i criteri volti ad assicurare
l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti da una apposita legge che dovrà essere
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale (art. 81 Costituzione, VI c.).

Legge 243 del 24 dicembre 2012
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio 

ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. 
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

La legge 243/2012 reca disposizioni:

 Volte a dare attuazione al principio dell’equilibrio tra entrate e spese di bilancio delle 
pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito (artt. 3-13);

 Disciplina i contenuti della legge di bilancio (capo VI articoli 14 e 15);

 Istituisce l’Ufficio Parlamentare di Bilancio quale organismo indipendente per l’analisi 
e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l’osservanza delle regole di 
bilancio (artt. 16-19).
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

Gli articoli da 9 a 12 della legge 243/2012 nella versione vigente fino al 
2014 recano le disposizioni per assicurare l’equilibrio dei bilanci delle 
Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità 
del debito pubblico  

EQUILIBRIO DEI BILANCI
ART. 9

Nella fase della previsione e del
rendiconto:
1. Conseguire un saldo non negativo

in termini di competenza e di
cassa tra le entrate finali e le
spese finali

2. Conseguire un saldo non negativo
in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate correnti e le
spese correnti, incluse le quote di
capitale delle rate di
ammortamento dei prestiti.

SOSTENIBILITA’ DEL DEBITO
ART. 10

Il ricorso all’indebitamento da parte
degli enti territoriali, è previsto solo
per finanziare spese di investimento e
con l’obbligo di piani di
ammortamento per il rimborso del
debito, di durata non superiore alla
vita utile dell’investimento. Intese a
livello regionale per consentire
l’accesso al debito dei singoli enti in
modo tale da assicurare per l’anno di
riferimento l’equilibrio complessivo di
cassa a livello di comparto regionale.
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

La legge 164 del 12 agosto 2016 interviene sulla legge 243/2012 modificando, tra 
l’altro, le disposizioni sull’equilibrio dei bilanci di regioni ed enti locali – art. 9 - e le 
norme concernenti il ricorso all’indebitamento degli enti territoriali – art .10.
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

EQUILIBRIO DEI BILANCI
ART 9

Nella fase della previsione e del
rendiconto:
1. Conseguire un saldo non

negativo in termini di
competenza e di cassa tra le
entrate finali e le spese finali

2. Conseguire un saldo non
negativo in termini di
competenza e di cassa, tra le
entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di
capitale delle rate di
ammortamento dei prestiti.

EQUILIBRIO DEI BILANCI
ART 9

Modificato dalla legge 164/2016
Nella fase della previsione e del rendiconto:
1. Conseguire un saldo non negativo in termini di

competenza e di cassa tra le entrate finali e le
spese finali

2. Conseguire un saldo non negativo in termini di
competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le
spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate
di ammortamento dei prestiti.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4, e
5 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3.
Per gli anni 2017-2019 con al legge di bilancio,
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e
su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa.
A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e
di spesa finanziato dalle entrate finali

è considerato il fondo 
pluriennale vincolato, di 
entrata e di spesa, al netto 
della quota rive-niente dal 
ricorso all’indebitamento. Rasi Ivana



LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

SOSTENIBILITA’ DEL DEBITO
ART. 10

Il ricorso all’indebitamento da parte 
degli enti territoriali,  è previsto solo 
per finanziare spese di investimento e 

con l’obbligo di piani di 
ammortamento per il rimborso del 
debito, di durata non superiore alla 
vita utile dell’investimento. Intese a 

livello regionale per consentire 
l’accesso al debito dei singoli enti in 
modo tale da assicurare per l’anno di 
riferimento l’equilibrio complessivo di 
cassa a livello di comparto regionale. 

SOSTENIBILITA’ DEL DEBITO
ART. 10,

Modificato dalla legge 164/2016
Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali,
è previsto solo per finanziare spese di investimento e con
l’obbligo di piani di ammortamento per il rimborso del
debito, di durata non superiore alla vita utile
dell’investimento. Intese a livello regionale per consentire
l’accesso al debito dei singoli enti in modo tale da
assicurare per l’anno di riferimento l’equilibrio complessivo
di cassa a livello di comparto regionale.
Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2
e le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti sono effettuate sulla base di
apposite intese concluse in ambito regionale che
garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo
di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti
territoriali della regione interessata, compresa la
medesima regione»;
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b), ed e),
della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n.
243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali),
promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni
autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia e dalla
Regione Veneto :

Tra  le entrate finali che possono essere prese in considerazione 
ai fini dell’equilibrio di bilancio non è menzionato l’eventuale 
avanzo dell’esercizio precedente. 
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

 L’introduzione di restrizioni all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato per il
periodo 2017-2019, nonché la possibilità, dal 2020, di iscrivere il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa solo per la parte finanziata da
entrate finali, si sostanzierebbe nella limitazione o nella impossibilità, a
decorrere dal 2017, di utilizzare fondi già destinati negli esercizi precedenti al
finanziamento di spese oggetto di riprogrammazione, con conseguente
necessità di utilizzare a loro copertura nuove entrate dell’anno sul quale
vengono riprogrammate le spese, che diversamente avrebbero potuto essere
altrimenti impiegate per nuovi interventi.
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Le regole di finanza pubblica 

Corte costituzionale sentenza 247/2017 

“il risultato di amministrazione è parte integrante, 
anzi coefficiente necessario, della qualificazione 
del concetto di equilibrio di bilancio”
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 463, 466, primo, 
secondo e quarto periodo, 475, lettere a) e b), 479, lettera a), 483, 483, 
primo periodo, e 519, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2017-2019), promossi dalla Provincia autonoma di 
Bolzano, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia 
autonoma di Trento

Il primo periodo, definisce l’equilibrio di bilancio come «saldo non negativo, in termini 
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali» e il secondo periodo specifica 
quali sono le entrate finali («quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di 

bilancio previsto dal D.Lgs 118/2011») e le spese finali («quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 
3 del medesimo schema di bilancio»). I due successivi periodi del comma 466 

riguardano il fondo pluriennale vincolato: il terzo periodo stabilisce che «per gli anni 
2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il 
fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal 
ricorso all’indebitamento»; il quarto periodo prevede che «a decorrere dall’esercizio 

2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e 
di spesa, finanziato dalle entrate finali».
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LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
PAREGGIO DI BILANCIO 

Corte Costituzionale Sentenza 101/2018
La sentenza ha dichiarato incostituzionale 
l’art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella 
parte in cui stabilisce che “a partire dal 2020, ai 
fine della determinazione dell’equilibrio di 
bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate 
provenienti dai precedenti esercizi debbano 
trovare finanziamento nelle sole entrate di 
competenza”.
La stessa disposizione è stata dichiarata 
incostituzionale anche laddove “non prevede 
che l’inserimento dell’avanzo di 
amministrazione e del fondo pluriennale 
vincolato nei bilanci dei medesimi enti 
territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla 
determinazione dell’equilibrio di competenza”

La Corte Costituzionale con
la sentenza 247/2017 aveva
dato un’interpretazione
adeguatrice della legge
243/2012 in tema di avanzo
di amministrazione e di FPV.
L’art. 1, comma 466 della
legge di bilancio per il 2017,
la 232/2016, è
esplicitamente in contrasto
con l’interpretazione
adeguatrice.
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze 
della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 
maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le 
province autonome di Trento e di Bolzano, le città 
metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato 
di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di 
entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste 
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 – art. 1, comma 820)
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

A decorrere dall’anno 2019:

Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in 
presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non 
negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è 
desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica 
degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e 
previsto nell’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118.

(Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 – art. 1, comma 821)
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

A decorrere dall’anno 2019:

 sono superate le norme sul pareggio di bilancio di cui 
ai commi 465 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 
232 del 2016  

Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 – art. 1, comma 823
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

A decorrere dall’anno 2019:

 cessano gli obblighi di monitoraggio e di certificazione 
di cui ai commi 469 e seguenti dell’articolo 1 della 
legge n. 232 del 2016 

Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 – art. 1, comma 823
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Ma quali sono gli equilibri sostanziali degli enti?

*che necessariamente comprendono anche le risorse accantonate e vincolate

Risorse 
acquisite

Risorse 
utilizzate*
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

DECRETO 1 agosto 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 
del  2011.
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Il Quadro generale riassuntivo dedica due appositi 
riquadri alla determinazione rispettivamente 
dell’equilibrio del bilancio e dell’equilibrio complessivo:

L’EQUILIBRIO DI BILANCIO è calcolato al fine di tenere 
conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti 
dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla 
costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e 
dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di 
destinazione dall’articolo 187, comma 3-ter, al decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

L’equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza 
(avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di 
competenza con il segno -) al netto delle risorse 
accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si 
riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di 
anticipazione di liquidità, già considerato nell’equilibrio di 
competenza) e delle risorse vincolate non ancora 
impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il 
rendiconto si riferisce. 
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

L’EQUILIBRIO COMPLESSIVO

è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti 
dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di 
rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel 
rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi 
verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il 
rendiconto si riferisce o successivamente ai termini 
previsti per le variazioni di bilancio.

Rasi Ivana



ENTRATE
ACCERTAMEN

TI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 0,00 -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 Disavanzo  di  amministrazione 0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 
ripianato con accensione di prestiti

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
di cui fondo pluriennale vincolato finanziato da debito

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 0,00 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 0,00 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento attività 
finanziarie

Totale entrate finali 0,00 0,00 Totale spese finali 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità

0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 0,00 0,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 0,00
Totale entrate dell’esercizio 0,00 0,00 Totale spese finali dell’esercizio 0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 0,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 0,00 0,00

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contatto 

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO

quadro generale riassuntivo: rendiconto
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ENTRATE
ACCERTAME

NTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 0,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 0,00 0,00

DISAVANZO DI COMPETENZA
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contatto 

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /disavanzo di competenza (-)

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)

c) Risorse Vincolate nel bilancio (+)

d) EQUILIBRIO DI BILANCIO (d=a-b-c)

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 
(+)/(-)

f) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (f=d+e)

il nuovo quadro generale riassuntivo: rendiconto

Totale della colonna c) dell’allegato a1 “Elenco
analitico delle risorse accantonate nel risultato
di amministrazione” al netto del fondo
anticipazioni di liquidità già considerato ai fini
della determinazione dell’avanzo/disavanzo di
competenza

Importo della prima colonna della riga n)
dell’allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse
vincolate nel risultato di amministrazione”

Totale della colonna d) dell’allegato a1 “Elenco
analitico delle risorse accantonate nel risultato
di amministrazione” al netto del fondo
anticipazioni di liquidità già considerato ai fini
della determinazione dell’avanzo/disavanzo di
competenza
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di
competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto
degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della legge n.
145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio
di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di
garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del
ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli
accantonamenti di bilancio.
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Per quanto attiene, poi, nello specifico, all’indebitamento degli enti territoriali, si ricorda
quanto prescritto dal sesto comma dell’articolo 119 della Costituzione, in base al quale
gli enti “possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento,
con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio”.

In particolare, l’ultimo periodo di tale disposizione ha trovato attuazione con l’articolo 10
della legge n. 243 del 2012, che prevede, tra l’altro, che le operazioni di indebitamento -
effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale (comma 3) o sulla
base dei patti di solidarietà nazionale (comma 4) - garantiscono, per l'anno di
riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n.
243 del 2012, per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa
la medesima regione (comma 3) o per il complesso degli enti territoriali dell’intero
territorio nazionale (comma 4).
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Settembre 2019

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento chiede alla 
Sezione di Controllo per il Trentino – Alto Adige se in virtù del 
comma 821, dell’art. 1,

della legge di bilancio 2019 si possano ritenere

rimossi i limiti previsti dalla legge 243/2012,

non solo con riferimento all’utilizzo

dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale 
vincolato ai fini dell’equilibrio di bilancio ex art. 9, ma anche 
con riguardo alle operazioni di indebitamento ex art. 10 
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

La Sezione di controllo per il Trentino – Alto Adige rileva che:

 La corte costituzionale ha espressamente dichiarato incostituzionale 
l’art. 1 comma 466 della legge 232/2016;

 Gli articoli 9 e 10 della legge 243/2012 come modificati dalla legge 
164/2016 sono tuttora vigenti;

 Non può sostenersi che la legge 145/2018, legge ordinaria, abbia 
implicitamente abrogato, o superato riscritto riletto l’art. 9, comma 1 
e 1 bis della legge243/2012;

 L’art. 1, comma 821, della legge 145/2018 nulla aggiunge 
all’ordinamento giuridico contabile rispetto a quanto già disposto nel 
D.Lgs. 118/2011 sugli equilibri di bilancio. Non è chiara, quindi, 
l’utilità di tale norma, posto che il precetto in essa contenuto è già 
rinvenibile in altre analoghe disposizioni.

Deliberazione 
52/2019
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

La Sezione di controllo per il Trentino – Alto Adige rileva che:

 La definizione del pareggio di bilancio o, del «saldo di finanza 
pubblica», trova sostanza nell’art. 9 della legge 243/2012

 Confondere ed assorbire i due distinti istituti contabili «equilibri di 
bilancio» e «pareggio di bilancio» non appare conforme alla vigente 
legislazione e giurisprudenza costituzionale…
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Da un punto di vista sostanziale: 

 La Corte costituzionale con la sentenza 247/2017 e con la n. 
101/2018 ha adottato un’interpretazione conformativa del pareggio 
di bilancio ammettendo l’inclusione tra le entrate finali sia 
dell’avanzo di amministrazione sia del fondo pluriennale vincolato ma 
non anche delle entrate del Titolo 6;

 Le sentenze 247/2017 e 101/2018 nulla dicono per le nuove entrate 
da indebitamento per le quali permangono i limiti di cui all’art. 10 
della Legge 243/2012, altrimenti l’art. 119, sesto comma della 
Costituzione, nella parte in cui impone, quale conditio sine qua non 
per la contrazione del debito, che il complesso degli enti di ciascuna 
regione rispetti l’equilibrio di bilancio, sarebbe svuotato di contenuto 
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

La Corte dei Conti di Trento ritiene che permanga l’obbligo di rispettare il 
pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, comma 1 e comma 1 bis della legge 
243/2012 – oltreché gli equilibri di bilancio dell’art. 162 del Tuel, benchè
interpretato secondo le indicazioni della Corte costituzionale, ossia aggiungendo 
alle entrate finali anche l’avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale 
vincolato

Sottopone al Presidente della Corte dei Conti l’opportunità di rimettere alla 
Sezione delle Autonomie la questione  “se il comma 821 della legge 145/2018 
abbia abrogato il comma 1 dell’art. 9 della legge 243/2012 e se, oltre ad aver 
ridefinito il parametro dell’equilibrio di bilancio in senso difforme da quanto 
disposto dall’art. 9, c. 1 e c. 1-bis, della legge 243/2012, abbia prodotto effetti 
anche sulle condizioni per il ricorso all’indebitamento da parte di Regioni ed 
Enti locali disciplinate, in particolare, dall’art. 10, comma 3, della medesima 
legge 243/2012”
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

La Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, si è pronunciata sul tema a 
dicembre 2019 con la sentenza 20/2019.

La disciplina dell’equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali, che 
trova contenuto nelle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e nella legge 145/2018 
non può essere sovrapposta con la normativa in tema di «pareggio di bilancio», 
o «saldo di finanza pubblica», funzionale all’osservanza degli obiettivi posti in 
sede europea non potendo, peraltro, il comma 821, della legge 145/2018 
determinare il superamento delle prescrizioni dell’art. 9 della legge 243/2012, in 
virtù dei limiti posti al legislatore ordinario dall’art. 81, comma 6 della 
Costituzione: «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i 
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la 
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono 
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.»
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Le entrate del titolo 6, mentre rilevano ai fini 
dell’equilibrio finanziario complessivo del singolo ente 
territoriale, strutturato secondo le regole dettate dal D. 
lgs. 118/2011, non sono considerate per il 
conseguimento del «pareggio», richiesto dall’art. 9 della 
legge rinforzata n. 243, articolo richiamato dal successivo 
art. 10, comma 3, per la legittima accensione di 
operazioni di indebitamento.
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

In caso di ricorso a entrate da mutuo, pertanto, l’ente 
territoriale , pur trattandosi di posta pienamente 
rilevante per i propri equilibri finanziari, deve comunque 
conseguire anche il «pareggio» richiesto dall’art. 9 della 
legge 243 che tuttavia non considera le entrate da debito 
(mentre conteggia le spese di investimento da 
quest’ultimo coperte, imputate al medesimo o a 
successivi esercizi)
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Di conseguenza l’ente territoriale  al fine di conseguire 
anche il «pareggio» deve dare copertura agli impegni di 
spesa finanziati dal debito con incrementi di «entrate 
finali» o riduzioni di «spese finali», nell’esercizio in cui ha 
acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi.
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

In conclusione, le Sezioni riunite in sede di controllo ritengono che 
permanga l’obbligo, in capo agli enti territoriali, di rispettare il 
pareggio di bilancio sancito dall’art.9, commi 1 e 1bis, della legge 
243/2012 anche quale presupposto per la legittima contrazione di 
indebitamento finalizzato ad investimenti, da interpretare secondo 
i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle 
sentenze 247/2017, 252/2017, 101/2018, che hanno consentito 
l’integrale rilevanza di risultato di amministrazione applicato e 
fondo pluriennale vincolato.
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

CIRCOLARE N. 5 del 9 marzo 2020

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DELLOSTATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per 
gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 243.

La Corte costituzionale sembra abbia voluto 
distinguere tra obblighi di fonte comunitaria a 
carico dell’intero comparto e gli obblighi a carico 
del singolo ente, portando a ritenere, in sostanza, 
che il saldo, come formalmente definito 
dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo 
tra entrate e spese finali), è valido solo per il 
comparto degli enti nel suo complesso, mentre 
gli equilibri del singolo ente territoriale devono 
tenere conto anche dell’utilizzo del risultato di 
amministrazione e del Fondo pluriennale 
vincolato anche alimentato da debito.

Rasi Ivana



L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

La Ragioneria Generale dello Stato - al fine di 
verificare ex ante, a livello di comparto, quale 
presupposto per la legittima contrazione di debito 
ex art. 10 della legge 243 del 2012, il rispetto degli 
equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, 
così come declinato al primo periodo del comma 1-
bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle 
spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della 
sostenibilità del debito (in caso di accensione 
prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale 
e nazionale - ha provveduto, a decorrere 
dall’esercizio 2018, a consolidare i dati di previsione 
triennali degli enti territoriali per regione e a livello 
nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria 
delle pubbliche amministrazioni). In particolare, la 
Ragioneria Generale dello Stato:

 - nel mese di settembre 2018 ha effettuato la 
verifica dei dati di previsione relativi al triennio 
2018-2020, riscontrando, in ciascun esercizio di 
riferimento, il rispetto, a livello di comparto, 
dell’art. 9 della legge n. 243 del 2012, così come 
declinato al primo periodo del comma 1-bis 
(saldo tra il complesso delle entrate e delle 
spese finali);

 - nel mese di giugno 2019, una volta acquisiti i 
dati di previsione relativi al triennio 2019-2021, 
ha aggiornato l’analisi dei dati riferiti 
all’esercizio 2019 ed al biennio successivo, 
riscontrando, in ciascun esercizio di riferimento, 
il rispetto, a livello di comparto, dell’art. 9 della 
legge n. 243 del 2012, così come declinato al 
primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali).Rasi Ivana



L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

 L’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 
(saldo tra il complesso delle entrate e 
delle spese finali, senza utilizzo avanzi, 
senza Fondo pluriennale vincolato e 
senza debito), in coerenza con le 
sentenze della Corte costituzionale n. 
247/2017 e n. 101/2018, deve essere 
rispettato dall’intero comparto a livello 
regionale e nazionale, anche quale 
presupposto per la legittima contrazione 
del debito;

 I singoli enti sono tenuti a rispettare 
esclusivamente gli equilibri di cui al 
decreto legislativo n. 118 del 2011, così 
come previsto dall’articolo 1, comma 
821, della legge n.145 del 2018 (saldo tra 
il complesso delle entrate e delle spese, 
con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale 
vincolato e debito)
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

 il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243 del 
2012 (saldo tra il complesso delle entrate e 
delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza 
Fondo pluriennale vincolato e senza debito), 
anche quale presupposto per la legittima 
contrazione del debito, come prescritto 
dall’art. 1 della medesima legge, è verificato 
ex ante, a livello di comparto, da questa 
Amministrazione, per ogni “esercizio di 
riferimento” e per tutto il triennio, sulla base 
delle informazioni dei bilanci di previsione, 
trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati 
unitaria delle amministrazioni pubbliche 
(BDAP)

 nel caso di mancato rispetto, ex ante, a 
livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1 
bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali, 
senza utilizzo avanzi, senza Fondo 
pluriennale vincolato e senza debito), gli enti 
appartenenti ai singoli territori responsabili 
del mancato rispetto sono tenuti, previa 
comunicazione della Ragioneria generale 
dello Stato alla Regione interessata, a 
rivedere le previsioni di bilancio degli enti 
“del territorio” al fine di assicurarne il 
rispetto
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

 nel caso di mancato rispetto ex post, a livello 
di comparto, dell’articolo 9, comma 1 bis, 
della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali, 
senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale 
vincolato e senza debito), gli enti territoriali 
della regione interessata, compresa la 
regione medesima, devono adottare misure 
atte a consentirne il rientro nel triennio 
successivo.
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

CIRCOLARE N. 8 del 15 marzo 2021

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: 
verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex 
ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della 
legge 24 dicembre 2012, n.

243.

Il saldo non negativo previsto dall’articolo 9 della 
legge n. 243 del 2012, inteso quale differenza tra 
il complesso delle entrate e delle spese finali, 
senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale 
vincolato e senza debito, deve essere conseguito 
- in attuazione della sentenza della Corte 
costituzionale n. 247 del 2017 che lo definisce 
“criterio armonizzato per il consolidamento dei 
conti nazionali” - dall’intero comparto a livello 
regionale e nazionale, anche quale presupposto 
per la legittima contrazione del debito
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

 i singoli enti sono tenuti a rispettare 
esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come 
previsto dall’articolo 1, comma 821, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese, con 
utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e 
debito). L’informazione è desunta, in ciascun 
anno, dal prospetto della verifica degli 
equilibri allegato al rendiconto della gestione 
previsto dall’allegato 10 del decreto 
legislativo n. 118 del 2011;

 il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243 del 
2012 (saldo tra il complesso delle entrate e 
delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza 
Fondo pluriennale vincolato e senza debito), 
anche quale presupposto per la legittima 
contrazione del debito, come prescritto 
dall’articolo 1 della medesima legge, è 
verificato ex ante, a livello di comparto, da 
questa Amministrazione, per ogni “esercizio 
di riferimento” e per tutto il triennio, sulla 
base delle informazioni dei bilanci di 
previsione, trasmesse dagli enti territoriali 
alla banca dati unitaria delle amministrazioni 
pubbliche (BDAP);
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

 nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello 
di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, 
della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali, 
senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale 
vincolato e senza debito), gli enti 
appartenenti ai singoli territori responsabili 
del mancato rispetto sono tenuti, previa 
comunicazione da parte della Ragioneria 
generale dello Stato alla Regione interessata, 
a rivedere le previsioni di bilancio degli enti 
“del territorio” al fine di assicurarne il 
rispetto:

 nel caso di mancato rispetto ex post, a livello 
di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, 
della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali, 
senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale 
vincolato e senza debito), gli enti territoriali 
della regione interessata, compresa la 
regione medesima, devono adottare misure 
atte a consentirne il rientro nel triennio 
successivo;
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Ciò posto, la Ragioneria Generale dello Stato:

 - al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima 
contrazione di debito ai sensi dell’ articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto 
degli equilibri di cui all’articolo 9 della medesima legge, - ha provveduto a consolidare 
i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli enti territoriali per regione e a 
livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche 
amministrazioni), riscontrando, negli anni 2021- 2022, il rispetto, a livello di 
comparto, dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo 
periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali);

 - al fine di verificare ex post, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, ha 
esaminato i dati dei rendiconti 2019 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca 
dati unitaria delle pubbliche amministrazioni) riscontrando il rispetto, a livello di 
comparto, del saldo di cui al citato articolo 9.
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

CIRCOLARE N. 15 del 15 marzo 2022

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLARAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO 

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: 
verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex 
ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022-
2023

La Ragioneria Generale dello Stato, al fine di 
verificare ex ante, a livello di comparto, quale 

presupposto per la legittima contrazione di 
debito ai sensi dell’ art. 10 della legge n. 243 del 
2012, il rispetto degli equilibri di cui all’articolo 9 
della medesima legge, così come declinato al 
primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali) e, di 
conseguenza, il rispetto della sostenibilità del 
debito (in caso di accensione prestiti da parte del 
singolo ente) a livello regionale e nazionale - ha 
provveduto a consolidare i dati di previsione 
riferiti agli anni 2021-2023 degli enti territoriali 
per regione e a livello nazionale trasmessi alla 
BDAP riscontrando, negli anni 2022-2023, il 
rispetto, a livello di comparto, dell’art. 9 della 
legge n. 243 del 2012, così come declinato al 
primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il 
complesso delle entrate e delle spese finali).
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2022 e 2023, in base
ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, a livello di comparto,
dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge
n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese
finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza
debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto
richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la
legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato
biennio 2022-2023.
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LA VERIFICA INFRANNUALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il ruolo dei controlli interni

Il rinnovato sistema dei controlli interni è più ambizioso che in
passato, perché, oltre a promuovere i noti canoni di efficacia e di
efficienza intende contribuire ad un percorso di conservazione degli
equilibri, assicurando, nel contempo, l’economicità della gestione e
la qualità dei servizi.

Rasi Ivana



LA VERIFICA INFRANNUALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il ruolo dei controlli interni

Oltre ad aver introdotto il controllo sulla qualità dei servizi erogati,
sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni con
l’impiego di metodologie dirette a misurare la customer satisfaction,
iI controllo di gestione è stato integrato con il controllo costante
sugli equilibri finanziari, anche nei confronti degli organismi
partecipati attraverso il bilancio consolidato.
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LA VERIFICA INFRANNUALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il ruolo dei controlli interni

La logica del controllo sugli equilibri finanziari consiste, infatti,
nell’individuare i flussi informativi necessari all’Ente affinché siano
attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di
interrompere i trend gestionali incompatibili con le previsioni di
bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e
finanziari.
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LA VERIFICA INFRANNUALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il ruolo dei controlli interni

Figura centrale di questo sistema di controllo è il responsabile del
servizio finanziario, il quale è chiamato ad esercitare un’attività di
indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti
dell’organizzazione capaci di effettuare il monitoraggio dei flussi
informativi rilevanti per la salvaguardia degli equilibri e di utilizzarli
efficacemente per attivare i necessari interventi correttivi.
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LA VERIFICA INFRANNUALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il ruolo dei controlli interni
Con il controllo sugli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario è in grado
di tenere costantemente sotto osservazione:

 la gestione dei residui,

 il saldo di cassa,

 le somme vincolate,

 il programma dei pagamenti,

 i parametri di deficitarietà strutturale

 ed i vincoli di finanza pubblica,

senza mai trascurare di monitorare anche l’incidenza degli organismi partecipati
sull’andamento dei predetti parametri.
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LA VERIFICA INFRANNUALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il ruolo dei controlli interni

Le sue segnalazioni sono rivolte, in ultima analisi, agli organi politici di vertice
dell’Ente (legale rappresentante, Giunta e Consiglio), i quali, nel quadro delle
verifiche dello stato di attuazione dei programmi, sono tenuti ad adottare le
decisioni amministrative e gestionali affidate alla loro competenza per
correggere gli scostamenti loro evidenziati.
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LA VERIFICA INFRANNUALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il ruolo dei controlli interni

il modesto numero di enti che hanno riscontrato criticità nell’applicazione delle
disposizioni sul controllo, come risulta dai questionari inviati dalla Corte dei
Conti, fa ritenere che, tuttora, gli Enti interpretino il controllo sugli equilibri
finanziari come una forma adempimentale di osservanza dei vincoli di bilancio
priva di effettivo interesse per gli stessi, piuttosto che una nuova forma di
collaborazione fra tutti gli organi dell’Ente per prevenire in modo tempestivo ed
efficace gli squilibri finanziari.
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LA VERIFICA INFRANNUALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il ruolo dei controlli interni

Per rendere concreto il controllo all’effettiva azione dell’ente, è stato
implementato il controllo amministrativo contabile:

 Nella fase preventiva intervengono i pareri di regolarità tecnica e contabile al
momento di formazione dell’atto;

 Nella fase successiva il controllo casuale sugli impegni di spesa, contratti e
altri atti amministrativi è svolto dal segretario generale e ne trasmette le
risultanze ai revisori, agli organi indipendenti e al consiglio comunale.
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LA VERIFICA INFRANNUALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il ruolo dei controlli interni

Criticità:

 Il rilascio del parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell'ufficio
finanziario è, ovviamente, condizionato da quanto riferito dai responsabili dei servizi
sulle conseguenze economico finanziarie delle delibere che gli stessi propongono.

Eventuali inesattezze emergenti da dette comunicazioni possono essere comunque
intercettate dai controlli successivi di regolarità amministrativa, nel qual caso il
Segretario porterà a conoscenza dei responsabili dei servizi (oltreché ai revisori dei
conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti ed al Consiglio dell’Ente)
le irregolarità riscontrate, unitamente alle direttive loro impartite.

Corte dei Conti 

Deliberazione 13/2018

Corte dei Conti 
Sezione Autonomie 

Deliberazione 13/2018
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La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente

le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;

le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui .
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La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

Attività da porre in essere:

La verifica dell’equilibrio di cassa

Art. 183, VIII comma, “Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative,
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi “

FONDO DI CASSA
ALLA DATA DELLA 
SALVAGUARDIA

STIMA AL 31.12

Fondo di cassa iniziale                       

Riscossioni

Pagamenti

Fondo di cassa finale
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La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

Attività da porre in essere:

 la verifica del rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di

competenza, così come sancito dall'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n.

267/2000 con il quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve

essere uguale al totale delle spese, attraverso un confronto con le previsioni

assestate di entrata e di spesa, gli accertamenti e gli impegni registrati alla data

della salvaguardia e il presumibile importo degli stessi alla data del 31.12.

.

Rasi Ivana



La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

ENTRATE SPESE 

Previsioni
assestate

Accertamenti 
Previsioni 
Assestate

Impegni

Alla data della
salvaguardia

Al 31.12
Alla data della
salvaguardia

Al 31.12

Fondo Pluriennale 
Vincolato

Avanzo applicato Disavanzo applicato

Titolo 1 Titolo 1

Titolo 2 Titolo 2

Titolo 3 Titolo 3

Titolo 4 Titolo 4

Titolo 5 Titolo 5

Titolo 6 Titolo 7

Titolo 7

Titolo 9

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE TOTALE GENERALE DELLE SPESERasi Ivana



La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

Attività da porre in essere:

la verifica degli equilibri parziali della gestione*
EQUILIBRI PARZIALI DI BILANCIO

ALLA DATA DELLA SALVAGUARDIA PRESUNTO al 31.12

EQUILIBRIO CORRENTE

EQUILIBRIO  INVESTIMENTI

EQUILIBRIO PARTITE
FINANZIARIE

EQUILIBRIO SERVIZI PER 
CONTO TERZI E PARTITE DI

GIRO

TOTALE
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La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

Attività da porre in essere:

l’analisi della gestione dei residuiGESTIONE DEI RESIDUI

STIMA DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI

STIMA DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI (A+B)
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La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

La verifica degli equilibri finanziari è data dal risultato della verifica

della gestione di competenza sommato al risultato della verifica della

gestione dei residui .

Se si ottiene un valore negativo, la gestione ha bisogno di misure di

riequilibrio.

A questo va ad aggiungersi la verifica dell’esistenza di debiti fuori

bilancio e l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in caso

di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
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La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

L’adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità

accantonato nel risultato di amministrazione:

Avviene vincolando  o svincolando quote dell’avanzo di amministrazione

Se la cancellazione di 
residui attivi supera 

l’importo accantonato 
nel risultato di 

amministrazione a titolo 
di FCDE

Se la riscossione di 
residui attivi  considerati 

di dubbia e difficile 
esazione fa venir meno 
la necessità di  creare 

un fondo crediti
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La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

L’eventuale procedura di riequilibrio deve finanziare un saldo che è 
pari a:

Presenza di Squilibrio della gestione di competenza

Presenza di Squilibrio della gestione dei residui

Necessità di adeguare l’accantonamento al  FCDE

Debiti Fuori Bilancio
Rasi Ivana



La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

Ai fini del riequilibrio possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due 
successivi:

1. Economie di spesa

2. Tutte le entrate ad eccezione di quelle proveniente dall’assunzione prestiti e 
quelle con specifico vincolo di destinazione

3. Proventi derivanti da alienazione beni patrimoniali disponibili

4. Entrate in conto capitale per squilibri in conto capitale

5. In via residuale, ove non possa provvedersi con le modalità di cui sopra, è 
possibile utilizzare l’avanzo libero
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La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

Corte dei conti 

Delibera 14 ottobre 2013

Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio
provvisorio e primi indirizzi, ex articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013. (Delibera n.
23/SEZAUT/2013/INPR).
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La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

Tale  fondamentale  adempimento  non   puo' essere   disatteso, 
nonostante la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio  di 
previsione, autorizzata  per  legge,  in  quanto  la  gestione  viene 
esercitata  anche  in  assenza  del  bilancio  e  permane  l'esigenza 
sostanziale di monitorare in corso d'anno gli andamenti di entrata  e di 
spesa. Il monitoraggio riguarda la  gestione  dei  residui,  della 
competenza e  della  cassa,  nonche'  la  presenza  di  debiti  fuori 
bilancio e altre passivita' potenziali nella misura in cui non  siano stati  
individuati  adeguati  mezzi   finanziari   per   ripristinare l'equilibrio 
complessivo. 
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La salvaguardia degli equilibri di bilancio
art. 193 del TUEL

Va sottolineato  al  riguardo  che  l'art.  147,  secondo  comma,  lettera c) 
TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012,  impone la necessità di 
"garantire il  costante  controllo  degli  equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche  ai  
fini  della  realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica determinati  dal  
patto  di  stabilità interno, mediante l'attività di  coordinamento  e  di  
vigilanza  da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché  
l'attività di controllo  da  parte  dei  responsabili  dei  servizi".  L'analisi 
gestionale  permetterà  anche,  di  valutare  se   l'attività  di controllo dei 
responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e 
come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza 
da parte del responsabile  del  servizio finanziario. 
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L’UTILIZZO DELL’AVANZO LIBERO NELLA 
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

D.L. 18/2020 Art. 109 comma 2
Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in
deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di
cui all’art. 187, comma 2, del d.Lgs. 267/2000, ferme restando le priorità relative
alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022,
possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.



L’UTILIZZO DELL’AVANZO LIBERO NELLA 
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

D.L. 18/2020 Art. 109 comma 2
Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato,
anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80
per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia
approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne
abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



L’UTILIZZO DELL’AVANZO LIBERO NELLA 
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

D.L. 18/2020 Art. 109 comma 2
Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli
enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono
utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse
all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta
eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo
unico.

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 13, comma 6



L’UTILIZZO DELL’AVANZO LIBERO NELLA 
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

D.L. 50/2022 Art. 40 comma 4
Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti
economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti
locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota
libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.


