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Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento  

L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali concentra particolare attenzione alla 

predisposizione degli strumenti di misurazione (controllo concomitante) dell'intera gestione 

contabile degli enti locali al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri inizialmente 

fissati dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul rispetto del 

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, nonché a garantire un fondo di cassa finale non negativo. 

Infatti l'art. 193 del TUEL (d.lgs. 267/00) permette all'Amministrazione di intervenire 

tempestivamente in presenza di indicatori/segnali che possano far percepire eventuali situazioni 

di minaccia per l'equilibrio di bilancio dell'Ente. 

Infatti, la citata disposizione normativa individua un processo obbligatorio che tutti gli enti 

locali devono svolgere secondo le tempistiche proprie del regolamento di contabilità, e 

comunque almeno una volta l'anno entro il 31 luglio, finalizzato alla verifica del permanere 

degli equilibri di bilancio. Lo scopo principale della suddetta previsione normativa è quello di 

dare attuazione alle previsioni contenute nel primo comma del medesimo articolo con cui è 

stato precisato che gli enti locali debbono rispettare "durante la gestione e nelle variazioni di 

bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle 

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti". 

Attraverso la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio viene verificata 

la corrispondenza dell'erogazione delle spese e dell'acquisizione delle risorse relative a ciascun 

programma con quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione e nel Bilancio di 

previsione. Ciò significa che la verifica degli equilibri in corso d'esercizio deve far riferimento 

all'andamento degli accertamenti e degli impegni, con la conseguenza che una rigorosa 

osservanza delle regole sulla contabilizzazione durante la normale gestione rappresenta atto 

fondamentale ai fini della verifica. Essa si concretizza, infatti, nell'analisi delle risorse acquisite 

e delle spese sostenute fino alla data di riferimento della verifica e delle risorse da acquisire e 



spese da sostenere fino alla chiusura dell'esercizio in corso (accertamento ed impegno tecnico-

contabile delle risorse e degli interventi proiettati al 31 dicembre), sia nella gestione di 

competenza che in quella dei residui. Da una valutazione sulla situazione economico-finanziaria 

dell’ente partendo da un’analisi sulla gestione di competenza, sulla gestione dei residui e sulla 

gestione di cassa, emerge il permanere degli equilibri di bilancio, come si evince dagli allegati 

proposti.  

Per quanto riguarda la gestione di competenza il bilancio di previsione dell’esercizio 2020-2022 

è stato approvato in pareggio finanziario complessivo, rispettando così l’equilibrio economico 

finanziario finale. 

In merito alla gestione dei residui si evince un’evidente discrepanza tra i residui attivi  e passivi 

iniziali che si ripercuote di conseguenza anche sulle relative riscossioni/pagamenti, infatti alla 

data del 25.11.2020 risultano:  

Residui attivi pari a € 9.556.548,53, di cui riscossi € 1.786.327,79;  

Residui passivi pari a € 9.652.524,76, di cui pagati € 1.888.431,73. Non presentandosi 

insussistenze sia nei residui attivi che passivi la situazione risulta esattamente stabile ed in 

equilibrio. 

Anche dall’analisi sulla gestione di cassa viene garantito l’equilibrio in  presenza di un fondo di 

cassa finale non negativo, con un saldo pari a € 3.878.364,17, prevedendo un risultato positivo 

di cassa a fine 2020. 

E’ garantito il  rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo l, comma 820, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che  prevede che, a decorrere dall'anno 2019, in 

attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 

17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le 

città metropolitane, le province e tutti i comuni (senza alcuna esclusione) 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 (armonizzazione dei sistemi 

contabili) e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio 

non negativo. Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, in sede di rendiconto, 

bisogna dimostrare, attraverso il prospetto "Verifica degli equilibri" come da allegato, un 

risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale). 

    Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio l’articolo 194 del TUEL dispone che gli enti locali     

provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ovvero con 

diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’Ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori 

bilancio derivanti da: 

a) Sentenze esecutive; 



b) Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il 

pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c) Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici 

locali; 

d) Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; 

e) Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1,2 e 

3, nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria 

competenza. 

Non sono pervenute segnalazioni da parte dei responsabili di posizione organizzativa attinenti 

all’esistenza dei debiti fuori bilancio. 

Ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel l’assestamento generale di bilancio deve essere attuato 

entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, prorogato al 30 novembre ai sensi dell’art. 54 del 

D.L. n.104/2020 (c.d. Decreto Agosto).  
 
Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione 

dell’assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di 

spesa, l’ente deve procedere, in particolare, a: 

• apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti 

effettuati dal tesoriere per azioni esecutive; 

• verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione ai fini del suo  

adeguamento,  in  considerazione del livello  degli stanziamenti e degli accertamenti. 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere 

garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese. 

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di 

bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati alla proposta di variazione di 

assestamento al bilancio. 
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