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           ALLEGATO A) 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO - ANNO 2019 

 

 

Una corretta gestione dell’ente locale richiede di mantenere gli equilibri di bilancio al fine di 

prevenire eventuali situazioni di dissesto o deficitarietà. L’ordinamento contabile degli enti locali 

prevede apposite regole per la tutela della corretta gestione delle risorse degli enti: l’art. 193 del 

Tuel, 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. 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione, dal punto di vista del mantenimento 

nel tempo del proprio equilibrio economico-finanziario, gli enti locali devono attestare il rispetto 

del principio del pareggio di bilancio e di tutti gli equilibri a cui il bilancio è sottoposto. In caso di 

accertamento negativo, gli enti devono adottare, contestualmente: 

a) 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; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; 

c) 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. 

Il richiamato art. 193 del TUEL, al comma 3, evidenzia come l’ente locale debba attivarsi per 

adottare un coerente riequilibrio contestualmente, ove necessario, alla deliberazione oggetto di 

analisi. In particolare gli enti locali “possono utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi 

le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti 

dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi 

derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con 

riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra 

indicate è possibile impiegare la quota     libera     del     risultato     di     amministrazione.     Per     

il      ripristino   degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro il trentun luglio di ogni anno”. 
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La mancata approvazione della deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri viene equiparata 

alla mancata approvazione del bilancio di previsione, esponendo l’ente locale all’applicazione 

della procedura prevista dal secondo comma dell’art. 141 del TUEL. 

 

Al fine di consentire all’organo consiliare dell’Unione di adottare l’atto di controllo della gestione 

finanziaria 2019, la sottoscritta responsabile dell’Area finanziaria dell’Unione, trasmette al 

Presidente e all’organo di revisione per il successivo inoltro ai componenti del Consiglio 

dell’Unione, la situazione contabile di questo Ente rilevata alla data del 24 luglio   2019. 

La relazione pone in evidenza l’equilibrio economico di competenza, l’equilibrio in conto capitale, 

la situazione dell’accertato-impegnato relativa alla totalità della gestione, il prospetto della 

situazione assestata degli investimenti.  

Si attesta inoltre: 

1. L’inesistenza di debiti fuori bilancio così come previsto dall’articolo 194 del Tuel;  

2. L'andamento economico dei propri organismi partecipati non è tale da determinare 

disequilibri futuri causati dall'obbligo di copertura di eventuali debiti così come evidenziati 

all’art. 194, comma 1, lett. b) e c), TUEL. 

Si attesta inoltre che vi è correlazione fra entrate a destinazione specifica e vincolata per legge e 

spese con esse finanziate. 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Dott. Simona Cicolani    

 
 

                                                                                                                                                  

 

 


