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▪ PREMESSA 

Finalmente, come chiesto per anni dall’ANCI, è stato semplificato in maniera sostanziale il 
meccanismo con il quale gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica. Dal 2016 tale meccanismo, in sostituzione del patto di stabilità interno, era 
rappresentato dal saldo di finanza pubblica, disciplinato dall’art. 1, commi 465, 466 e 468, 
della legge n. 232/2016. Come noto, il difetto più rilevante del meccanismo come sopra 
disciplinato era rappresentato dal fatto di considerare rilevanti le spese di investimento, non 
considerando invece rilevanti delle peculiari forme di finanziamento per gli enti locali:  

▪ l’applicazione dell’avanzo di amministrazione;  

▪ il fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata non finanziato da entrate finali;  

▪ l’accensione di mutui. A seguito di ciò, gli enti locali:  

• accertavano degli avanzi di amministrazione, spesso accompagnati da rilevanti 
disponibilità di cassa, che non potevano tuttavia finanziare spese di investimento 
negli esercizi successivi;  

• finanziavano una spesa di investimento in un determinato anno, magari tramite 
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, costituivano il fondo pluriennale 
vincolato nel rispetto del § 5.4 del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria, non riuscivano spesso a garantire l’esigibilità della spesa nello 
stesso anno, vedendo così sfumare il finanziamento nell’anno successivo, in quanto 
il FPV non veniva considerato un’entrata rilevante ai fini del calcolo del saldo di 
finanza pubblica;  

• non potevano accendere mutui a finanziamento di opere pubbliche, nemmeno nel 
rispetto dei requisiti di cui all’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in quanto tale 
entrata non era considerata rilevante (mentre la spesa finanziata lo era) per il calcolo 
del saldo di finanza pubblica. 

 

▪ GLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE  

L’art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016 prevedeva che, fino all’esercizio 2019, tra le 
entrate e le spese finali dovesse essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 
spesa, non riveniente dal ricorso all’indebitamento. L’art. 9 della legge n. 243/2012 
prevedrebbe altresì che, dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali debba essere 
incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. La 
sentenza n. 274/2017 (depositata il 29/11/2017) e la sentenza n. 101/2018 (depositata il 
17/05/2018) della Corte costituzionale hanno tuttavia disposto che l’avanzo di 
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro 
utilizzo:  

▪ l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza;  

▪ l’avanzo di amministrazione non può essere oggetto di prelievo forzoso. La Consulta 
ha dichiarato illegittimo il comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, nella 
parte in cui stabilisce che dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo 
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pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali (dunque non 
dall’avanzo di amministrazione); la Corte costituzionale ha quindi dichiarato 
l’illegittimità delle norme che, a partire dal 2020, dispongono che, ai fini della 
determinazione del saldo di finanza pubblica, le spese vincolate nei precedenti 
esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. 

 

▪ LA CIRCOLARE RGS N. 25/2018  

Anche in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale sopra citate, la RGS ha infine 
emanato il 3/10/2018 la circolare n. 25. Con la circolare n. 25/2018 la RGS, attuando una 
importante modifica delle modalità del calcolo del saldo di finanza pubblica, ha precisato, 
solamente però con riguardo al 2018:  

  che gli enti locali possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, 
nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

 ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica, di cui al paragrafo B.1 della 
circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche 
l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del 
medesimo esercizio. In ogni modo, la circolare RGS n. 25/2018 ha consentito di considerare 
un’entrata rilevante ai fini del rispetto del saldo di finanza pubblica l’applicazione dell’avanzo 
di amministrazione esclusivamente per il finanziamento di investimenti (anche se tale 
limitazione non rispetta pienamente il disposto delle sentenze della Corte costituzionale n. 
247/2017 e n. 101/2018, le quali impongono di “sbloccare” l’utilizzo degli avanzi di 
amministrazione e del fondo pluriennale vincolato indipendentemente dal tipo di spesa 
finanziata dagli avanzi e dal fondo pluriennale vincolato). 

 

▪ IL NUOVO EQUILIBRIO DI BILANCIO INDICATO DALL’ART. 1, COMMI 819, 820 
E 821, DELLA LEGGE 145/2018  

 
Dopo numerose richieste negli ultimi anni da parte dell’ANCI per alleggerire sensibilmente i 
vincoli derivanti dal patto di stabilità interno prima e dal saldo di finanza pubblica poi, la 
legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha sostanzialmente eliminato e superato tali 
meccanismi. Il comma 821 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall’esercizio 
2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza 
dell’esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della 
verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del 
D.Lgs. n. 118/2011. Il comma 821 citato, in pratica, chiede agli enti locali di garantire 
solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve essere assicurato: l’equilibrio di 
parte corrente e l’equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di 
cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011. Inoltre, il comma 820 della stessa norma dispone 
che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione (si legga, 
l’avanzo di amministrazione) e il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel 
rispetto esclusivo di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011. Dunque, ciò significa che 
l’avanzo di amministrazione accertato e il fondo pluriennale vincolato costituito ai sensi del 
§ 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, qualora inseriti 
in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel 
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prospetto di verifica degli equilibri di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, sono rilevanti 
per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 
Si segnala come, a differenza di quanto indicato dalla circolare RGS n. 25/2018 per il 2018, 
dal 2019 l’avanzo di amministrazione diviene un’entrata rilevante per l’equilibrio per il 
concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche se finanzia spese 
correnti (nel rispetto, chiaramente, di quanto indicato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 
118/2011) e non solamente spese di investimento. Si ricorda altresì come, ai sensi del § 9.2 
del principio applicato concernente la contabilità finanziaria, l’avanzo di amministrazione 
possa essere applicato solamente al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione 
finanziario, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio 
imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi  
 

▪ IL PROSPETTO DI EQUILIBRIO DI CUI ALL’ALLEGATO 10 AL D.LGS. N. 
118/2011 

 
2011 L’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, indicato dal comma 821 dell’art. 1 della legge n. 
145/2018, riguarda solamente un esercizio (e non il triennio come invece avviene per il 
prospetto di verifica degli equilibri del bilancio di previsione di cui all’allegato 9 al D.Lgs.  
n. 118/2011) e considera accertamenti e impegni (e non stanziamenti). Si noti che nel 
prospetto di cui all’allegato 10 in esame: a) viene considerato l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione; b) viene considerato il fondo pluriennale vincolato, sia di entrata che di 
spesa.  
Dal 2019, quindi, per quanto attiene al concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica, un ente locale si considera in equilibrio qualora:  
EQUILIBRIO FINALE (W) ≥ 0  
Considerato l’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, come indicato anche dalla nota 
contrassegnata con il simbolo (*) nell’allegato 10 in esame, l’equilibrio di parte corrente (O) 
non può essere negativo:  
O ≥ 0  
Quindi, per il rispetto di quanto indicato al comma 821 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, 
ricordando che nell’allegato 10 l’equilibrio di parte capitale è rappresentato dalla lettera Z,  
se Z < 0 allora O ≥ — Z  
 

▪ L’ACCENSIONE DI MUTUI TORNA AD ESSERE UNA POSSIBILITÀ DI 
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI: QUALI SONO LE CONDIZIONI ? 

 
Come anticipato sopra, con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 821, della legge n. 
145/2018, le entrate derivanti dall’accensione di mutui (titolo VI dell’entrata) sono rilevanti 
per il calcolo dell’equilibrio per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica (si ricorda come nel calcolo del patto di stabilità interno, così come del saldo di 
finanza pubblica, le entrate da accensione di mutui non fossero rilevanti, essendo invece 
rilevanti le spese di investimento finanziate). Dunque, una volta soddisfatti i requisiti di cui 
all’art. 203 del D.Lgs. n. 267/2000, gli unici vincoli all’accensione dei mutui dal 2019 sono i 
seguenti:  
c) l’art. 204 del TUEL prescrive che l’importo annuale degli interessi dei mutui, dei prestiti 
obbligazionari, delle aperture di credito, delle fidejussioni prestate, al netto dei contributi 
statali e regionali in conto interessi, non possa superare il 10% delle entrate correnti del 
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rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello in cui si prevede/procede 
all’assunzione di mutui;  
d) l’art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 66/1989 dispone che con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze siano periodicamente determinate le condizioni massime 
applicabili ai mutui da concedere agli enti locali; attualmente, le condizioni massime sono 
quelle indicate dal DM MEF 28/12/2018; e) ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 
243/2012, i piani di ammortamento dei mutui non possono avere una durata superiore alla 
vita utile dell’investimento. 
 

▪ GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL NUOVO EQUILIBRIO DI BILANCIO 
INDICATO DALL’ART. 1, COMMI 819, 820 E 821, DELLA LEGGE N. 145/2018 
RISPETTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL SALDO INDICATO DALL’ART. 1, 
COMMI 465, 466 E 468, DELLA LEGGE N. 232/2016 

 
Come indicato dall’art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018, a decorrere dal 2019, non si 
applica più la disciplina attinente: a) al saldo di finanza pubblica di cui ai commi 465 e 466 
dell’art. 1 della legge n. 232/2016, nonché alle modalità di calcolo del saldo stesso; b) 
all’obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo del saldo di cui al 
punto a);  
c) agli obblighi e alle modalità di monitoraggio del saldo di cui al punto a); d) agli obblighi e 
alle modalità di certificazione del saldo di cui al punto a); e) alle sanzioni per il mancato 
raggiungimento del saldo di cui al punto a); f) alla maggiore assegnazione del fondo di 
solidarietà comunale agli enti con saldo finale di cassa non negativo tra entrate e spese 
finali (art. 1, comma 479, lettera b), della legge n. 232/2016); g) alla maggiore capacità 
assunzionale per i Comuni che rispettino il saldo di cui al punto a) lasciando spazi finanziari 
inutilizzati inferiori all’1% delle entrate finali accertate (art. 1, comma 479, lettera d), della 
legge n. 232/2016); h) alla nullità dei contratti elusivi della disciplina del saldo di cui al punto 
a); i) al potere della Corte dei conti nel contrasto all’artificioso conseguimento del saldo di 
cui al punto a); l) agli spazi finanziari concessi per gli edifici scolastici e per l’impiantistica 
sportiva (art. 1, comma 485 e seguenti, della legge n. 232/2016). 
 
Tuttavia, come indicato sempre dal citato comma 823, per quanto attiene al saldo di finanza 
pubblica di cui ai commi 465 e 466 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, per l’esercizio 2018 
rimane valida la disciplina attinente:  

• al monitoraggio (dunque entro il 30/01/2019 si deve procedere alla trasmissione 
telematica del monitoraggio aggiornato al 2° semestre 2018);  

• alla certificazione (dunque entro il 31/03/2019 si deve procedere alla trasmissione 
telematica della certificazione del saldo per l’esercizio 2018).  

 
Per l’equilibrio indicato dall’art. 1, commi 819, 820 e 821, della legge n. 145/2018, a 
decorrere dall’esercizio 2019:  

▪ non sono previsti obblighi di monitoraggio infrannuali;  
▪ non sono previsti obblighi di certificazione;  
▪ non sono previste sanzioni per il mancato conseguimento dell’equilibrio;  
▪ la verifica del conseguimento dell’equilibrio è effettuata solamente in sede di 

rendiconto, utilizzando l’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011.  
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▪ ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL NUOVO EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI 
ALL’ART. 1, COMMI 819, 820 E 821, DELLA LEGGE N. 145/2018  

 
Con il superamento del saldo di finanza pubblica previsto dai commi 465 e 466 dell’art. 1 
della legge n. 232/2016 e con l’introduzione dell’equilibrio di cui all’art. 1, commi 819, 820 e 
821, della legge n. 145/2018, cessa il cosiddetto doppio binario per la finanza locale e 
permangono solamente gli obblighi indicati dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011, 
nonché dai principi contabili, generali ed applicati. Rimane anche l’applicazione dell’art. 9 
della legge n. 243/2012, in coerenza comunque con quanto disposto dai commi 819, 820 e 
821 dell’art. 1 della legge n. 145/2018. Dal 2019 non sarà più ammessa una gestione dei 
residui positiva che compensi una gestione di competenza negativa. Dall’esercizio 2019 la 
gestione di competenza (il valore indicato con W nel prospetto di cui al citato allegato 10) 
dovrà essere non negativa.  
 
Alla fine di questo approfondimento, si può affermare che l’equilibrio disposto dai commi 
819, 820 e 821 dell’art. 1 della legge n. 145/2018:  

▪ rappresenti una notevole semplificazione per gli enti locali, avendo eliminato 
numerosi adempimenti quali l’allegazione del prospetto al bilancio di previsione, i 
monitoraggi e le certificazioni;  

▪ permetta una migliore allocazione delle risorse dell’ente locale, consentendo il 
finanziamento degli interventi tramite l’applicazione dell’avanzo di amministrazione e 
l’accensione di mutui;  

▪ permetta una migliore programmazione dell’ente locale, consentendo la rilevanza del 
fondo pluriennale vincolato.  

 

▪ TI SEGNALIAMO INOLTRE: 

 
VOLUME NOVITÀ 

 

La gestione del bilancio armonizzato degli enti locali  
 

di Luca Mazzara - Marco Castellani 
 
Il testo intende fornire le corrette chiavi di lettura del nuovo impianto dell’armonizzazione contabile, 
soffermandosi in particolar modo sulle rilevanti connessioni ed influenze che esso esercita anche 
sui restanti sistemi di misurazione e sui principali meccanismi operativi caratterizzanti la funzionalità 
dell’ente locale. Il volume ha come primaria finalità quella di rendere agevole la comprensione delle 
logiche sottostanti alla predisposizione del bilancio armonizzato rendendolo familiare ad un’ampia 
fascia di potenziali soggetti decisori e fruitori.  
In particolare l’opera approfondisce i temi centrali dell’armonizzazione contabile al fine di una cor-
retta interpretazione dell’organizzazione dell’ente locale. 
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