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Legge n. 145 del 30/12/2018 
 
Comma 819  

Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province 
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono 
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai 
commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione.   

 

Comma 820 
A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 
29/11/2017 e n. 101 del 17/05/2018, 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 D.Lgs. 118/2011. 

 
Comma 821 
Gli enti 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 della gestione previsto 
dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.  
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Comma 822 
Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di 
spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli 
impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il 
comma 13 dell’art. 17 della legge 196/2009. 

 

Comma 823 
A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i 
commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 
509 dell’art. 1 della legge 232/2016, i commi da 787 a 790 
dell’art. 1 della legge 205/2017, e l'articolo 6-bis del D.L. 
91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 123/2017. 
Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano 
fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di 
certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato art. 1 
della legge 232/2016. Resta ferma l'applicazione delle 
sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non 
negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 
478 del medesimo art. 1 della legge 232/2016. 
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Comma 825 

L’art. 43 bis del D.L. 50/2017, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 96/2017, è 

abrogato. Con riferimento al saldo non 

negativo degli anni 2017 e 2018, restano 

fermi, per gli enti locali, gli obblighi di 

certificazione di cui al comma 2 del 

medesimo articolo 43-bis. 
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Dal 2019 il pareggio di bilancio è abolito 
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Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 

del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le 

province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il FPV di 

entrata, sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio. 

Secondo la Corte Costituzionale gli avanzi di amministrazione devono 

essere pienamente utilizzabili e non possono essere assoggettati ai 

vincoli di finanza pubblica 
 

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di 

amministrazione effettivamente disponibili e del  FPV (compresa la quota 

derivante da indebitamento), ma anche l’assunzione del debito nei soli 

limiti stabiliti all’art. 204 del TUEL 

 



 

 

 

 

 

 

Con i nuovi equilibri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Con i nuovi equilibri di bilancio vengono aboliti tutti gli adempimenti, le sanzioni, i premi ed i 
meccanismi di distribuzione degli spazi finanziari 
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Vincoli di finanza pubblica 

Conferma dell’applicazione delle 

sanzioni in caso di mancato 

conseguimento degli obiettivi 

2017 

Vincoli di finanza pubblica 

Sono confermati con riferimento 

all’anno 2018 gli obblighi di 

monitoraggio e di certificazione 

Per l’anno 2018 in caso di mancato 

conseguimento degli obiettivi non 

sono applicate le sanzioni 

 

In sede di rendiconto  

Dal 2019 l'ente sarà in equilibrio se 

garantirà un risultato di competenza 

non negativo, come risulterà dal 

prospetto degli equilibri di bilancio di 

cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 

118/2011 

 

In sede di previsione 

Dal 2019 il bilancio dovrà 

garantire, come sempre, il 

pareggio tra entrate e spese, nel 

rispetto dell’articolo 162 del Tuel e 

del principio contabile applicato 

di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011 

 



Effetti conseguenti al superamento  

dei vincoli di finanza pubblica  

 

 

 

 

 

Con i nuovi equilibri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

RILEVANZA ESCLUSIVAMENTE 

CONTABILE DELLA COSTITUZIONE 

DEL FPV E NON PIU’ STRATEGICA 

LIBERTA’ NELL’APPLICAZIONE 

DELL’AVANZO NEL RISPETTO  DEL 

TUEL E DEL PRINCIPIO CONTABILE  

APPLICATO DI CUI ALL’ALLEGATO 

4/2 

POSSIBILITA’ DI CONTRARRE MUTUI 

COMPATIBILMENTE CON LA 

CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO E LA 

SOSTENIBILITA’ DEL PAGAMENTO DELLE 

RATE 

GLI ENTI RITORNANO AD AVERE 

AUTONOMIA NELLE POLITICHE DI 

BILANCIO 



L’art. 187, comma 3-bis del Tuel dispone che 

l’avanzo di amministrazione non vincolato 

non può essere applicato al bilancio di 

previsione nel caso in cui l’ente locale:  

 

 utilizzi 
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1. utilizzi in termini di cassa le 

entrate vincolate per il 

finanziamento di spese correnti 

(art.195 Tuel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. si trovi in anticipazione di 

tesoreria (art.222 Tuel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ comunque fatta salva la possibilità di applicazione dei fondi 

liberi dell’avanzo, anche nei casi sopra elencati, qualora 

l’utilizzo risulti necessario per il riequilibrio di cui all’art.193 Tuel 



 

 Dal bilancio 2019 la trasmissione alla BDAP 

sostituirà la certificazione al bilancio e al 

rendiconto  (comma 902) 

 Dal 1 novembre 2019 la mancata trasmissione al 

BDAP comporterà la sospensione dell’erogazione 

dei trasferimenti dopo 30 giorni 

 Il Ministero potrà richiedere dati integrativi non 

desumibili dalla BDAP (comma 903) 

 

 

 

 

10 



  Obbligo 

contabilità  

economico-

patrimoniale 

Obbligo bilancio 

consolidato 

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti SI NO 

Comuni con popolazione =/> 5.000 abitanti  SI SI 
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FCDE BILANCIO 2019-2021 ACCANTONAMENTO 

MINIMO 

CON SUCCESSIVA 

VARIAZIONE 

2019 85% 80% (1) 

2020 95% 95% 

2021 100% 100% 

(1) Al verificarsi di precise condizioni esplicitate nella norma relative alla 

tempestività dei pagamenti ed è esercitabile solo per il 2019 



  
Bilancio di previsione Rendiconto Bilancio Consolidato 

D.L. 113/2016 Entro 30 gg da 

approvazione  

(anche se tardiva) 

Entro il 30 

maggio 

Entro 30 gg da 

approvazione  

(anche se tardiva) 

L. 145/2018 Entro 30 gg dalla 

scadenza di legge 

Entro il 30 

maggio 

Entro il 30 ottobre 
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Gli enti che approvano in ritardo 
bilancio/rendiconto/consolidato e che inviano in ritardo i 
dati alla BDAP sono soggetti al divieto di assunzione. 
Il blocco ha natura «transitoria» e decorre dal primo giorno 
successivo a quello di scadenza e fino a quando l’ente 
non adempie. 

 



Dal 2019 il limite massimo passa a 4/12. 

 

Dal 01/01/2013 al 31/12/2018 il limite di cui 

all’art. 222 del Tuel - pari a 3/12 delle 

entrate correnti accertate nel penultimo 

anno precedente - è stato annualmente 
innalzato a 5/12. 
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Investimenti piccoli Comuni  

Limite max 400 milioni 

 

Commi da 107 a 114 

Per favorire gli investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale. Non c’è 

nessuna selezione di progetti. Il 

Ministero dell’Interno assegna “a 

pioggia”:  

1) 40mila euro a ciascun Comune 

con meno di 2.000 abitanti;  

2) 50mila euro a ciascun Comune 

con popolazione tra 2.000 e 

5.000 abitanti;  

3) 70mila euro a ciascun Comune 

con popolazione tra 5.001 e 

10.000 abitanti;  

4) 100mila euro a ciascun 

Comune con popolazione tra 

10.001 e 20.000 abitanti. 

 

Sicurezza edifici, ponti e territorio 

Fondo Ministero Interno 

 

Il comma 139 assegna ai comuni, 

per il periodo 2021-2033, contributi 

per la realizzazione di opere 

pubbliche per la messa in 

sicurezza degli edifici e del 

territorio, pari complessivamente 

a circa 4,9 miliardi di euro: 

1) 250 milioni di euro annui dal 

2021 al 2025; 

2) 400 milioni per il 2026, 450 

milioni annui dal 2027 al 2031; 

3) 500 milioni annui per il 2032-

2033.  

Le richieste di contributo devono 

essere presentate dai Comuni al 

Ministero dell’Interno entro il 15 

settembre antecedente l’anno dei 

finanziamenti. 

 

Contributi alle province per la 

manutenzione di strade e scuole 

 

Con i commi 889 e 890 è 

disciplinata l'attribuzione alle 

Province delle Regioni a Statuto 

ordinario di un contributo di 250 

milioni di euro annui per gli anni 

dal 2019 al 2033 per il 

finanziamento di piani di sicurezza 

a valenza pluriennale per la 

manutenzione di strade e scuole. 

Il contributo è ripartito, con 

decreto del Ministero dell'Interno, 

entro il 20 gennaio 2019, sulla 

base dei criteri indicati dalla 

norma. 
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Spese per lavori pubblici urgenti degli enti 

locali 

 

Il comma 901 semplifica le modalità di 

riconoscimento, da parte delle Giunte degli 

enti locali, delle spese per lavori pubblici 

urgenti cagionati da eventi eccezionali e 

imprevedibili. Con il citato comma è 

modificato l'art. 191, comma 3 del Testo unico 

degli enti locali (di cui al decreto legislativo 

267/2000). In particolare, l'articolo 191, comma 

3, nel testo risultante dalla modifica apportata 

dal comma in esame prevede che la Giunta di 

un ente locale possa sottoporre alla 

deliberazione consiliare il riconoscimento della 

legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da 

tali spese anche nell'ipotesi in cui non ricorra 

la circostanza della dimostrata insufficienza 

dei fondi specificamente previsti in bilancio 

per tali finalità. 
 

Lavori pubblici enti locali, economie 

al Fondo pluriennale vincolato 

 

I commi dal 909 al 911 dettano norme 

volte a favorire gli investimenti degli 

enti territoriali. Le economie 

riguardanti le spese di investimento 

per lavori pubblici concorrono alla 

determinazione del Fondo pluriennale 

vincolato, secondo modalità definite 

con decreto interministeriale (del 

Ministero dell'economia e finanze e 

del Ministero dell'interno) da adottare 

entro il 30 aprile 2019. 
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Il comma 910 modifica l’art. 183, comma 3, del Tuel. 
Le parole: « Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi 
successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del 
fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di 
aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio 

confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione 
dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo » sono 
sostituite dalle seguenti: « Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori 

pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità 
definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero 

dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta 
della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del 
medesimo decreto legislativo ».  



 

D.Lgs. 267/2000 - Art. 199 - Fonti di finanziamento 

 

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:  

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;  
b) avanzo di parte corrente; 

c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, 
riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative 
sanzioni;  

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale da Stato, 
Regioni e altre PA; 

e) avanzo di amministrazione; 

f) mutui passivi;  
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla 

legge.  

 

18 



 

Art. 200  - Gli investimenti co. 1 bis 

La copertura finanziaria delle spese di investimento 
imputate agli esercizi successivi è costituita: 

a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di 
gestione, confluite nel FPV accantonato per gli esercizi 
successivi; 

b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, 
la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o 
di altra PA; 

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo 
esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel 
rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di 
amministrazione può confluire nel FPV accantonato per 
gli esercizi successivi. 

c-bis). da altre fonti di finanziamento individuate nei 
principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011. 

19 



1-ter. Per l'attività di investimento che 
comporta impegni di spesa che vengono a 
scadenza in più esercizi finanziari, deve essere 
dato specificamente atto, al momento 
dell'attivazione del primo impegno, di aver 
predisposto la copertura finanziaria per 
l'effettuazione della complessiva spesa 
dell'investimento, anche se la forma di 
copertura è stata già indicata nell'elenco 
annuale del programma triennale dei lavori 
pubblici previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. 
50/2016 (modifica apportata dal comma 911 L. 
145/2018). 

 

 

 

20 



 

Art. 201 - Finanziamento di opere pubbliche e piano 
economico-finanziario 

  
1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate, nel 
rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di 
indebitamento, ad assumere mutui, anche se assistiti da 
contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di 
opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, 
soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di 
progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in 
aumento, con procedura di evidenza pubblica e con 
esclusione della trattativa privata.  

2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto 
generale comporti una spesa superiore a cinquecentomila 
euro, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano 
economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio 
economico-finanziario dell'investimento e della connessa 
gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine 
della determinazione delle tariffe. 
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4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al 

comma 1 sono determinati in base ai 

seguenti criteri:  

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo 

da assicurare la integrale copertura dei costi, 

ivi compresi gli oneri di ammortamento 

tecnico finanziario;  

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti 

raccolti ed il capitale investito;  

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, 

tenendo conto anche degli investimenti e 

della qualità del servizio.  
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Art. 202 - Ricorso all'indebitamento  

 

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli 

enti locali è ammesso esclusivamente nelle 

forme previste dalle leggi vigenti in materia e 
per la realizzazione degli investimenti. Può 

essere fatto ricorso a mutui passivi per il 

finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui 

all’art. 194 e per altre destinazioni di legge.  

2. Le relative entrate hanno destinazione 

vincolata.  
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Art. 203 - Attivazione delle fonti di finanziamento 

derivanti dal ricorso all'indebitamento 

 

Il ricorso all'indebitamento è possibile solo 

se sussistono le seguenti condizioni:  
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1.  avvenuta approvazione del 

rendiconto dell'esercizio del penultimo 

anno precedente quello in cui si 

intende deliberare il ricorso a forme di 

indebitamento 

2. avvenuta deliberazione del bilancio 

di previsione nel quale sono iscritti i 

relativi stanziamenti 



2. Ove nel corso dell'esercizio si renda 

necessario attuare nuovi investimenti o 

variare quelli già in atto, l'organo consiliare 

adotta apposita variazione al bilancio di 
previsione, fermo restando l'adempimento 

degli obblighi di cui al comma 1. 

Constestualmente adegua il DUP e di 

conseguenza le previsioni del bilancio 

degli esercizi successivi per la copertura 

degli oneri derivanti dall'indebitamento e 
per la copertura delle spese di gestione. 
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Art. 204 - Regole particolari per l'assunzione di mutui 

 

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, 
l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad 
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo 
se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello 
dei mutui precedentemente contratti, a quello dei 
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a 
quello delle aperture di credito stipulate e a quello 
derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, 
al netto dei contributi statali e regionali in conto 
interessi, non supera il 10% (a decorrere dall'anno 2015) 
delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del 
penultimo anno precedente a quello in cui viene 
prevista l'assunzione dei mutui.  
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2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla 
Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il 
credito sportivo, devono, a pena di nullità, 
essere stipulati in forma pubblica e contenere 
le seguenti clausole e condizioni:  

a) l'ammortamento non può avere durata 
inferiore ai 5 anni;  

b) la decorrenza dell'ammortamento deve 
essere fissata al 01/01 dell'anno successivo a 
quello della stipula del contratto. In 
alternativa, la decorrenza 
dell'ammortamento può essere posticipata al 
01/07 seguente o al 01/01 dell'anno 
successivo e, per i contratti stipulati nel primo 
semestre dell'anno, può essere anticipata al 
01/07 dello stesso anno; 
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c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva 
sin dal primo anno, della quota capitale e della quota 
interessi;  
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del 
mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli 
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli 
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla 
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza 
della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo 
decorra dal primo gennaio del secondo anno 
successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del 
contratto, gli interessi di preammortamento sono 
calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta 
della somministrazione al 31/12 successivo e dovranno 
essere versati dall'ente mutuatario con la medesima 
valuta 31/12 successivo;  
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e) deve essere indicata la natura della 

spesa da finanziare con il mutuo e, ove 

necessario, avuto riguardo alla tipologia 

dell'investimento, dato atto 

dell'intervenuta approvazione del progetto 

definitivo o esecutivo, secondo le norme 

vigenti;  

f) deve essere rispettata la misura massima 
del tasso di interesse applicabile ai mutui, 

determinato periodicamente dal Ministro 

dell'economia e delle finanze con proprio 

decreto.  
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Art. 239, comma 1, lett. b) punto 4)  

Proposte di deliberazione consiliare di ricorso 

all'indebitamento 
 



 

La copertura finanziaria delle spese di 

investimento, comprese quelle che 

comportano impegni di spesa imputati a 

più esercizi deve essere predisposta, fin 

dal momento dell’attivazione del primo 

impegno, con riferimento all’importo 
complessivo della spesa dell’investimento.  
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Copertura degli investimenti 

imputati all’esercizio in corso di 

gestione 

1. accertamento di un’entrata 

imputata al titolo 4, 5 o 6 delle 

entrate, a seguito  di 

un’obbligazione giuridica 

perfezionata 

2. saldo corrente dell’esercizio 

cui è imputata la spesa, 

risultante dal prospetto degli 

equilibri allegato al bilancio di 

previsione 

 

 

 

Copertura degli investimenti 

imputati agli esercizi successivi 

1. accertamento di un’entrata 

imputata al titolo 4, 5 o 6 delle 

entrate, a seguito di una 

obbligazione giuridica 

perfezionata; 

2. quota del margine corrente di 

competenza finanziaria 

dell’equilibrio di parte corrente 

rappresentato nel prospetto 

degli equilibri allegato al 

bilancio di previsione, NEL LIMITE 

DI UNA QUOTA CONSOLIDATA 
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3. una quota del margine 

corrente costituita dal 50% 

delle previsioni riguardanti 

l’incremento di gettito 

derivante dall’applicazione di 

nuove o maggiori aliquote 

fiscali e derivanti dalla 

maggiorazione di oneri 

concessori e sanzioni, 

formalmente deliberate, 

stanziate nel bilancio di 

previsione e non accertate 

negli ultimi tre esercizi 

rendicontati, al netto 

dell’eventuale relativo FCDE 

 

 

 

 

4. una quota del margine corrente 

costituita da riduzioni permanenti 

della spesa corrente, realizzate 

nell’esercizio in corso e risultanti 

da un titolo giuridico perfezionato, 

non compresa nella quota del 

margine corrente consolidata 
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Gli investimenti finanziati con le 

coperture sopra illustrate sono 

analiticamente elencati nella nota 

integrativa allegata al bilancio di 
previsione - ex articolo 11, comma 

5, lettera d) D.Lgs. 118/2011. 



35 


