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La chiusura dell’esercizio 2018 
 

 
Il termine ordinario per l’approvazione del Bilancio di Previsione è il 31 
dicembre 2018. 
Per poter arrivare a elaborare detto documento, su basi allineate ai 
nuovi obblighi utilizzando così uno strumento aggiornato in funzione 
della normativa vigente, è consigliabile effettuare delle operazioni di ve-
rifica/allineamento sul bilancio di gestione, nel nostro caso su quello ri-
ferito all’esercizio 2018. 
Queste operazioni richiamano, perlomeno in parte, quanto già fatto in 
fase di verifica degli equilibri e assestamento. 
Si dovranno verificare le entrate e le spese ponendo attenzione anche a 
quelli che sono i fondi e gli accantonamenti. 
Si dovrà inoltre monitorare la situazione di rispetto dei vincoli del saldo 
di finanza pubblica e, più in generale, degli equilibri di bilancio. 
 
 
 
Verifica degli equilibri 

 
A partire dal 2015, il quadro della programmazione finanziaria degli enti 
locali è mutato profondamente.  
Da un lato, è entrato progressivamente in vigore il nuovo sistema con-
tabile previsto dal D.Lgs. 118/2011, imperniato sul carattere triennale 
del bilancio e sul concetto di esigibilità delle entrate e delle spese; 
dall’altro, dopo quasi venti anni dalla sua introduzione, è stato superato 
il Patto di stabilità interno, da circa un decennio basato sulla regola della 
c.d. competenza finanziaria mista. Al suo posto, si applica un nuovo 
meccanismo basato sull’obbligo di conseguire il pareggio di bilancio in 
termini di competenza. 
La nuova disciplina è stata anticipata dalla legge di stabilità 2016 (legge 
n. 208/2015), mentre dal 2017 si applica pienamente la legge 243/2012 
attuativa degli artt. 81 e 119 Cost. 
Quest’ultima è stata modificata dalla legge n. 164/2016, che ne ha rivi-
sto in modo rilevante i contenuti.   
Proprio la relazione fra questi due provvedimenti (legge 208/2015 e 
legge 243/2012) è stato ed è uno dei nodi più critici della presente ma-
teria, posto che la legge 243/2012 è una legge rinforzata e come tale 
non modificabile da una legge ordinaria come la stabilità. 
In base al testo originario dell’art. 9, ciascun ente avrebbe dovuto con-
seguire un saldo non negativo: 

 tra le entrate finali e le spese finali;  

 tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di ca-
pitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 

Il vincolo si poneva sia in fase preventiva che di rendiconto, sia in termi-
ni di competenza di cassa, per un totale di otto obiettivi! 
Non era prevista l’esclusione né del fondo pluriennale vincolato né del 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 
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Il novellato art. 9, comma 1, prevede invece come unico obiettivo il sal-
do finale in termini di competenza.  
Sono stati, quindi, cancellati i riferimenti al saldo finale di cassa e al sal-
do corrente (di competenza e di cassa).  
In secondo luogo, è stato inserito un nuovo comma 1-bis che individua 
le entrate e le spese rilevanti. 
Inoltre, è stata disciplinata la rilevanza del fondo pluriennale vincolato, 
che entra nel saldo stabilmente a partire dal 2020, anche se limitata-
mente alla quota finanziata da entrate finali, mentre per i prossimi due 
anni esso è incluso al netto della quota derivante da debito.  

Anni 2018/2019/2020 

Entrate Spese 

Da Titolo I a Titolo V riferendosi alle 
classificazioni 118 

Da Titolo I a Titolo III riferendosi alle 
classificazioni 118 

Fondo Pluriennale Vincolato corren-
te e capitale applicato in addizione 
alle entrate, al netto della quota de-
rivante da debito. 

Fondo Pluriennale Vincolato corrente 
e capitale accantonato in sottrazione 
alle entrate, al netto della quota deri-
vante da debito. 

 
Rispetto a quanto fin qui iscritto una importante novità ha caratterizza-
to il monitoraggio e la conseguente certificazione del pareggio di bilan-
cio, l’emissione della circolare 25 del 3 ottobre 2018. 
Non si procede oltre nella sua analisi essendo la stessa oggetto di un pa-
ragrafo apposito, si rileva semplicemente come, per l’esercizio 2018, 
l’applicazione di avanzo su investimenti sia divenuto elemento rilevante 
ai fini del perseguimento del pareggio. 
 

 
Verifica del pareggio di bilancio 

 
Sono previste due rilevazioni, una è già passata ed è quella del 30 giu-
gno 2018, l’altra invece è quella del 31 dicembre 2018.  
Le informazioni rilevate, cumulate a tutto il periodo di riferimento, do-
vevano essere trasmesse, entro il 10 settembre 2018 e dovranno poi es-
sere inoltrate entro il 30 gennaio 2019 esclusivamente tramite l’apposita 
applicazione web predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato: 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it. 

Al decreto sono allegate le istruzioni, puntuali, per il monitoraggio, con 
l’indicazione delle voci di bilancio oggetto della rilevazione, delle moda-
lità per la variazione dell’obiettivo del saldo a seguito dell’adesione de-
gli enti locali ai patti nazionali e regionali del biennio precedente, non-
ché del patto nazionale e delle intese regionali del 2018. 
 
Il modello MONIT/18 è articolato in due sezioni: 

 la Sezione 1 riguarda il saldo finale di competenza finanziaria, 
articolato nelle voci che concorrono alla sua formazione, con ri-
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ferimento ai dati gestionali di competenza 2018 (colonna (a)) e 
ai dati gestionali di cassa (colonna (b)); 

 la Sezione 2 riguarda l’eventuale rideterminazione dell’obiettivo 
di saldo finale di competenza 2018 a seguito del mancato utiliz-
zo degli spazi acquisiti nell’anno 2018 attraverso le intese regio-
nali e i patti di solidarietà nazionale e il conseguente recupero 
degli spazi inutilizzati. 

Di seguito le due sezioni del prospetto del monitoraggio allegato al 
D.M. 23 luglio 2018 pubblicato nella G.U. 10 agosto 2018, n. 185: 

MONIT/18 

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL 
COMMA 469 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 

(LEGGE DI BILANCIO 2017) 

CITTÀ METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI 

Sezione 1 (migliaia di euro) 

  

Dati gestio-
nali COM-
PETENZA 
(stanzia-

menti 
FPV/accerta
menti e im-

pegni) a 
tutto il … 

2018   

(a) (1) 

Dati gestionali 
CASSA 

(riscossioni e pa-
gamenti) 

a tutto il … 2018
(b) (1) 

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti       

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 
correnti  

   

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto 
capitale al netto della quota finanziata da debito  

   

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite 
finanziarie 

     

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia 
gli impegni cancellati definitivamente dopo 
l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente  

     

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - 
A3) 

 00 0 

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

     

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei 
saldi finanza pubblica  

     

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie      

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale      

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanzia-
rie 

     

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (2)      

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo plurien-
nale vincolato 

     

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente    

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di   0 0 
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finanza pubblica (H=H1+H2 ) 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato      

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto 
delle quote finanziate da debito        

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei 
saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2 )   0 0 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finan-
ziaria al netto del fondo pluriennale vincolato      

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie      

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fi-
nanziaria (L=L1+L2)   0 0 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2)       

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE 
FINALI  (N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M)  
SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L) (3) 

   0 0 

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4) 

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 
RIDETERMINATO a seguito del recupero degli  spazi fi-
nanziari acquisiti nell’anno 2018 e NON utilizzati e Risor-
se nette da programmare entro il 20 gennaio 2019  
(Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)  

  

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA EN-
TRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI 
COMPETENZA RIDETERMINATO (Q = N-P) (5) 

0 
 

 
 MONIT/18

Sezione 2  RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 

(migliaia di euro)

UTILIZZO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL’ANNO 2018 
CON I PATTI DI SOLIDARIETÀ E EVENTUALE RECUPERO EFFETTI  

CHIUSURE CONTABILITÀ SPECIALI 

Dati gestionali
(stanziamenti 
FPV/impegni) 

1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di “SOLIDARIETA’ 
NAZIONALE VERTICALE” ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 
232/2016 

  

1A) IMPEGNI esigibili nel 2018  per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi 
acquisiti con il Patto di “SOLIDARIETA’ NAZIONALE VERTICALE”, ai sensi dei 
commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche og-
getto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011  

  

1B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata 
da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di “SO-
LIDARIETA’ NAZIONALE VERTICALE”, ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, 
legge n. 232/2016 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP) 

  

1C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Pat-
to di “SOLIDARIETA’ NAZIONALE VERTICALE”, ai sensi dei commi 485 e segg., 
art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi 
del D.Lgs. n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche 
cofinanziati dalle politiche di coesione – in quanto monitorati e trasmessi a 
BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) – e trasferimenti 
alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche e/o per edilizia sco-
lastica a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486 bis e 488-bis, art. 
1, legge n. 232/2016) 
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1D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di “SOLIDARIETA’ 
NAZIONALE VERTICALE” e NON UTILIZZATI per investimenti di cui ai 
commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (1D = 1 - 1A - 1B - 1C) 

00 

2) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi 
dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017. 

  

2A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI  assunti a valere sugli spazi 
acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 
21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai 
sensi del D.Lgs. n. 229/2011  

  

2B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata 
da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE RE-
GIONALI 2018, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche 
oggetto di monitoraggio BDAP MOP) 

  

2C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le 
INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON og-
getto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011 (Altri inve-
stimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coe-
sione – in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la 
Banca Dati Unitaria (BDU) – e trasferimenti alle Unioni di comuni per investi-
menti in opere pubbliche a seguito di funzioni delegate ai sensi del comma 
486 bis, art. 1, legge n. 232/2016) 

  

2D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e NON 
UTILIZZATI per investimenti ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017.  
(2D = 2 - 2A - 2B - 2C) 

00 

3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di “SOLIDARIETA’ 
NAZIONALE ORIZZONTALE”, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. 

  

3B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata 
da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di “SO-
LIDARIETA’ NAZIONALE ORIZZONTALE”, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 
21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP) 

  

3C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Pat-
to di “SOLIDARIETA’ NAZIONALE ORIZZONTALE”, ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.C.M. n. 21/2017e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del 
D.Lgs. n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofi-
nanziati dalle politiche di coesione – in quanto monitorati e trasmessi a BDAP 
esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) – e trasferimenti alle 
Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni 
delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016) 

  

3D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di “SOLIDARIETA’ 
NAZIONALE ORIZZONTALE” e NON UTILIZZATI per investimenti, ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017. (3D = 3 - 3A - 3B - 3C) 

0 

4) RISORSE riversate all’Ente a seguito della CHIUSURA DELLE CONTABI-
LITA’ SPECIALI in materia di protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, 
comma 788, legge n. 205 del 2017) 

0 

5A) IMPEGNI esigibili nel 2018 correlati alle RISORSE di cui alla voce 4)  
(art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017) 

 

5B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 correlato alle RISORSE 
di cui alla voce 4)  (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017) 

 

6) Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investi-
menti ai sensi dell’art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017.  
(6 = 4 - 5A - 5B) 

0 

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO 
a seguito del recupero degli  spazi finanziari acquisiti nell’anno 2018 e 
NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019  
(P= O + 1D + 2D + 3D + 6) 

0 
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1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di competenza alla 
data del 30 giugno 2018; in sede di  monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati di preconsuntivo. 
Nella colonna (b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di cassa (gestione 
competenza + gestione residui) alla data del 30 giugno 2018; in sede di  monitoraggio al 31 dicembre 
2018 inserire i dati gestionali di cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 31 dicem-
bre 2018. 

2) Nella voce G è riportato l'effetto complessivo derivante dalla acquisizione di spazi finanziari da parte 
dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di 
eventuali cessioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà 
nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva 
dalla cella (ak), preso in valore assoluto,  del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'ap-
plicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".  Tale importo, riportato in valore assolu-
to nella cella G, rappresenta, pertanto, una maggiore capacità di spesa per l'ente.  Nella voce M è ripor-
tato l'effetto complessivo derivante dalla cessione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese re-
gionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali acquisizioni 
di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzon-
tali degli anni precedenti. L'importo è inserito automaticamente dal sistema e deriva dal valore positi-
vo della cella (aq), del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo 
"http://pareggiobilancio.mef.gov.it".  Tale importo, riportato in valore positivo nella cella M, rappresen-
ta, pertanto, una minore capacità di spesa per l'ente.   

3) Il saldo finale di cassa al 31 dicembre 2018, rileva ai fini dell'attuazione del sistema premiale di cui 
all’art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012 da attuare in sede di certificazione del rispetto del saldo 
di finanza pubblica di cui al comma 466 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, previsto ai sensi del 
comma 479, dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016. 

4) Nella voce "O)"  è riportato automaticamente dal sistema il valore indicato nella cella (aw) del modello
VAR/PATTI/18  e assume valore pari a 0.  Per i soli comuni, tale valore può essere positivo, in caso di as-
segnazione del contributo di cui ai commi 870 e 871 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017. In tal ca-
so l'obiettivo di saldo è pari al valore di tale contributo, come riportato alla Tabella B allegata al 
D.P.C.M. 10 marzo 2017 . 

5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione an-
nuale (al 31 dicembre 2018) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna a). A tal fine viene presa in 
considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali (cella N)) e 
l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i 
patti nazionali e le Intese regionali nel 2018 e non utilizzati per le finalità sottese nonchè a seguito delle 
risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (cella P ))(vedi dettaglio della rideterminazione 
dell'obiettivo di saldo finale nella Sezione 2 ). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato 
conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.  

 

Si rimanda alla lettura del paragrafo successivo per l’approfondimento 
relativo ai cambiamenti strutturali che hanno interessato il monitorag-
gio del pareggio di bilancio, con particolare attenzione all’istituzione del 
nuovo campo “AA – Avanzo di amministrazione per investimenti”. 
 
 
 
Ragioneria Generale dello Stato, Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 

 
La Circolare qui richiamata è stata elaborata a seguito del recepimento 
da parte della Ragioneria Generale dello Stato di due tra le più impor-
tanti sentenze scritte recentemente dalla Corte Costituzionale in mate-
ria di finanza pubblica, la n. 247/2017 e la n. 101/2018. 
Nell’anno 2018 (per il momento è necessario limitare i benefici della 
manovra al solo esercizio in corso – secondo quanto sancito dalla RGS) 
le città metropolitane, le province e i comuni possono utilizzare – nel 
rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 
23 giugno 2011 – il risultato di amministrazione per investimenti.  
Ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per il medesi-
mo esercizio, infatti, gli enti devono considerare tra le entrate finali an-
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che l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di 
previsione del medesimo esercizio.  
A tal proposito è stato infatti modificato il prospetto relativo al monito-
raggio semestrale dei dati di finanza pubblica, attraverso l’inserimento 
del campo “AA – Avanzo di amministrazione per investimenti” nella 
prima parte della tabella (vedasi prospetto riportato nel paragrafo pre-
cedente). Attraverso la corretta compilazione della nuova sezione intro-
dotta, si potrà dare copertura in termini di spazi finanziari alle opere di 
investimento che risultino finanziate da avanzo di amministrazione. 
Il dibattito è stato avviato subito dopo il primo confronto tra il testo del-
la Circolare e il testo delle sentenze della Corte Costituzionale, confron-
to che a tutt’oggi non risulta essere stato sciolto. 
La prima sostanziale differenza risiede nel limite temporale della validità 
della manovra, evidenziato anche in precedenza, attribuito dalla Circo-
lare 25/2018, elemento non preso in considerazione dalla Corte. 
Il secondo elemento discordante tra i due testi è la circoscrizione della 
fattispecie al solo avanzo di amministrazione applicato per investimenti. 
È una specificazione che rinveniamo nel testo della Circolare 25/2018, 
che pertanto invita ad azioni improntate alla prudenza, ma che non tro-
va riscontro nelle pronunce della Corte Costituzionale. 
Con riferimento alla definizione di “investimenti”, si ritiene opportuno 
riportare di seguito le casistiche previste dalla Legge 350/2003 art. 3 
comma 18:  

 l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione 
straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia resi-
denziali che non residenziali; 

 la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la 
manutenzione straordinaria di opere e impianti; 

 l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo plu-
riennale; 

 gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; 

 l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; 

 le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti 
della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari 
dai rispettivi ordinamenti; 

 i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a 
seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente al-
la realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od or-
ganismo appartenente al settore delle pubbliche amministra-
zioni; 

 i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a 
seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti con-
cessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, 
di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici 
o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o 
contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investi-
menti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. 
In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del 
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concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 
febbraio 1994, n. 109; 

 gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani 
urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse 
regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valoriz-
zazione del territorio. 

La manovra consente inoltre l’applicazione anche per investimenti indi-
retti, come specificato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella rispo-
sta fornita a un Comune, effettuati da una partecipata a condizione che 
gli stessi siano finalizzati a sostenere spese di investimento. Nello speci-
fico è stato chiarito come “l’avanzo di amministrazione deve essere uti-
lizzato solo per finanziare investimenti (sia diretti che indiretti, quindi 
anche trasferimenti finalizzati a far realizzare investimenti ad altri enti 
pubblici o privati)”. 
Affinché l’avanzo trasferito possa essere considerato valido è necessario 
che si verifichi il nesso causale tra il trasferimento delle somme e 
l’affidamento del servizio disposto dal Comune e che si rispetti quanto 
previsto dall’art. 14 comma 5 del Dlgs 175/2018 TUSP, secondo cui, in 
caso di società in perdita da oltre tre anni e priva di un forte piano di 
riequilibrio, non sia possibile effettuare trasferimenti.  
Nello specifico è scritto: “Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto 
dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capi-
tale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare 
garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società 
quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi 
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve dispo-
nibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso 
consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a 
fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svol-
gimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investi-
menti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risana-
mento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e 
comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che 
contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine 
di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico inte-
resse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e 
la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e 
soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli 
interventi di cui al primo periodo del presente comma”. 
Si sottolinea in ogni caso come le operazioni sdoganate dalla Ragioneria 
Generale dello Stato non debbano essere interpretate come una dere-
golamentazione della manovra di applicazione dell’avanzo di ammini-
strazione. 
Ci sono, infatti, diversi elementi da prendere in considerazione, oltre ai 
già noti limiti previsti dal D.Lgs. 118/2011; procediamo all’elencazione di 
alcuni dei principali alert a cui prestare attenzione: 



 

12 

 

 

 

 a fronte della possibilità di disporre dell’avanzo si rileva come 
quello riconducibile al D.L.35/15, anticipazione liquidità, non 
possa considerarsi nella disponibilità dell’Ente; 

 la corretta valutazione della capacità di assorbimento della spe-
sa in termini di cassa è elemento ineludibile al fine di non com-
promettere la buona gestione dell’Ente; 

 pesare la concreta attendibilità del Fondo Crediti di Dubbia Esi-
gibilità costituito, così come dell’eventuale Fondo Rischi Con-
tenzioso e/o Perdite Partecipate, e, solo nel caso in cui si accer-
tasse della loro coerente composizione, disporre dell’avanzo ai 
fini previsti dalla circolare; 

 trattandosi di un evento manifestatosi alla fine dell’esercizio, è 
opportuno verificare che le eventuali quote di spesa che con-
fluiscono in F.P.V. non comportino disfunzioni in sede di deter-
minazione dell’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2019.  

Si riassumono, infine, i principali elementi che derivano e conseguono 
alla manovra qui descritta: 

 per gli investimenti può essere utilizzata qualsiasi tipologia di 
quota di avanzo di amministrazione correlata ad investimenti 
(es. quote vincolate, quote destinate o quote libere); 

 vale anche l’applicazione dell’avanzo per finanziare investimenti 
indiretti; 

 deve trattarsi di utilizzo di avanzo aggiuntivo rispetto a quel- 
lo già utilizzato o da utilizzare a seguito di un’eventuale ac- 
quisizione di spazi finanziari per investimenti finanziati da 
avanzo. 

Con particolare riferimento all’ultimo punto, sono stati resi noti alcuni 
chiarimenti a valere sulla Circolare 25/2018 in relazione alla corretta 
compilazione del prospetto di monitoraggio. Infatti gli enti locali che 
hanno acquisito spazi finanziari nel 2018 per investimenti finanziati da 
avanzo con il patto nazionale verticale e/o con il patto nazionale oriz-
zontale e/o con le intese regionali, compilano la Sezione 2 del prospet-
to MONIT/18 al 31/12/2018 per gli spazi finanziari utilizzati (cfr. para-
grafo C.2 del D.M. n. 182944 del 2018) e valorizzano la voce “AA” nel 
prospetto inserendo solo ed esclusivamente l’ulteriore quota di avan-
zo di amministrazione eventualmente utilizzata per investimenti ag-
giuntivi rispetto a quelli effettuati a valere sugli spazi finanziari acqui-
siti (l’avanzo applicato a valere sugli spazi finanziari acquisiti, infatti, 
trova già evidenza nella voce G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nella Se-
zione 1 del prospetto MONIT/18, come maggiore capacità di spesa ac-
quisita. 
 
 
 
 
 
 
 
 


