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Nota inviata tramite PEC Ai Comuni della Regione 

Alle Unioni territoriali intercomunali della Regione 

LORO SEDI 

e, p.c.: 

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali 

SEDE 

Oggetto: Esercizio 2019 – Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. 
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di Bilancio 2019”. 
Comunicazione. 

La presente nota richiama le disposizioni relative al coordinamento della finanza pubblica, in vigore 
nell’esercizio 2019 e contenute nella legge regionale n. 18/2015 e successive modifiche ed integrazioni e nella legge 
n. 145/2018, applicabili agli enti locali della Regione FVG. 

Nella G.U. Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Supplemento ordinario n. 62 – è stata pubblicata la legge 
30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021”. 

I commi da 819 a 827 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, sanciscono i nuovi principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma della 
Costituzione. 

Le norme presenti in tali commi stabiliscono il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore 
dal 2016 (cd. Pareggio di bilancio) e sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione FVG, in forza anche del 
rinvio operato dal comma 1 dell’articolo 20 della L.R. n.18/2015. 

Rimangono, invece, confermati gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell’articolo 19, comma 1, lettera 
b) – “Riduzione debito residuo” e c) – “Contenimento spesa di personale” della legge regionale n. 18/2015, con 
le precisazioni contenute rispettivamente nell’articolo 4, commi 1 e 21 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 e 
nell’articolo 9, comma 62 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28. 

Di seguito vengono sintetizzati gli aspetti fondamentali che emergono dalla legge di Bilancio dello Stato per l’anno 
2019: 

A) IL NUOVO VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA: dall’esercizio 2019, ai sensi del comma 821 della citata legge 
n. 145/2018, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dal 

                                                 
1 Lr 12/2018 – Articolo 4: 

Comma 1 Ai fini di quanto previsto dall' articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli 

Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dal 2019 gli 

enti locali sono tenuti a ridurre dello 0,5 per cento il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente 

determinato ai fini del pareggio. 

Comma 2 Ai fini di quanto previsto dall' articolo 21, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015 , considerata la particolare rilevanza degli 

interventi ivi previsti, la percentuale di esclusione è fissata al 50 per cento a decorrere dal 2018. 
2 Lr 28/2018 – Articolo 9: 

Comma 6 Ai fini di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, il triennio cui fare riferimento, a decorrere 

dall’esercizio 2019, è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013. 
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D.Lgs. n. 118/2011 (sull’armonizzazione contabile) e dal D.Lgs. n. 267/2000, senza l’ulteriore limite fissato dal 

saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “...in equilibrio in 

presenza di un risultato di competenza non negativo...” desunto “...dal prospetto della verifica degli equilibri allegato 

al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 

B) UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: in attuazione 
delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in 
modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa sia il risultato di amministrazione, nel rispetto 
delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011. In merito si ricorda anche le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 
2 e 33 della legge regionale 09 agosto 2018, n. 20, relativi all’avanzo di amministrazione. 

C) MONITORAGGI E CERTIFICAZIONE: parallelamente la legge di Bilancio 2019, al comma 823, apporta elementi 
di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nelle leggi di 
bilancio statale per gli anni 2017 e 2018, che riguardano la presentazione di documenti collegati al saldo di 

finanza pubblica ed agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, 
monitoraggi e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. 
Rimangono, invece, confermati, per l’esercizio 2018, gli obblighi connessi all’invio del monitoraggio e della 
certificazione. 

D) SISTEMA SANZIONATORIO: la legge di Bilancio 2019 sancisce anche il superamento del regime sanzionatorio 
in caso di mancato rispetto del vincolo del pareggio di bilancio nel 2018. 

****** 

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Per esigenze organizzative è opportuno che eventuali quesiti su aspetti generali ed applicativi pervengano tramite 
e-mail al seguente indirizzo: pattostab.aall@regione.fvg.it. 

La struttura competente è la Posizione Organizzativa “Patto di stabilità e indennità amministratori”. 

Referenti: 

Nome Telefono e-mail 

Alessandra Mossenta     
(delegata responsabile di PO) 

0432/555139 alessandra.mossenta@regione.fvg.it 

Carla Lizzi 0432/555516 carla.lizzi@regione.fvg.it 

Donatella Minisini 0432/555595 donatella.minisini@regione.fvg.it 

Francesca Morassi 0432/555927 francesca.morassi@regione.fvg.it 

Rolando Tulisso 0432/555928 rolando.tulisso@regione.fvg.it 

****** 

Cordiali saluti. 

Il Direttore di Servizio 

 - Salvatore Campo – 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice 

dell’amministrazione digitale) 

                                                 
3 Lr 20/2018 – Articolo 1: 

Comma 2 In applicazione dell' articolo 9, comma 1 bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio 

di bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ), dell' articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 

247/2017 e n. 101/2018, l'avanzo di amministrazione, applicato al bilancio di esercizio, rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in 

fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto. 

Comma 3 Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli enti locali territoriali della Regione. 
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