
   

  
  

protocollo n.  103/5.1.3 
 
 
Udine, 7 gennaio 2010 

Ai Sindaci dei Comuni 

Ai Presidenti delle Province 

Ai Presidenti delle Comunità montane 

Ai Presidenti delle Unioni dei Comuni 

Al Presidente della Comunità collinare del Friuli 

LORO SEDI 

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali 
SEDE 

 
 
oggetto: Pubblicazione bilancio di previsione della Regione Friuli Venezia Giulia per 
l’anno 2010. Termine per l’approvazione del Bilancio degli enti locali e conseguenze per il 
ritardo e l’inadempimento. 

1. Termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali per l’anno 2010 
Si informa che il bilancio di previsione per l’anno 2010 e pluriennale per gli anni 2010-

2012 (lr. 25/2009) è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, SO n. 2 del 
7 gennaio 2010. 

Come anticipato con nota prot. n. 19477/5.1.3, del 21 dicembre 2009, ai sensi di 
quanto previsto dal novellato articolo 44, comma 1 della legge regionale 1/2006, “gli enti 
deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, 
comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”. 

Il termine di cui sopra, pertanto, scade il 21 febbraio 2010. 

2. Comunicazione alla Regione dell’approvazione del bilancio annuale 
Come previsto dall’articolo 1, comma 10 della legge regionale 11 dicembre 2003, 

n. 21 gli enti locali sono tenuti a comunicare alla Regione entro cinque giorni 
dall’avvenuta approvazione del bilancio, il numero e la data della deliberazione di 
approvazione da parte del Consiglio per consentire la verifica del rispetto del 
termine. 

La comunicazione anzidetta può essere effettuata: 
a) a mezzo postale al Servizio finanza locale della Direzione centrale 

pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, via Sabbadini n. 31, 
33100 Udine; 

b) tramite fax a uno dei seguenti numeri 0432/555578 oppure 0432/555143; 
c) via posta elettronica all’indirizzo e-mail finanza.locale@regione.fvg.it e, per 

conoscenza, a gabriella.chiabudini@regione.fvg.it. 
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Eventuali informazioni in merito alla comunicazione di cui sopra possono essere 
chiesti alla sig.ra Gabriella Chiabudini (tel. 0432/555537). 

L’obbligo di comunicazione di cui sopra è previsto anche per la deliberazione di 
approvazione del rendiconto della gestione e per la deliberazione di salvaguardia 
degli equilibri di bilancio. 

3. Conseguenze dell’inadempimento e del ritardo nell’approvazione del bilancio 
Gli esiti della verifica del rispetto del termine di cui sopra saranno comunicati 

all’Assessore competente in materia di autonomie locali. 
Relativamente all’inadempimento di evidenzia che, come previsto dall’articolo 1, 

comma 11 della legge regionale 21/2003, “trascorso il termine entro il quale il bilancio 
deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il 
relativo schema, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario 
affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando 
il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di 
bilancio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le autonomie locali assegna al 
Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni 
per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, 
all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la 
procedura per lo scioglimento del Consiglio”. 

Relativamente al ritardo nell’approvazione si richiama l’attenzione su quanto 
prevede l’articolo 10, commi 12 e 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 
(finanziaria regionale per l’anno 2010) che subordina l’erogazione della prima rata dei 
trasferimenti ordinari all’avvenuta approvazione del bilancio di previsione comunale e 
provinciale. 

4. Novità previste dalla finanziaria 2010 in materia di bilanci 
Infine, si rammenta che, come previsto dall’articolo 11, comma 14, della succitata 

legge 24/2009: 
a) nel caso in cui la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non 

preveda l’immediata esecutività, gli enti locali sulla base del bilancio già 
deliberato possono effettuare per ciascun intervento, fino all’esecutività della 
deliberazione del bilancio, spese in misura non superiore mensilmente a un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione di quelle 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

b) nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti 
locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a 
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione di 
quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi.  

c) ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di legge, è 
consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti 
stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. Questa 
gestione è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, di quelle 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, 
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limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare: 

a) termini di approvazione bilanci, rendiconto di gestione e salvaguardia degli 
equilibri di bilancio: Gabriella Chiabudini, tel. 0432/555537; 

b) notizie in materia di bilanci: Alessandra Mossenta, tel. 0432/555139. 

Distinti saluti 

Il Direttore del Servizio Finanza locale 
dott. Salvatore Campo 
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Responsabili dell’istruttoria:  Marcella Pardini – Tel.: + 39 0432 555 554; Gabriella Chiabudini – Tel.: + 39 0432 555 537; 


