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Ai Comuni del FVG 
Alle Province del FVG 
 
LORO SEDI 
 

 
 
 

 

oggetto: Termine per l’adozione dei documenti contabili fondamentali per l’anno 2016. 
 

L’articolo 38 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) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili 
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge 
regionale.  

L’articolo 6, comma 3, della legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 (di prossima 
promulgazione e pubblicazione nel BUR) non fissa direttamente una specifica tempistica per 
l’anno 2016 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale. 

Ciononostante, precisa che, in via straordinaria per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 38 della legge 
regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali potranno 
eventualmente essere differiti con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di 
autonomie locali, in relazione a motivate esigenze. 

In relazione all’approvazione dei documenti contabili fondamentali si deve fare riferimento, per 

ora, a quelli fissati dallo Stato. 

Pertanto, si richiamano le norme del testo unico degli enti locali (DLgs. 267/2000 e smi) ed i 
provvedimenti statali che attualmente fissano i seguenti termini: 

a) per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al  
31 marzo 2016 (articolo 2 del decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 - GU 
n.254 del 31 ottobre 2015); 

b) per l’approvazione della deliberazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 al 
30 aprile 2016 (articolo 227 TUEL); 

c) per l’approvazione della deliberazione dell’accertamento degli equilibri di bilancio al  
31 luglio 2016 (articolo 193 TUEL). 

* * * 

Come precisato dall’articolo 39, comma 1 della succitata legge regionale 18/2015 “Gli enti locali 
informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione 
del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, 
entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica 
messa a disposizione degli enti locali della Regione”. È disponibile per tale adempimento il sistema 
web “certificati di bilancio”. 

In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro il termine di cinque giorni, i commi 
2 e 3 del succitato articolo 39 prevedono la trasmissione alla scrivente Direzione, da parte 
dell’ente locale ed entro i sette giorni successivi, di una relazione illustrativa sulle motivazioni 
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dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile 
adempimento. 

La mancata trasmissione della suddetta relazione, nei modi e termini previsti, può comportare 
l'avvio di una verifica regionale, per accertare le motivazioni dell'inottemperanza.  

Si richiama la normativa di cui all’articolo 40 della legge regionale 18/2015, che disciplina gli 
interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Salvatore Campo 

(firmato digitalmente) 
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