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Servizio di assistenza tecnica ed operativa per 
l’elaborazione del  

Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale 
 (Assistenza Tecnica Annuale) 

 
Il D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012”, con l’art. 3, co. 1 lettera r), ha inserito nel Titolo VIII – Enti 
locali deficitari o dissestati – del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali o TUEL), l’art. 243-bis che prevede un’apposita 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei quali sussistono 
squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario. 

 

1) Premessa 

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una situazione di 
evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, che potrebbe dar luogo al 
procedimento del c.d. “dissesto guidato”, ma che si svolge privilegiando l’affidamento agli 
organi ordinari dell’Ente della gestione delle iniziative per il risanamento. È una sorta di 
concordato con cui si cerca di supervisionare la gestione dell’Ente al fine di garantire i 
cittadini, attraverso il proseguimento dell’attività di erogazione dei servizi istituzionali e i 
soggetti terzi economicamente coinvolti in rapporti con l’Ente. 

La procedura per il riequilibrio finanziario è cadenzata, con termini perentori, per lo 
svolgimento degli adempimenti e richiede anche l’intervento della Corte dei Conti nelle sue 
diverse articolazioni in fasi e momenti diversi del procedimento. 

Le funzioni delle Sezioni Regionali di controllo non sono limitate all’approvazione del piano: 
infatti, successivamente a tale adempimento, spetta ad esse il compito di vigilare 
sull’esecuzione dello stesso, effettuando, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 6, lett. a) i 
controlli già previsti dall’art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ora 
riportati nel testo dell’art. 148-bis del TUEL, ed emettendo, all’occorrenza, apposita 
pronuncia. 

Il Consiglio dell’Ente locale, nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di esecutività della 
delibera di ricorso alla procedura, deve approvare un piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale della durata massima di 20 anni, compreso quello in corso, corredato del parere 
dell’organo di revisione economico-finanziario. 
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La Sielservizi si può configurare come soggetto partner dell’Ente, erogando un servizio a 
supporto che preveda interventi finalizzati ad avviare la procedura, contemplando quindi 
una puntuale analisi della documentazione contabile e amministrativa dell’Ente fino ad 
arrivare a coadiuvare la stesura degli atti amministrativi dichiarativi del predissesto e 
contabilmente dimostrativi delle problematiche generanti il problema. 

 

2) Supporto alla definizione del piano di riequilibrio  

1. Analisi, ed eventuale aggiornamento, del piano dei conti adottato dall’Ente e utilizzato per 
la predisposizione del Bilanci. Le operazioni di interazione saranno effettuate direttamente 
sul software di contabilità detenuto dall’Ente.  
 
2. Supporto operativo alla procedura di chiusura del conto consuntivo, con:  

a. Analisi dei residui e delle operazioni di riaccertamento,  

b. Determinazione del risultato di amministrazione e sua composizione,  

c. Procedura di chiusura del documento sul software,  

d. Elaborazione degli allegati previsti dalla normativa.  
 

3. Valutazione della necessità di richiedere l’accesso al fondo di rotazione.  
 

4. Elaborazione del piano di riequilibrio finanziario sulla base delle informazioni ottenute e 
determinazione dell’estensione temporale del piano.  
 
5. Fornitura della bozza di modello di delibera Consiliare con la quale si dichiara l’intento di 
procedere con la procedura di riequilibrio.  
 
6. Istruzioni per la trasmissione della deliberazione alla competente sezione regionale della 
Corte dei conti e al Ministero dell’interno.  

7. Supporto all’interazione con il Revisore al fine di ottenere il parere positivo, da parte dello 
stesso, al piano elaborato.  

8. Assistenza Tecnica annuale. 
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