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Cagliari, 23 gennaio 2019 
Prot. n. 65 
 

Ai Responsabili Uffici Finanziari  
 
e p.c. ai Sindaci 
dei Comuni della Sardegna  

 
 
Oggetto: Adempimenti pareggio di Bilancio 2018. 
  
Con la presente si comunica che, come previsto dai commi 819 e seguenti della legge 
30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), pur non essendo più in vigore, a 
decorrere dall'anno 2019, le norme previste fino al 2018 in materia di pareggio di 
bilancio degli Enti locali, restano comunque fermi gli adempimenti previsti in materia 
di monitoraggio e certificazione del rispetto del saldo finanziario dell’anno 2018.  

In particolare, ai sensi del comma 823 del medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 
2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e successivi dell’articolo 1 della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232, ma, con riferimento al saldo non negativo dell'anno 
2018, restano in ogni caso fermi, per gli Enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di 
certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 
2016. 

A tal fine, si rammentano le scadenze dei prossimi adempimenti in materia di 
pareggio di bilancio 2018:  

1) Trasmissione del modello MONIT/18, riferito al 30 giugno 2018, (qualora non fosse 
stato ancora inviato) e al 31 dicembre 2018 (secondo semestre 2018) (qualora non sia 
stato già inviato), entro il 30 gennaio 2019, secondo le indicazioni sopra fornite e le 
modalità di cui al DM 23 luglio 2018, n. 182944, relativo al monitoraggio semestrale, 
avvalendosi esclusivamente dell’apposita applicazione web 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato.  

2) Trasmissione con firma digitale della certificazione del rispetto del saldo di finanza 
pubblica 2018, ai sensi dei commi 470 e seguenti dell’articolo 1 della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato al 1° 
aprile 2019, considerato che il 31 marzo p.v. cade di domenica.  

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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Si invitano tutti gli Enti interessati  a osservare quanto sopra indicato, nei termini 
previsti dalla norma.  

Infine, si precisa che, che con riferimento agli Enti locali per i quali, ai sensi 
dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della 
dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio - e 
per i quali si applica il comma 470-bis, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016 ai 
fini della certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, devono 
comunque essere assolti gli obblighi riferiti al monitoraggio nei termini e secondo le 
modalità del citato decreto (Cfr. paragrafo A.1 del DM 23 luglio 2018, n. 182944).  

Per ulteriori difficoltà tecniche, è possibile rivolgersi direttamente all’assistenza 
tecnica, all’indirizzo assistenza.cp@mef.gov.it .  

Per eventuali chiarimenti di natura amministrativa, si suggerisce di rivolgere il quesito 
direttamente alla casella di posta elettronica competente, all’indirizzo 
pareggio.rgs@mef.gov.it. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 
Umberto Oppus 
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