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PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO: EROGATA LA PRIMA TRANCHE DEL FON
DO DI ROTAZIONE!
 

E’ stata  accreditata  stamattina  al  Comune la  quota del  50% del  Fondo di  rotazione  per 
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali disciplinato dall’art. 243-ter del T.U.E.L. .

L’anticipazione è prevista dalla L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed è stata erogata 
nell’importo di € 6.223.050, corrispondente al 50% del totale del Fondo di rotazione attribuibile al 
l’Ente in conformità alle previsioni dell’art. 243-ter del T.U.E.L..

Al di là, comunque, dei profili di ordine prettamente giuridico circa la bontà del percorso 
intrapreso  dall’Amministrazione  e  condiviso  dal  Consiglio  Comunale  per  la  stabilizzazione 
finanziaria dell’Ente – di cui l’erogazione di oggi rappresenta una prima conferma – resta il fatto 
che l’anticipazione consente di avviare le misure pianificate nella cornice del piano di riequilibrio 
per estinguere i debiti fuori bilancio e le passività pregresse.

Già nei prossimi giorni,  dunque, sarà attivato il  contraddittorio coi creditori  in modo da 
giungere  nei  tempi  più  rapidi,  e  mediante  definizione  transattiva,  alla  chiusura  delle  posizioni 
aperte. 

Così  operando,  il  Fondo  di  rotazione  -  sul  quale  l’Amministrazione  ha  puntato  come 
fondamentale strumento per la sostenibilità del percorso di risanamento - consentirà di coniugare gli 
obiettivi  di  stabilità  finanziaria  con i  bisogni  della  comunità  e  permetterà  allo  stesso tempo  di 
soddisfare in tempi non lunghi le attese dei creditori dell’Ente.

Spiace constatare che al percorso che ha condotto ai risultati di oggi si sia sottratta una parte 
dell’Opposizione consiliare  che,  al  tempo dell’approvazione del Piano di riequilibrio,  ha mirato 
soltanto ad un’azione di “contrasto” funzionale allo stravolgimento del Piano anche per privarlo di 
quel  Fondo di  rotazione  che  oggi,  invece,  consente  ai  creditori  di  ricevere  soddisfazione  delle 
proprie legittime aspettative.
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