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Spett.le Società BORMIO TERME S.P.A. 

 

Pec: bormioterme@peec.it 

 

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art 193, D.Lgs. n. 

267/2000 (scadenza 30 settembre 2020) 

 

 

Nel confermare la centralità della salvaguardia quale momento di verifica del mantenimento degli 

equilibri di bilancio, l’art. 193 TUEL stabilisce il 31 luglio come ultimo termine per la verifica e, 

in caso di accertamento negativo, per l’adozione contestuale: 

a) delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) dei provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 TUEL; 

c) delle iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 

 

La finalità dell’adempimento è orientata ad attestare: 

1. il mantenimento del pareggio di bilancio; 

2. il rispetto di tutti gli equilibri a cui il bilancio è sottoposto; 

3. la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla 

normativa vigente e all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

4. la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati; 

5. la progressiva regolarizzazione delle discordanze nei rapporti di credito/debito con le 

società partecipate e con gli enti strumentali, che si deve concludere entro il 31 

dicembre dell’anno in corso. 
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Rilevato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come 

modificato dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della 

deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

 

In relazione a quanto sopra e visto il bilancio di previsione finanziario approvato in data 12.05.2020 

con atto consiliare n. 8 per come variato alla data odierna, è di preminente importanza poter 

verificare la presenza di eventuali squilibri economico-finanziari nella gestione di Codesta Società 

partecipata da questo Comune. 

 

A tal fine si prega di voler fornire tutte le più opportune notizie circa il verificarsi di situazioni di 

eventuali squilibri economico-finanziari di codesta Società. 

 

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si precisa che le informazioni richieste 

dovranno pervenire al servizio finanziario entro e non oltre il prossimo 31.08.2020. 

 

 

 

Il Sindaco 

Roberto Volpato 

f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art.20 del D.lgs. 

82/2005 
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