
 

                                                             
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 
 

 

 ANCI UMBRIA 

                              Palazzo della Provincia di Perugia- Piazza Italia, 11- tel. 075 5721083 

                     www.anci.umbria.it - info@anci.umbria.it – anciumbria@postacert.umbria.it 
 

 

Alla c.a. Signor Prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia 

Alla c.a. Signor Prefetto di Terni Paolo De Biagi 

 

 

 

Oggetto: Adempimenti contabili per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti 

 

 

Egregi Signori Prefetto, 

 

La conferenza Stato-Città ha raccolto le richieste dell’Anci e disposto il rinvio al 31 luglio 

dell’approvazione dei bilanci preventivi per gli enti in pre-dissesto, interessati dalla pronuncia della Corte 

Costituzionale del 14 febbraio scorso. Nella stessa riunione sono state accolte le altre richieste di proroghe 

contabili per gli enti dell’Italia cenarle colpiti dal terremoto del 2016.  

In tale sede, è stata accolta la richiesta di prorogare al 30 giugno il rendiconto di gestione per i 

Comuni con popolazione sotto i cinquemila abitanti e, sempre su richiesta Anci, la vice ministra Castelli 

si è assunta l’impegno di rinviare con apposita norma la contabilità economico patrimoniale per i piccoli 

Comuni, con l’impegno, assunto da parte del Ministero dell’Interno, di dare indicazione ai Prefetti di non 

intervenire nelle more dell’approvazione della norma. 

Purtroppo va segnalato che la norma che finalizzerà la proroga sarà presentata solo con uno 

specifico decreto o, in alternativa, in sede di conversione di uno dei provvedimenti in esame parlamentare: 

è evidente che la suddetta norma entrerà in vigore successivamente al termine del 30 aprile per 

presentazione del rendiconto.  

  

Sebbene i rappresentanti del Governo abbiano rassicurato che i Prefetti non interverranno nelle 

more dell’approvazione dei suddetti dispositivi normativi, Le chiedo a nome dei comuni umbri, di non 

procedere con diffida ai sensi dell’art. 141 del DL LGS 267/2000 (TUEL). 

 Confidando in un positivo riscontro porgiamo cordiali saluti   

 

 

Il Presidente Anci Umbria      

Francesco De Rebotti   

               
 

 

 

 

Perugia, 7 maggio 2019  
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