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CHECK-UP FINANZIARIO 
E RISANAMENTO

Gli equilibri finanziari degli enti locali sono fondamentali per garantire la capacità dell’ente di assolvere alle 
proprie obbligazioni nei confronti dei terzi creditori.
La difficoltà di far fronte ai pagamenti delle fatture e, più in generale, degli impegni assunti, è spesso indice 
di squilibri sui quali l’ente deve intervenire tempestivamente. Individuare eventuali criticità più o meno latenti, 
capirne le cause e adottare i conseguenti rimedi è di fondamentale importanza per “anticipare” eventuali 
rilievi della Corte dei Conti ed evitare il deterioramento della situazione, preludio di predissesti o dissesti.

Ideapubblica è in grado di fornire all’ente un servizio di analisi della propria situazione 
finanziaria, sia in termini di competenza che di cassa, utile a comprendere lo “stato di salute” 
del bilancio ed individuare le situazioni di tensione che possono condurre, sul medio-lungo 
periodo, a squilibri o alla dichiarazione di dissesto o predissesto. Un pool di esperti, sulla base 
della valutazione fatta congiuntamente con il servizio finanziario e l’amministrazione e delle 
esigenze specifiche di volta in volta individuate, potrà supportare l’ente nelle seguenti attività:

analisi della liquidità e controllo della cassa vincolata
attraverso l’analisi della liquidità su un orizzonte temporale di medio periodo e la verifica 
delle partite vincolate saranno evidenziati eventuali squilibri e le relative cause, così da 
poter suggerire i correttivi necessari.

due diligence e check-up finanziario
si procederà ad una verifica generale della situazione economico-finanziaria, dei principali 
contratti in essere nonché del rispetto degli adempimenti di legge. L’elaborazione di specifici 
indicatori, un’analisi di benchmark e l’utilizzo di appositi cruscotti potrà fornire un quadro 
esaustivo e chiaro dello stato di salute finanziario dell’ente.

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO
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risanamento finanziario
in sinergia con l’ente, Ideapubblica è in grado di suggerire e di assistere l’ente nella 
individuazione, nell’adozione e nella gestione delle varie misure di risanamento previste 
dalla legge (disavanzo, anticipazione di liquidità, predissesto o dissesto) ovvero di altre misure 
individuate in via autonoma dall’amministrazione (controllo delle entrate, razionalizzazione 
della spesa, ristrutturazione dei debiti, transazioni, ecc...).

assistenza Corte dei Conti
la Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ha il compito di vigilare sulla sana 
gestione finanziaria dell’ente. Qualora vengano riscontrate delle anomalie o delle criticità, 
l’ente viene chiamato a fornire i chiarimenti e, in alcuni casi, ad adottare le necessarie misure 
correttive. 
Ideapubblica può supportare l’ente nell’analisi delle richieste della Corte, ad elaborare 
le risposte nonché ad individuare le misure correttive necessarie per superare le criticità 
riscontrate.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


