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La Commissione, nella sua attività di supporto ai colleghi impegnati nell’attività di revisione degli 

enti locali, ha deciso di emettere un “memento” mensile, onde ricordare i maggiori adempimenti 

e le relative cadenze/scadenze nel mese a riferimento. 

Evidentemente l’elencazione di seguito riportata non ha la pretesa di essere esaustiva, date le 

peculiarità di ciascun ente e la vastità della legislazione amministrativo-contabile degli EE.LL., in 

continua evoluzione,  spesso aggiungendo e moltiplicando oneri e responsabilità a carico degli 

organi di controllo. 

1. BILANCIO DI PREVISIONE 2013 – scadenza 30 giugno 2013 (salvo proroghe). 

Documenti da acquisire ai fini del controllo. 

� Schema del bilancio di previsione 2013 (corredato dalla relazione tecnica predisposta dagli 

uffici finanziari),  approvato dalla giunta comunale e  relativi allegati obbligatori: 

� proposta del bilancio pluriennale 2013/2015; 

� relazione previsionale e programmatica, predisposta dalla giunta comunale; 

� rendiconto dell’ esercizio 2011 (e/o dell’esercizio 2012, se approvato); 

� le risultanze dei rendiconti, o dei conti consolidati dell’esercizio 2011 (o 2012 se approvati) 

della Unione dei Comuni di __  (ove esistente), delle aziende speciali, dei consorzi, delle 

istituzioni e delle società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici;  

� il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 

128 del d.lgs. 163/2006 e relativa deliberazione consiliare di approvazione/pubblicazione; 

� la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 

91 d.lgs. 267/2000, art. 35, co. 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, co. 8 legge 448/2001); 

� la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme 

del codice della strada; 

� la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, 

attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area 

o di fabbricato; 

� la delibera (o proposta di delibera) di conferma  o di variazione in diminuzione dell’addizionale 

comunale Irpef; 

� le deliberazioni (e/o le proposte di deliberazione) con le quali sono determinati, per l’esercizio 

2013 e seguenti, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

� la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

� (per gli enti soggetti al patto di stabilità) prospetto contenente le previsioni annuali e 

pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; 

� nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati, o da 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, co. 8, legge 

133/08) (per gli enti che hanno in corso investimenti in tali strumenti finanziari); 

� piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, co. 1, della legge 133/2008) (ove 

redatto ed approvato – in presenza di inventario beni immobili regolarmente redatto ed 

aggiornato); 

� piano triennale di contenimento delle spese, di cui all’art. 2, co. 594 e 599, legge 244/07 

(redazione ed approvazione obbligatoria); 
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� programma delle collaborazioni autonome, di cui all’art. 46, co. 2, legge 133/08 (eventuale) , 

per verifica limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, co. 3, legge 

133/08); 

� i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010 ( corredata di 

deliberazione di giunta); 

� nonché i seguenti documenti ed informazioni: 

- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità; 

- quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo), 

relativamente ai servizi, con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a 

domanda individuale e produttivi); 

- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come individuate dal co. 557 

(o 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) dell’art. 1 della legge 296/06 e dall’art. 

76 della legge 133/08; 

- prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del 

codice della strada; 

- dettaglio dei trasferimenti erariali (in assenza di comunicazione del Ministero, il dettaglio 

dovrà indicare le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione dei trasferimenti stessi 

iscritti in bilancio); 

- prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote 

capitale e delle quote interessi; 

- elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere; 

- il preconsuntivo 2012 degli organismi totalmente partecipati o sottoposti al controllo dell’ente 

(o relazione dell’organo amministrativo sul risultato economico conseguibile nell’esercizio 

2012) (eventuale). 

Si suggerisce particolare attenzione nella predisposizione del parere al bilancio, avendo cura di 

sviluppare analiticamente la bozza di relazione predisposta dalla Commissione di cui al link 

sottostante. 

 

Link  bozza relazione anno 2013 

 

2. LEGGE 06 novembre 2012 n. 190 – ANTICORRUZIONE 

Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione (entrata in vigore il 28.11.2012). 

Come noto, la legge ha introdotto nell’ordinamento nuove norme anticorruzione 

nell’amministrazione pubblica. 

Sul versante della prevenzione il provvedimento: 

� detta norme sull’Autorità e sul Piano Nazionale Anticorruzione; 

� conferisce deleghe al Governo in materia di “trasparenza” amministrativa, 

“incompatibilità” degli incarichi dirigenziali” e “incandidabilità” o inconferibilità 

conseguente a sentenze di condanna; 

� interviene anche sul collocamento fuori ruolo dei magistrati. 

Sul versante repressivo, prevede modifiche al codice penale (omissis). 

La normativa ha dettato adempimenti e scadenze di interesse per gli enti locali: 

1. definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, il primo per il periodo 2013-2015 (da approvare entro il 31.03.2013, salvo 

proroghe), da trasmettere alla Regione ed al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Dall’anno 2014, il detto Piano triennale dovrà essere definito entro il 31 gennaio di ciascun 

anno; 

2. adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di Norme regolamentari relative 

all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici (art. 53, co. 3bis, D.Lgs. 

165/2001 ss.mm.ii.), entro il 31 marzo 2013; 

3. adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del Codice di comportamento(art. 54, co. 

5,  D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.), entro il 31 marzo 2013. 

La legge individua nella Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con 

compiti consultivi e di vigilanza  



(Dipartimento F unzione Pubblica- Circolare n. 1 del 25.01.2013).  

Si ritiene che sia potere/dovere dell’organo di revisione vigilare sul rispetto dei termini per la 

definizione e l’adozione dei detti provvedimenti, nei termini e nei modi di legge. 

Il Governo, in ossequio alle deleghe conferitegli dalla legge n. 190/2012, in materia di 

“trasparenza” amministrativa, “incompatibilità” degli incarichi dirigenziali e “incandidabilità” o 

inconferibilità conseguente a sentenze di condanna, ha tempestivamente emanato: 

A) DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni (entrato in vigore il 20 aprile 2013). 

 Il decreto, per il controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, prevede che il 

“Responsabile per la Prevenzione della Corruzione” svolga anche le funzione di “Responsabile 

della Trasparenza”.  

A tutela di una Amministrazione trasparente vi sono gli “OIV – Organismo Indipendente di 

Valutazione” e la “CIVIT – Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la 

Trasparenza delle pubbliche amministrazione”. 

Il Decreto dispone che a fronte degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per una “accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni”  

corrisponda “il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza 

autenticazione ed identificazione”. 

Le principali categorie di atti soggette agli obblighi di questa normativa sono: 

• Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

• Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

• Attività di competenza in materia di Protezione Civile. 

B) DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità  e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’artico 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190. 

Il testo del decreto prevede numerose cause di incompatibilità, mentre per l’inconferibilità (o 

incandidabilità) individua tre tipologie fondamentali: 

1. le condanne penali (anche non definitive) per reati contro la P.A.;  

2. La provenienza da incarichi e cariche in enti privati regolati o finanziati dalla P.A. di 

appartenenza; 

3. la provenienza da organi di indirizzo politico. 

Si suggerisce la tempestiva ricognizione della situazione dirigenziale dell’Ente in Revisione ai 

fini della rilevazione di eventuali situazioni di “inconferibilità” e/o di “incompatibilità”. 
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