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Si segnala, preliminarmente, che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 è stato prorogato al 30/09/2013 con 

apposito decreto in corso di pubblicazione sulla G.U..  

Sembra , inoltre utile, porre all’attenzione degli interessati, il documento n. 15 del mese di aprile 

2013, emanato dall’I.R.D.C.E.C., avente titolo “La selezione dei revisori dei conti degli enti locali 

alla luce delle nuove disposizioni normative: un’analisi empirica”, consultabile dal relativo link sul 

sito dell’Ordine, a disposizione degli iscritti. 

In ausilio e collaborazione a favore dei Colleghi chiamati a svolgere l’attività di revisione negli enti 

locali, la Commissione emana questo secondo documento di memoria.   

Il principio del buon andamento delle attività svolte della P.A. trova il suo primario fondamento 

nell’articolo 97 della Costituzione. Principio che può essere tradotto in termine aziendalistico 

come economicità, efficacia ed efficienza gestionale. Il panorama legislativo riguardante la 

tematica è arricchito dalla legge n. 241/90, dall’innovazione della riforma Bassanini, nonché dal 

D.lgs. 286/99 relativo al sistema di controllo della P.A., così come integrato e modificato dal D.L. 

174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n.213/2012. 

Per gli approfondimenti, si segnalano i n. 15 documenti a nome “Principi di Vigilanza e controllo 

dell'Organo di Revisione degli Enti Locali”, pubblicati dal CNDCEC nella sezione studi e ricerche: 

“principi di revisione ee.ll.”. 

1. ADEMPIMENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ALL’INSEDIAMENTO 

L’Organo di Revisione economico-finanziaria è disciplinato dagli artt. 234-241 del Tuel; con 

successive disposizioni (in particolare con D.L. 174/2012, conv. nella L. 213/2012  ) gli sono stati 

attribuiti ulteriori adempimenti, controlli e responsabilità.    

A norma degli artt. 239 e 42 del Tuel, l’attività di collaborazione con l’Organo consiliare è la prima 

delle funzioni dell’Organo di revisione degli enti locati elencate dal Tuel. 

Per l’organo di controllo che viene nominato da un Ente Locale è prioritariamente indispensabile 

avere la conoscenza del quadro normativo/organizzativo “interno” dell’ente, onde iniziare a 

svolgere la sua funzione con la migliore consapevolezza.  

All’insediamento, pertanto, è opportuno/necessario acquisire: 

� COPIA DELLO STATUTO COMUNALE/PROVINCIALE (art. 6 del Tuel). 

Lo statuto, nel rispetto dei principi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali 

dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi.  

In esso, quindi, vanno anche osservate le norme interessanti l’Organo di Revisione, potendo 

l’ente disciplinare, in aggiunta alle disposizione di legge, anche l’attività di collaborazione e/o 

ampliamenti delle funzioni affidate al detto organo [ex art. 239, comma 1, lett. a), e comma 
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6, del Tuel], così da constatare la portata dell’incarico ricevuto. 

� COPIA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (art. 152 del Tuel).  

Esso disciplina la materia contabile, adeguando alle reali dimensioni, necessità ed esigenze 

dell’Ente tutte quelle norme di legge che sono derogabili, nell’ambito della propria 

autonomia regolamentare. E’ questo strumento che disciplina gran parte dell’attività 

contabile-amministrativa dell’Ente. 

� COPIA DEL REGOLAMENTO DI ECONOMATO (art. 153 del Tuel). 

Il Regolamento contiene le norme che presiedono al servizio stesso e consente all’organo di 

controllo di verificarne il rispetto, in occasione dei controlli trimestrali di cassa (ad esempio, 

natura e limiti delle spese gestibili, tempi di rendicontazione, termine di  rendicontazione 

finale, ecc.). 

� COPIA DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA. 

Trattasi della convenzione contrattuale stipulata tra l’ente e l’istituto assegnatario del 

servizio di tesoreria, in cui sarà possibile rilevare i termini, le condizioni e le modalità 

applicate all’Ente per la gestione del servizio stesso. 

� COPIA DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. 

Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie dell’ente, a 

dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe, a disciplinare 

le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le 

procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.  

� COPIA DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 

Il regolamento disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente, nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dai criteri generali stabiliti dall’ente stesso, al fine di promuovere 

l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa. 

� COPIA DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI. 

Il documento disciplina il funzionamento del sistema dei controlli interni dell’ente, secondo 

quanto previsto dagli art. 147 e seguenti del Tuel, come modificati dal D.L. 174/2012, 

convertito in L. 213/2013. 

� COPIA DEL REGOLAMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE. 

Il regolamento disciplina il processo attraverso il quale la dirigenza si assicura che le risorse si 

acquisiscano e si impieghino in modo efficace ed efficiente, per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, presupponendo una chiara definizione delle leve decisionali delle risorse 

a disposizione e delle relative responsabilità. 

� COPIA ULTIMO RENDICONTO o CONTO CONSUNTIVO APPROVATO. 

Il rendiconto del decorso esercizio costituisce la base su cui l’ente costruisce o formula il 

bilancio di previsione dell’esercizio successivo, per cui il documento contabile risulta 

necessario per il controllo e per le verifiche  sul bilancio di previsione dell’anno corrente. 

� COPIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO IN CORSO. 

Copia del bilancio Corredata delle deliberazioni di variazione nell’esercizio, con situazione 

degli accertamenti e degli impegni presi fino a quel momento, nonché con le somme 

incassate e pagate.  

Questo al fine di avere un quadro quanto più possibile aggiornato della situazione contabile 

dell’Ente e da cui poter verificare, almeno per i capitoli aventi maggiore rilevanza, il rispetto 



delle previsioni e della programmazione di bilancio e l’andamento dei flussi di cassa. 

2. ADEMPIMENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE IN CORSO DI MANDATO. 

I controlli conseguenti alle funzioni assegnate all’Organo di revisione dall’art. 239, del Tuel ed i 

sopravvenuti adempimenti assegnati dalla legislazione vigente, sono fondamentalmente i 

seguenti:  

� vigilanza sull’attività contabile, finanziaria ed economica della gestione;  

� verifica sulla gestione delle entrate;  

� verifica sulla gestione delle spese;  

� controllo sulla correttezza delle procedure di acquisizione delle entrate e di impegno, 

liquidazione e pagamento delle spese;  

� controlli sulla tempestività dei pagamenti;  

� vigilanza sui pagamenti superiori a 10.000 Euro;  

� controllo sul permanere degli equilibri di bilancio;  

� verifica dei requisiti di struttura del bilancio;  

� controlli sul patrimonio dell’Ente;  

� vigilanza sull’attività contrattuale;  

� controlli sull’acquisizione di beni e servizi;  

� vigilanza sull’esecuzione di lavori pubblici;  

� controllo sulla regolarità finanziaria e sui risultati conseguiti nella realizzazione di opere 

pubbliche;  

� vigilanza sull’Albo dei beneficiari di provvidenza economiche;  

� vigilanza sulle disposizioni in materia di rendicontazione dei contributi straordinari 

ricevuti;  

� vigilanza sui contributi e le sovvenzioni erogate  

(estratto da documento n. 6 CNDCEC) 

Nel corso del mandato, pertanto, nel verificare e controllare la gestione amministrativo-

contabile dell’ente, in particolare gli atti e le deliberazioni che hanno o possono avere riflessi sul 

bilancio dell’ente, è necessario acquisire, anche a campione, copia di essi e degli eventuali 

elaborati esplicativi (da conservare tra le carte di lavoro dell’organo di controllo), che, 

esemplificando, si indicano in: 

 

� COPIA DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE: 

• le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato e loro stato di realizzazione  (programma quinquennale  del sindaco, proposto in 

sede di elezione) ; 

• il vigente “programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale del lavori 

pubblici” vigente e stato di realizzazione (deliberazione annuale di aggiornamento, 

progettazioni, stato di realizzazione, ecc. ); 

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio e degli atti di 



programmazione, a valere per il triennio (programma triennale del fabbisogno di 

personale; contratto integrativo decentrato; costituzione del fondo per le risorse 

decentrate;  ecc.) ; 

• atti di programmazione per la valorizzazione ed alienazione di aree e fabbricati (copia 

dell’inventario dei beni mobili ed immobili dell’ente; responsabilità della gestione dei beni 

dell’ente, ecc.); 

• gli atti di programmazione per il contenimento delle spese di funzionamento. 

� STAMPA DELLA SITUAZIONE CONTABILE CORRENTE 

Necessaria al monitoraggio degli equilibri di bilancio corrente, nonché del rispetto del patto 

di stabilità interno.  

� STAMPA DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA  

L’esame dei residui attivi (crediti) e passivi (debiti) dell’ente consente di rilevare fin dall’inizio 

alcune particolari situazioni, su cui chiedere chiarimenti (ad es. residui di esercizi “lontani” 

e/o i cui importi negli ultimi anni non hanno subito riduzioni ed ancora residui di importo 

molto esiguo, che di solito derivano da pratiche ormai concluse ma che spesso rimangono nel 

Bilancio per dimenticanza od inerzia, ecc.). 

� BREVE RELAZIONE SULL’INDEBITAMENTO DELL’ENTE  

Ad esempio, mutui accesi nell’anno in corso e mutui in scadenza, oneri finanziari ad essi 

connessi, rispetto del vincolo posto dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 204 del Tuel, 

eventuale utilizzo di strumenti di finanza derivata, ecc.. 

� BREVE RELAZIONE SUL PATTO DI STABILITA’ DELL’ANNO IN CORSO 

Risultanze degli anni passati, calcolo obiettivi per l’anno in corso, adempimenti per il 

monitoraggio, andamento nel corrente periodo, ecc.. 

� BREVE RELAZIONE SULLE PARTECIPATE DELL’ENTE E SULL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO AD 

ESSE APPLICATE   

Acquisire elenco degli Organismi partecipati, percentuale di partecipazione, copia dei bilanci 

degli ultimi tre esercizi, ove rilevare il valore del patrimonio netto, le risorse ad esse erogate  

e motivazioni, eventuale controllo analogo da svolgere su di essi, ecc..  

Nel caso di rilevanti situazioni di perdita economica, acquisire anche le determinazioni in 

merito del C. di A. (Amministratore Unico) e/o dell’Assemblea della società. 

� BREVE RELAZIONE SUGLI ANDAMENTI DEL COSTO DEL PERSONALE  

Andamento degli anni passati, numero dipendenti distinti per tipologia ed inquadramento, 

rispetto dei limiti posti dai commi 557 e 562, dell’art. 1, della “Finanziaria 2007”, e 

successive modificazioni. 

Acquisire copia del contratto integrativo decentrato, con relazione relativa alla costituzione 

del fondo. 

� BREVE RELAZIONE SULLE RISULTANZE DEL “CONTROLLO COLLABORATIVO” DELLA SEZIONE 

REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.  

Riferita alle tematiche relative alla sana e corretta gestione, alla salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, all’indebitamento, al rispetto dei vincoli del Patto di stabilità, alla spesa del 

personale, ed alla gestione delle partecipate, per quanto attiene i questionari di cui all’art. 1, 

commi 166-168, della “Finanziaria 2006”, ecc.).  

� BREVE RELAZIONE SULL’EVENTUALE CONTENZIOSO IN CORSO.  



Che rilevi i motivi del contenzioso, gli importi, lo stato della procedura, ecc..(Per le pratiche 

di particolare rilievo può essere opportuno richiedere al legale un giudizio sulle possibilità di 

definizione; ciò al fine di proporre, in caso di probabile esito negativo, una possibile 

definizione transattiva, un prudenziale utilizzo dell’avanzo di amministrazione, ecc.). 

� TABELLE DEI DATI RELATIVI AL PATTO DI STABILITA’ INTERNO DELL’ESERCIZIO IN CORSO E 

DEI 2 PRECEDENTI, CON BREVE RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA,  

Nella Relazione il Responsabile dei Servizi Finanziari deve indicare il raggiungimento o meno 

degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità per i due anni precedenti e la situazione e le 

problematicità relative all’anno in corso, riguardo al perseguimento dell’obiettivo del saldo 

di competenza misto.  

In caso di nomina nell’ultimo periodo dell’anno.  

E’ opportuno richiedere notizie: 

• sulla verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio 

(da rilevare, da revisionare e da deliberare da parte del C.C. almeno entro e non oltre il 30 

settembre di ogni anno, congiuntamente al riconoscimento degli eventuali debiti fuori 

bilancio); 

• sull’assestamento di bilancio, in maniera da avere più chiare le previsioni definitive dell’Ente 

per l’anno in corso (da eseguire, revisionare e deliberare dal C.C. entro il 30 novembre di 

ogni anno). 

In caso invece di nomina nel primo periodo dell’anno. 

E’ opportuno chiedere informazioni: 

• sui dati definitivi o in corso di definizione dell’esercizio appena chiuso; 

• sul bilancio di previsione dell’anno in corso, se già approvato, oppure lo schema dello 

stesso, su cui peraltro in tempi brevi l’organo di controllo dovrà rendere il proprio Parere.  

E’ consigliabile predisporre un piano di lavoro annuale, che preveda, oltre allo scadenzario 

legato alle funzioni obbligatorie dell’Organo di revisione, anche alcune verifiche relative a 

controlli facoltativi e/o propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati - ad esempio, controlli 

da riportare poi nella Relazione al conto del bilancio. 

In linea di massima, sarebbe opportuno programmare nell’arco dell’anno i seguenti adempimenti 

obbligatori: 

� Verifiche ordinarie di cassa (art. 223 Tuel), da tenere trimestralmente a carico del Tesoriere 

e degli altri agenti contabili (economo e di ogni altro agente che abbia maneggio di pubblico 

denaro – es. vigili urbani, anagrafe, ufficio del patrimonio, ecc.).  Si suggerisce di non stabilire 

preventivamente le date delle verifiche periodiche. 

� Verifiche straordinarie di cassa (art.224 Tuel), da eseguire in occasione del mutamento del 

Sindaco o del presidente della provincia.  

� Parere al bilancio di previsione (art. 239, co. 1, lett. b del Tuel). 

Ex art. 151 del Tuel, “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio per l’anno 

successivo  …”, termine, come noto, quasi sempre prorogato, a causa della usuale tardività 

della legge di bilancio dello Stato centrale, recante i naturali riflessi sui bilanci degli ee.ll..  

� Pareri sulle eventuali variazioni di bilancio (art. 175 del Tuel).  

Le proposte di variazione del bilancio, sia lato entrate che lato spese (da emettere ed 

approvare non oltre il 30 novembre di ogni anno), devono essere sottoposte al preventivo 



controllo dell’organo di revisione, il quale dovrà emettere motivato parere.   

� Relazione al rendiconto dell’esercizio precedente [art. 239, co.1, lett. d) del Tuel]. 

Ex art. 227, co. 2, modificato dall’art. 3, co.1, lett. l, del D.L. 174/2012, “Il rendiconto è 

deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo, …”, ponendo ora a 

carico dell’ente “In caso di mancata approvazione del rendiconto di  gestione entro il termine 

del 30 aprile dell'anno successivo,  si  applica  la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 

141 (del Tuel)”.  

� Redazione Questionari per la Corte dei conti. 

I questionari degli organi di revisione degli ee.ll., ex art. 1, co. 166-168 della L. 23.12.2005, n. 

266, afferiscono al Bilancio di previsione ed al Rendiconto della gestione. La compilazione 

dei Questionari, già dallo scorso anno, potrà essere effettuata unicamente in modalità 

elettronica, tramite S.I.Qu.E.L. - Sistema Informativo Questionari degli Enti Locali. 

� Controllo sul rispetto dei vincoli in materia di Patto di stabilità, anche dei controlli mirati 

su: 

- Accertamento delle entrate e gestione della spesa, verificando la gestione dei tributi e 

relativa tempestività della riscossione;  

- Controlli sul patrimonio dell’Ente e sulla sua efficacia gestione nell’interesse dell’ente; 

- Adempimenti in materia fiscale, verificando la congruità delle rilevazioni, il rispetto delle 

norme e delle scadenze connesse; 

- Attività contrattuale dell’Ente;  

- Aspetti finanziari legati all’esecuzione delle opere pubbliche, osservando gli stati di 

avanzamento, la tempestività dei pagamenti, ecc.; 

- Andamento dei flussi di cassa,  

- Rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi (gare di appalto); 

- Verifiche sulla presenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere; 

- Monitoraggio della spesa di personale; 

- Monitoraggio degli andamenti delle spese di parte corrente; 

- Verifica circa la tempestività dei pagamenti a fornitori. 
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