
Documenti  delle Commissioni di Studio 
 

 
 

21 OTTOBRE  2014 ANNO 2, NUMERO 24 
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SEGNALAZIONI: 
 
1. ruolo dei revisori nella verifica dei crediti e debiti Enti/partecipate 

L’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, conv. dalla Legge 135/2012, recita: 

“4. A decorrere dall'esercizio  finanziario  2012,  i  Comuni  e  le Province allegano al 

rendiconto della gestione una  nota  informativa contenente la verifica dei crediti e debiti 

reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta  nota,  asseverata  dai  rispettivi 

organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la 

motivazione; in tal caso  il  Comune  o  la  Provincia adottano  senza  indugio,   e   comunque   

non   oltre   il   termine dell'esercizio finanziario in corso,  i  provvedimenti  necessari  ai fini 

della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.”. 

2. fatturazione elettronica. 

E’ partito, lo scorso 6 giugno, l’obbligo di fattura elettronica per prestazioni e forniture a 

Pubbliche Amministrazioni. Dalla data in avanti, quindi, ministeri, agenzie fiscali ed enti 

nazionali di assistenza e previdenza non potranno più accettare le tradizionali fatture emesse in 

forma cartacea. Dal 2015, inoltre, l’obbligo si estenderà alla totalità della P.A. 

3. la sanatoria dei contratti decentrati illegittimi degli enti locali 

L’art. 4 della L. 68/2014 (di conversione del DL 16/14) detta le “misure conseguenti al mancato 

rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”. 

Ai sensi di questo articolo, gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari 

che sono posti alla contrattazione integrativa decentrata aziendale, hanno l’obbligo di 

recuperare, per intero, le risorse finanziarie attribuite in maniera illegittima ai 

propri dipendenti, sia che appartengano alla qualifica dirigenziale che a quella non dirigenziale, 

direttamente dal fondo per le risorse decentrate. 

Da tale disposizione deriva la conseguenza che i dipendenti degli enti locali che abbiano 

percepito illegittimamente delle somme a titolo di salario accessorio non 

rispondono di quanto ricevuto illegittimamente. 

Il recupero delle risorse attribuite illegittimamente, invece, dovrà essere fatto sul 

fondo per le risorse decentrate aziendali.  
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4. effetti della mancata approvazione del bilancio comunale. 

 Qui si vuol segnalare la pronuncia del TAR Marche del 7 luglio 2014, n. 704, sulla possibilità o 

meno di ritenere che, a seguito dell’annullamento in sede giudiziaria (s.g.) della delibera 

integrativa degli equilibri di bilancio, che ha portato all’esercizio provvisorio, si determini lo 

scioglimento del Consiglio comunale. 

Il Giudice amministrativo ha respinto il ricorso tendente ad ottenere la declaratoria dello 

scioglimento del Consiglio comunale, per mancata approvazione della delibera 

integrativa degli equilibri di bilancio (ex art. 193 c.2, d.lgs 267/2000), portando l’ente 

all’esercizio provvisorio, per essere stata annullata in s.g. a ragione della irregolare 

convocazione del Consiglio comunale. 

Infatti l’art. 141 del Tuel non prevede lo scioglimento automatico del Consiglio, in caso 

di mancata approvazione del bilancio, bensì prevede un articolato procedimento (intervento della 

Prefettura, nomina del commissario ad acta, ecc.). 

5. rallenta il controllo della Corte dei Conti sugli enti locali  

In forza dell’art. 33 della L. 116/14 (di conv. del DL 91/14), non è più semestrale la verifica 

della Corte dei Conti, in ordine al funzionamento dei controlli interni agli Enti 

locali, bensì assume cadenza annuale. 

Inoltre, l’oggetto della verifica a cura della magistratura contabile non ha più per oggetto “la 

legittimità e la regolarità della gestione”, ma si restringe al solo funzionamento dei 

controlli interni “ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di 

ciascun Ente locale”. 

6. Collegio de Revisori – nomina – terza rielezione – possibilità 

Il T.A.R. Lazio, con sentenza 4 luglio 2014, n. 7133, ha ritenuto che il disposto dell’art. 235, 

comma 1, del Tuel (1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di 

esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 

3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale.) vada 

correttamente interpretata nel senso che “il divieto scatta solo a seguito di due elezioni 

consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione 

di continuità, traducendosi altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato divieto 

di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l’incarico in un ente per due trienni 

nell’arco della propria attività professionale (in tal senso: T.A.R. Puglia del 16.12.2009, n. 3143; 

Cons. St. del 26.10.2009, n. 5324). 

 
 


