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MEMENTI 33 E 34 

 

MEMENTO  n. 33 – luglio 2016 

 

 

VARIAZIONI DI BILANCIO:  
quando sono di competenza della Giunta e quando del Dirigente  

 

L’organo di revisione, nella sua attività di controllo e di rilascio di pareri, si può trovare di fronte a 

quesiti o pareri a variazioni di bilancio in materia di sole spese correnti. 

Ad esempio, chi è l’Organo competente a deliberare le seguenti variazioni di spesa 

corrente, all’interno del medesimo programma ?  

“a. da secondo livello 1.01 a secondo livello 1.03 (da spesa per redditi da lavoro dipendente a spesa 

per acquisti di beni e servizi);  

b. da secondo livello 1.01 a secondo livello 1.02 (da spesa per redditi da lavoro dipendente a spesa 

per imposte e tasse a carico dell’Ente);  

c. da terzo livello 1.03.01 a terzo livello 1.03.02 (da spesa per acquisto di beni a spesa per acquisto di 

servizi);  

d. da terzo livello 1.04.01 a terzo livello 1.04.02 (da trasferimenti a amministrazioni a trasferimenti 

a famiglie).”.  

L’art. 175, comma 2, del Tuel (come modificato dal D.lgs. n. 118/11) prevede che “le variazioni al 

bilancio sono di competenza dell’organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-

quater”.  

Ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del Tuel, si dispone che “l’Organo esecutivo con provvedimento 

amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 

5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si 

configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi 

considerati nel bilancio: (…)”. 

Il successivo comma 5-quater “nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i 

Responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, 

per ciascuno degli esercizi del bilancio:  

 COMMISSIONE 

Revisione Enti 

Locali 



a) le variazioni compensative del Peg fra capitoli di entrata della medesima Categoria e fra i 

capitoli di spesa del medesimo Macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai 

Macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai 

trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;  

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati, in 

termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 118/11. 

Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono 

comunicate trimestralmente alla giunta;  

c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di 

amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a 

entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall’art. 187, 

comma 3-quinquies;  

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 

all’Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’Ente;  

e) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e 

programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi”.  

In generale, dunque, le variazioni all’interno dello stesso Programma sono di competenza della 

Giunta, laddove siano tra Macroaggregati differenti. Invece sono di competenza del Dirigente 

allorché si tratti di variazioni operate all’interno del medesimo Programma e del medesimo 

Macroaggregato.  

Nei casi di specie, elencati in premessa, si ritiene corretto:  

a) Delibera di Giunta (stesso programma ma diverso Macroaggregato);  

b) Delibera di Giunta (stesso programma ma diverso Macroaggregato);  

c) Determina dirigenziale (stesso programma e stesso Macroaggregato);  

In relazione alla fattispecie di cui alla lettera d), invece, corre l’obbligo specificare che, sebbene 

abbia ad oggetto una variazione interna al medesimo programma e al medesimo Macroaggregato, 

rientra tra le eccezioni di cui all’art. 175, comma 5-quater, lett. a) sopra riportato, secondo cui sono 

specificatamente escluse dalla competenza del Responsabile di spesa o del Responsabile dei servizi 

finanziari “le variazioni dei capitoli appartenenti ai Macroaggregati riguardanti i trasferimenti 

correnti (…) che sono di competenza della Giunta”. 

 

SEGNALAZIONI: 

L’organo di revisione, nelle sue verifiche periodiche di cassa, o anche con cadenza più breve, non 

dovrebbe dimenticare di verificare che: 

a. i pagamenti derivanti da obblighi di legge effettuati dal Tesoriere senza l’emissione preventiva 

del relativo mandato siano regolarizzati entro i trenta giorni (art. 185, co. 4, Tuel); 

b. gli incaricati interni della riscossione (vigili, servizi demografici, musei, farmacie comunali, ecc.) 

versino alla tesoreria comunale le somme riscosse nei quindici giorni lavorativi precedenti 



(art. 181, co. 2, Tuel); 

c. il responsabile dell’ufficio ragioneria effettui il riversamento quindicinale alla tesoreria 

comunale delle somme disponibili sui conti correnti postali (Circ. Tesoro 18.06.1998, n. 50 e Circ. 

MEF 24.03.2012, n. 11); 

d. gli agenti della riscossione versino alla tesoreria comunale le somme riscosse nella decade 

precedente e le somme iscritte a ruolo pagate con Pagobancomat (art. 22 del D.lgs. n. 112/99); 

e. la Giunta adotti e notifichi al Tesoriere la deliberazione con la quale vengono 

quantificati, preventivamente al decorrere di ciascun semestre solare, gli importi delle somme 

non soggette ad esecuzione forzata, nonché degli immobili impignorabili (art. 159 del Tuel). 

 

Infine la Commissione ritiene utile offrire un prospetto riepilogativo aggiornato delle nuove funzioni 

dell’organo di revisione: 

LA MAPPA DELLE NUOVE FUNZIONI DELL’ORGANO DI REVISIONE dopo il DL n. 174/2012 (conv. in LEGGE n. 
213/2012) 

 

NUOVO art. 239, comma 1, TUEL COSA CAMBIA Atto collegato 

Obbligo 

Parere 

P a r e r e 

b.1) strumenti 
di 
programmazion
e economico-
finanziaria 

 Linee programmatiche di mandato NO 

Piano generale di sviluppo SI 

Relazione previsionale e programmatica SI 

Bilancio annuale e pluriennale SI 

Programma triennale OO.PP. SI 

Programmazione triennale fabbisogno di personale SI 

PEG SI 

b.2) proposta di 
bilancio di 
previsione, 
verifica degli 
equilibri e 
variazioni di 
bilancio 

Il parere è esteso alla 
salvaguardia degli 
equilibri 

Approvaz. bilancio di previsione annuale e pluriennale SI 

Variazione di bilancio SI 

Salvaguardia equilibri SI 

Assestamento SI 

Applicazione avanzo  SI 

b.3) modalità di  Modalità di gestione dei servizi SI 



gestione dei 
servizi e 
proposte di 
costituzione o 
di 
partecipazione 
ad organismi 
esterni 

Costituzione o partecipazione ad organismi esterni SI 

b.4) proposte di 
ricorso 
all'indebitamen
to 

 Assunzione mutui SI 

Aperture di credito SI 

Emissione prestiti obbligazionario SI 

Fondo rotativo progettualità SI 

Devoluzione mutui NO 

Estinzione anticipata mutui NO 

b.5) prop. Util. 
strumenti 
finanza 
innovativa 

 Contratti di derivati SI 

b.6) proposte di 
riconoscimento 
di debiti fuori 
bilancio e 
transazioni 

 Riconoscimento debiti fuori bilancio SI 

Lavori di somma urgenza SI 

Approvazione accordi transattivi SI 

b.7) proposte di 
regolamento di 
contabilità, 
economato-
provveditorato, 
patrimonio e di 
applicazione 
dei tributi locali 

 Regolamento di contabilità SI 

Regolamento di economato provveditorato SI 

Regolamento patrimonio SI 

Regolamento generale entrate tributarie SI 

Regolamento TASI SI 

Regolamento IMU SI 

Regolamento addizionale IRPEF SI 

Regolamento TARI SI 

Regolamento TOSAP SI 

Regolamento ICP- affissioni SI 

Regolamento CIMP SI 



Regolamento COSAP NO 

Regolamento ISCOP SI 

Regolamento Imposta di soggiorno SI 

Regolamento Imposta di sbarco SI 

Regolamento TARSU-TIA SI 

Verifiche, 
vigilanza, relazioni 

e referti 

c) vigilanza 
sulla regolarità 
contabile, 
finanziaria ed 
economica di 
gestione  

 ======= SI 

d) relazione 
sulla proposta 
di 
deliberazione 
consiliare del 
rendiconto 
della gestione 
e sul 
rendiconto  

 Rendiconto di gestione SI 

e) referto 
all'organo 
consiliare su 
gravi 
irregolarità di 
gestione, con 
denuncia ai 
competenti 
organi 
giurisdizionali 
ove si 
configurino 
ipotesi di 
responsabilità; 

 ======= SI 

f) verifiche di 
cassa a 
Tesoriere ed 
agenti contabili 

 ======= SI 

NOTA BENE: nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di 
deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad 
assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i 
provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di 
revisione (art. 239, comma 1-bis, Tuel). 
 

 

MEMENTO  n. 34 – settembre 2016 

 

 



Legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione Dl. 24.06.2016, n. 113 
(“Decreto Enti Locali")  

 

Sintesi delle disposizioni di maggiore interesse per i Comuni e, quindi, dell’organo di revisione.  
 
Art. 1 - Disposizioni relative al “ Fondo di solidarietà comunale ”. 
E’ stato modificato il comma 380-sexies, dell’art. 1, della Legge n. 228/12, indicando come importo 
massimo Euro 80 milioni (non più in cifra fissa) per i fondi da destinare, a partire dal 2016, ad 
incremento dei trasferimenti ai Comuni non ristorati del mancato gettito delle esenzioni Tasi 
sull’abitazione principale, a seguito della ripartizione del “Fondo di solidarietà comunale”; tale 
“Fondo” è volto a garantire a ciascun Comune equivalenza di entrata.  
 
Art. 1/bis - Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali. 
Il presente art. 1-bis, introdotto in conversione, modifica il co. 5-quater, dell’art. 43, del Dl. n. 
133/14, relativo all’adozione della Nota metodologica per la procedura di calcolo e per la stima 
delle capacità fiscali dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario.  
 
Art. 1/ter - Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati. Omissis  
 
Art. 2 - Applicazione graduale riduzioni del “ Fondo di solidarietà comunale ”. 
Con l’art. 2 sono inseriti i commi 436-bis e 436-ter, all’art. 1, della Legge n. 190/14 (“Legge di 
Stabilità 2015”), secondo i quali la riduzione del “Fsc” non applicata nel 2015 e nel 2016 nei 
confronti dei Comuni colpiti da eventi calamitosi - Comuni indicati al comma 436, lett. a) e b), 
dell’art. 1 del Dl. n. 190/14. - verrà ora ad essi applicata con gradualità. 
 
Art. 3 - Contributo straordinario in favore del Comune de L’Aquila. Omissis  
 
Art. 3/bis - Disposizioni concernenti i Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29.05.2012. Omissis  
 
Art. 4 – Fondo contenziosi connessi a Sentenze esecutive per calamità o cedimenti. Omissis 
 
Art. 5 - Disposizioni concernenti le vittime dell’alluvione del 05.05.1998 a Sarno. Omissis 
 
Art. 5/bis - Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria – 
Corato. Omissis  
 
Art. 6 - Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del 
maggio 2012. Omissis 
  
Art. 7 - Eliminazione sanzione economica per le Città metropolitane e le Province che non hanno 
rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno 2015.  
La sanzione per la violazione del Patto di stabilità 2015, prevista dall’art. 31, comma 26, lett. a), della 
Legge n. 183/11, non si applica alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto 
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna. Nel 2016, ai Comuni che non hanno rispettato il Patto 
di stabilità interno per l’anno 2015, la sanzione di cui sopra, ferme restando le rimanenti sanzioni, si 
applica nella misura del 30% della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario 
conseguito nello stesso anno. 
 
Art. 7/bis - Finanziamento delle “ funzioni fondamentali ” delle Province. Omissis  
 



Art. 8 - Riparto contributo alla finanza pubblica di Province e Città metropolitane. Omissis  
 
Art. 9 - Prospetto verifica “ Pareggio di bilancio ” e norme sul “ Pareggio di bilancio ” atte a favorire la 
crescita. 
Con l’inserimento del comma 712-bis, nell’art. 1 della Legge n. 208/15 (“Legge di Stabilità 2016”), è 
stabilito che per l’anno 2016 le Regioni, le Province autonome, le Città metropolitane e le Province 
conseguono il saldo di “Pareggio di bilancio” solo in sede di rendiconto e non sono tenute ad allegare 
al bilancio di previsione e ad ogni variazione dello stesso il Prospetto dimostrativo del 
conseguimento in previsione del “Pareggio di bilancio”.  
 
Art. 9/bis - Modifiche al Testo unico di cui al D.lgs. n. 267/00 in materia di approvazione dei 

bilanci degli Enti Locali e delle loro variazioni. 
La presente norma, contenuta nell’art. 9-bis, introdotta con la Legge n. 160/16 di conversione, 
prevede la modifica degli artt. 174 e 175 del Tuel.  
Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Dup, predisposti dall’Organo esecutivo e da 
questo presentati all’Organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno, 
ora non devono essere necessariamente corredati dalla Relazione dell’Organo di revisione e 
rispettare le previsioni stabilite in proposito dal Regolamento di contabilità.  
In materia di variazioni di bilancio viene previsto che l’Organo esecutivo, con provvedimento 
amministrativo, approva le variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale che 
si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi 
considerati nel bilancio, anche con riferimento alle variazioni compensative tra Macroaggregati 
dello stesso Programma all’interno della stessa Missione.  
I Responsabili della spesa o il Responsabile finanziario, nel rispetto del Regolamento di contabilità, 
possono ora effettuare, in caso di variazioni di esigibilità della spesa, per ciascuno degli esercizi del 
bilancio, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e 
perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, e le variazioni a 
stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall’art. 3, comma 4, 
del D.lgs. n. 118/11 (riaccertamento dei residui). 
Le suddette variazioni di bilancio devono essere comunicate trimestralmente alla Giunta. 
 
Art. 9/ter - Attenuazione degli indennizzi per l’estinzione anticipata dei mutui dei Comuni. 
In fase di conversione del Dl. n. 113/16 è stato aggiunto il presente art. 9-ter, con il quale si dispone 
l’istituzione di un Fondo con una dotazione iniziale di Euro 14 milioni per l’anno 2016 e di Euro 48 
milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per consentire l’erogazione di contributi per l’estinzione 
anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni.  
Gli Enti Locali interessati devono trasmettere, tramite il Sistema web del Ministero dell’Interno, le 
proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l’anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli 
anni 2017 e 2018; criteri e modalità di richiesta saranno stabiliti con apposito Decreto del Ministero 
dell’Interno entro il 30 settembre 2016.  
 
Art. 10 - Attuazione dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio 2016. Omissis 
  
Art. 10/bis - Modifica all’art. 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei 
Conti alle Regioni ed agli Enti Locali. 
L’art. 10-bis, introdotto in conversione, dà alle Regioni ed agli Enti Locali la possibilità di chiedere 
pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle Autonomie della Corte dei 
conti, anziché alle sole Sezioni regionali di controllo.  
 
Art. 11 - Regione Siciliana. Omissis  
 



Art. 12 - Regione Valle d’Aosta. Omissis 
  
Art. 13 - Proroga termini contenuti nel D.lgs. n. 68/2011. Omissis  
 
Art. 13/bis – Dilazione del pagamento (di debiti erariali e contributivi).  
Il comma 1 dell’art. 13-bis introduce la possibilità, per il debitore decaduto alla data del 1° luglio 
2016 dal beneficio della rateazione prevista dall’art. 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del DPR n. 
602/73, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del D.lgs. n. 159/15, 
di rateizzare nuovamente l’importo dovuto, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di 
rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’atto 
della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente 
saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/16 di conversione in commento. Si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 19, commi 1-quater e 4, del Dpr. n. 
602/73.  
Si decade dalla rateazione sopra menzionata con il mancato pagamento di 2 rate, anche non 
consecutive. Il comma 2 dell’art. 13-bis in commento ha previsto che le disposizioni in merito al 
mancato pagamento delle rate del piano di rateazione contenute nell’art. 19, comma 3, lett. c), del 
Dpr. n. 602/73, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a 
quella di entrata in vigore del Dlgs. n. 159/15. Il comma 3 ha disposto che il debitore decaduto in 
data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle 
ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al Dlgs. n. 218/97, o di omessa impugnazione degli 
stessi, può ottenere, a semplice richiesta da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla 
data di entrata in vigore della Legge n. 160/16 in commento, la concessione di un nuovo piano di 
rateazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute 
non siano state saldate. Il comma 4 eleva il limite di cui all’art. 19, comma 1, secondo periodo, del 
Dpr. n. 602/73 - al di sopra del quale il contribuente è tenuto a dimostrare la propria temporanea 
obiettiva difficoltà per accedere alla rateazione - portandolo da Euro 50.000 ad Euro 60.000.  
 
Art. 13/ter – Riduzione Addizionale comunale sui diritti di imbarco per l’anno 2016.  
Il comma 1 ha sospeso fino al 31 dicembre 2016 l’applicazione dell’incremento dell’Addizionale 
comunale sui diritti di imbarco, stabilito dall’art. 13, comma 23, del Dl. n. 145/13.  
Il comma 5 ha incrementato per l’anno 2019 l’Addizionale comunale sui diritti d’imbarco di Euro 
0,32.  
Il comma 6 ha previsto che l’incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, 
tenuto conto dell’andamento delle entrate e delle prestazioni del “Fondo di solidarietà per il settore del 
trasporto aereo e del sistema aeroportuale”.  
 
Art. 14 - Interventi per gli Enti Locali in crisi finanziaria.  
L’art. 14 attribuisce agli Enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario dal 1° settembre 2011 e 
sino al 31 maggio 2016 e abbiano aderito alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione 
dei debiti di cui all’art. 258 del Tuel, previa apposita istanza, un’anticipazione fino all’importo 
massimo annuo di Euro 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, da destinare 
all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi 
con le modalità semplificate. La stessa anticipazione, fino ad un massimo di Euro 150 milioni annui 
(per Province e Città metropolitane l’anticipazione è limitata ad un massimo di Euro 20 per 
abitante), sarà attribuita, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, agli Enti che hanno deliberato il 
dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla 
procedura semplificata di cui al richiamato art. 258.  
 
Art. 15 - Piano riequilibrio finanziario.  



L’art. 15, modificato in sede di conversione, amplia anche agli Enti che hanno presentato il “Piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale” nel 2015, o ne hanno conseguito l’approvazione nel 2015 la 
possibilità di ripianare la quota di disavanzo applicato al “Piano di riequilibrio” secondo le modalità 
previste dal Decreto MEF 2 aprile 2015, ossia in massimo in 30 anni. Gli Enti interessati devono 
provvedere a rimodulare o riformulare il precedente “Piano” in coerenza con l’arco temporale di 30 
anni entro il 30 settembre 2016.  
Inoltre, aggiuntivamente viene previsto che gli Enti Locali che hanno presentato il “Piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale”, o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’art. 243-bis del 
Tuel, con Delibera da adottarsi dal Consiglio dell’Ente entro la data del 30 settembre 2016, possono 
provvedere a rimodulare o riformulare il “Piano” stesso, fermo restando la sua durata originaria e 
quanto previsto nell’art. 243-bis, comma 7, del Tuel (ricognizione dei debiti fuori bilancio), per 
tenere conto dell’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori 
bilancio, anche in deroga agli artt. 188 e 194 del Dlgs. n. 267/00.  
Dalla data di adozione della Delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 
dell’art. 243-bis del Tuel (sospensione temporanea della possibilità per la Corte dei conti di 
assegnare il termine per l’adozione delle misure correttive di riequilibrio e sospensione delle 
procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente).  
 
Art. 15/bis - Norme relative alla disciplina del dissesto.  
La Legge n. 160/16 di conversione apporta modifiche agli artt. 256 e 258 del Tuel in materia di 
dissesto e situazione debitoria. Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva, non diversamente 
rimediabile, sia tale da compromettere il risanamento dell’Ente, il Ministro dell’Interno, su proposta 
della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, può ora inserire, fra le misure 
straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga 
alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, anche quella di permettere all’Ente 
l’adesione alla “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” prevista dall’art. 243-bis.  
L’Organo straordinario di liquidazione, dopo sommaria delibazione sulla fondatezza del credito 
vantato, può definire transattivamente e periodicamente le pretese dei creditori, ora 
ricomprendendo anche l’Erario, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% 
del debito.  
 
Art. 16 - Spese di personale. 
L’art. 16 abroga il rapporto tra spese di personale e spese correnti, di cui all’art. 1, comma 557, lett. 
a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Finanziaria 2007”).  
Tale disposizione prevedeva che gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno procedessero, ai fini 
del contenimento della spesa di personale, alla riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di 
personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso una parziale reintegrazione dei 
cessati e il contenimento del lavoro flessibile.  
In sede di conversione sono stati aggiunti i commi da 1-bis a 1-quinquies. In particolare, il comma 
1-bis, intervenendo sul testo dell’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15, innalza al 75% (contro 
l’attuale 25%) il limite del turn-over per il triennio 2014-2016 per Comuni con meno di 10.000 
abitanti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità interno, laddove il 
rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti 
popolazione per classe demografica, come definito per il triennio 2014-2016 dal Dm. 24 luglio 2014. 
Restano fermo le facoltà assunzionali stabilite dall’art. 1, comma 562, della “Finanziaria 2007”. 
  
Art. 17 - Personale insegnante ed educativo. Omissis 
  
Art. 18 - Servizio riscossione Enti Locali  
Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l’effettuazione da 
parte degli Enti Locali senza soluzione di continuità, è nuovamente prorogato al 31 dicembre 2016 il 
termine a decorrere dal quale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. gg-ter), la Società Equitalia Spa, 



nonché le Società per azioni dalla stessa partecipate, e la Società Riscossione Sicilia Spa, cessano di 
effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, 
tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle Società da essi partecipate. Il comma 1-bis, inserito in 
sede di conversione, ha introdotto la possibilità per i gestori dei servizi di “Trasporto pubblico 
regionale e locale”, di ricorrere alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla 
constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione 
delle previste sanzioni. 
 
 
SEGNALAZIONI: 
 
1. La registrazione contabile delle donazioni 

L’ANCI ha inteso chiarire, in considerazione del mutato quadro normativo, nonché delle diverse 

interpretazioni sull’argomento, come debbano essere contabilizzate nel bilancio finanziario le 

donazioni (o trasferimenti a titolo non oneroso).  

In particolare si chiede se le stesse debbano transitare dal bilancio come evidenziato nella 

definizione dell’allegato 4/2 ed in tal caso il piano dei conti integrato da utilizzare per l’entrata e la 

spesa, oppure se nel caso di donazioni si debba fare riferimento al punto 4.28 del principio 4/3 che 

le individua come non derivanti dal conto del bilancio. 

I principi contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011, infatti, nella definizione (paragrafo 1) dell’allegato n. 

4/2 stabiliscono che “la contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i 

pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non 

determinano flussi di cassa effettivi….. La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è 

effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari 

importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa.”  

Il principio contabile applicato, concernente la contabilità economico patrimoniale allegato n. 4/3 al 

punto 4.28, invece, testualmente recita “Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal 

riaccertamento dei residui attivi effettuato nell’esercizio considerato e le altre variazioni positive del 

patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche 

positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi”; inoltre, al punto 6.1. – 

Immobilizzazioni, al punto d) si evidenzia che “se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo 

gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno 

secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale”. 

Tale richiesta è finalizzata a effettuare correttamente le scritture contabili relative, ad esempio, al 

trasferimento al Comune a titolo non oneroso di stabili di proprietà del demanio o più in generale 

come contabilizzare le eventuali donazioni, anche di modico valore di beni mobili (ad esempio 

defibrillatori). 

Pur rendendosi conto del contrasto contenuto nelle indicazioni riportate nei principi contabili che 



sono stati citati ed in attesa che la Commissione Arconet fornisca chiarimenti, si ritiene che allo 

stato attuale si debba dare applicazione a quanto stabilito nell’allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. E cioè, 

nel caso di donazioni si deve procedere a effettuare “ le regolarizzazioni contabili, costituite da 

impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di 

entrata nel bilancio dell’amministrazione”. Questa scelta è senz’altro coerente con il principio che la 

contabilità finanziaria deve rilevare tutte le obbligazioni attive e passive anche se non determinano 

reali flussi di cassa. In particolare, facendo riferimento al Piano dei conti integrato si ritiene che nel 

caso del trasferimento non oneroso di stabili di proprietà del demanio si potrebbero utilizzare 

rispettivamente i conti E 4.04.01.08.002 (oppure 999) e U2.02.01.09.002 (oppure 999), oppure 

U.2.02.01.10.001 – 2 – 3 -4. Nel caso dei defibrillatori si potrebbero utilizzare rispettivamente i conti 

E 4.04.01.05.002 e U 2.02.01.05.002. 

 

2. Il responsabile dei servizi finanziari, assicurando le funzioni ordinarie dell’ente, non può 

essere scelto all’esterno  

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria.  

La copertura dei posti in dotazione organica ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL può avvenire 

esclusivamente per procedura selettiva, e mai per scelta fiduciaria “intuitu personae”.  

In caso di scelta senza la necessaria procedura selettiva, i compensi corrisposti sono fonte di danno 

erariale e vanno risarciti all’amministrazione senza nessuna utilitas per l’ente che abbia violato le 

citate disposizioni.  

La Corte dei Conti, chiamata a giudicare il danno erariale dell’assunzione di un responsabile 

finanziario effettuata con personale scelto all’esterno, ai sensi dell’art.110 comma 1, TUEL, si è 

spinta oltre precisando come la funzione del responsabile dei servizi finanziari rappresenti una 

funzione tecnica, tale che l’ente locale conferente non può far ricorso all’affidamento di incarichi a 

soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe 

essere previsto in organico, altrimenti questa esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica 

di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle 

Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale.  

Da tale fatto ne discende la violazione dell’art. 34-bis TUPI (Disposizioni  in materia di mobilità di 

personale), il quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 (…), prima di 

avviare le procedure  di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34 commi 

2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, 

le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste” al fine di  agevolare l’assunzione di personale (già) 

collocato in disponibilità, prescrivendo al successivo comma 5 che “Le assunzioni effettuate in violazione del 

presente articolo sono nulle di diritto”.  

http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5461351
http://www.bilancioecontabilita.it/tid/963976
http://www.bilancioecontabilita.it/tid/963976
http://www.bilancioecontabilita.it/tid/3548903
http://www.bilancioecontabilita.it/tid/1040121
http://www.bilancioecontabilita.it/tid/1040121


 

In altri termini, viene stabilito che anche le assunzioni del personale riguardanti il responsabile dei 

servizi finanziari, ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL, soggiacciono alla previa procedura di 

mobilità obbligatoria, in quanto la stessa investe qualsiasi assunzione sia a tempo indeterminato che 

determinato, ad eccezione di assunzioni inferiori all’anno, nel qual caso si giustifica la mancata 

attivazione della procedura in considerazione della temporaneità dell’incarico da conferire, ma ciò 

non può riguardare la figura del responsabile dei servizi finanziari. 

 

3. Tardiva pubblicazione della delibera di aumento dei tributi: risponde di danno erariale il 

Segretario comunale  

Corte dei Conti, Regione Toscana, sentenza n.18/2016. 

Il caso riguarda la tardiva pubblicazione della deliberazione istitutiva dell’addizionale comunale 

all’IRPEF, effettuata solo successivamente al tempo utile per la trasmissione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sull’apposito sito informatico, individuato con 

decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali.  

Il mancato gettito di tale imposta, secondo la giustizia contabile, costituisce posta di danno 

erariale, in quanto ha ridotto le risorse dell’ente locale nell’anno di riferimento.  

La grave responsabilità è stata prevalentemente addebitata (70% del mancato introito) al 

comportamento inerte del Segretario comunale, il quale ha impiegato circa due mesi per 

predisporre la delibera, esercitando in maniera palesemente negligente le funzioni di cui era titolare 

(ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n. 267/2000), mentre la parte restante (30%) è stata addebitata al 

responsabile dell’ufficio tributi, il quale aveva pur sempre il dovere di sollecitare formalmente e 

ripetutamente l’approssimarsi della scadenza dei termini per l’applicazione delle addizionali, 

ponendo all’attenzione del segretario comunale la tempistica della pubblicazione. 
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