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LA VERIFICA DI CASSA PRESSO LA TESORERIA E DEGLI AGENTI CONTABILI  

 

L’art. 223 del Tuel stabilisce, a carico dell’Organo di Revisione, il compito di procedere, con 

cadenza trimestrale, alla verifica di cassa della gestione del Servizio di Tesoreria e degli altri agenti 

contabili, di cui all’art. 233 Tuel (economo, consegnatari dei beni dell’ente, delegati speciali, ecc.).  

Per procedere correttamente alle verifiche di cassa è importante prendere visione: 

 di quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell’Ente a tal proposito, 

 della Convenzione di Tesoreria, 

 del Regolamento dell’Economato e degli Agenti contabili. 

Oltre alla verifica di cassa vera e propria, quantomeno in occasione della prima visita, bisogna 

accertare che le clausole inserite nella Convenzione di Tesoreria vengano rispettate (tempi, utilizzo 

dell’anticipazione di cassa, prelevamenti da fondi vincolati, ecc.). 

Si ricorda che, a partire dal 24 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in attuazione dell’art. 35 

del D.L. n. 1/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/12, è sospeso il regime di “Tesoreria 

unica mista”, di cui all’art. 77 quater del D.L. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

133/08, e che era stato esteso a tutti gli Enti Locali a partire dal 2009. 

Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 1/12, quindi, i Tesorieri devono effettuare le operazioni di incasso e 

di pagamento sulle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato 

(Banca d’Italia). 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 citato, restano escluse solo le disponibilità rivenienti da 

operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo 

in conto capitale, o in conto interessi, da parte dello Stato, delle Regioni e delle altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

Ai sensi dell’art. 224 del Tuel, in occasione del mutamento del Sindaco (del Presidente di 

Provincia), l’Organo di Revisione deve procedere alla “verifica straordinaria si cassa”. Alle 

operazioni di verifica devono assistere gli amministratori uscenti e quelli entranti, nonché il 
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segretario generale ed il responsabile del servizio finanziario. 

 

VIGILANZA SULL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE PER GLI 

INCARICHI A PUBBLICI DIPENDENTI 

 

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 53, commi 11 e 14 del D.Lgs. n. 165/01, modificato 

dall’art. 1, comma 42, lett. e) della Legge 190/12, è opportuno che l’Organo di revisione 

verifichi almeno annualmente che l'Ente abbia provveduto, entro 15 giorni 

dall’erogazione del compenso, ad inoltrare all’Amministrazione di appartenenza dei 

dipendenti pubblici ai quali l’Ente Locale ha conferito incarichi retribuiti, per attività 

libero-professionali (incarichi c.d. extra officium), la comunicazione dei compensi 

erogati ai dipendenti stessi nel corso dell’anno, nonché, entro il termine del 30 

giugno, a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi 

percepiti dai propri dipendenti, anche per incarichi relativi a compiti e doveri 

d'ufficio.  

E’ appena il caso di ricordare che il comma 15 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 prevede che "Le 

amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non 

possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono". 

 

SEGNALAZIONI: 

1. Quando la non corretta attribuzione della “retribuzione di risultato” è fonte di 

danno erariale. 

La Corte dei Conti ha emanato una interessante sentenza (la n. 9 del 14.01.2014 Sez. Giuris. per la 

Regione Emila Romagna) sul principio di onnicomprensività della retribuzione 

dirigenziale e sulle caratteristiche della “performance”, al fine della legittima 

attribuzione della retribuzione di risultato. 

I Giudici contabili fissano, per gli enti locali, i principi di riferimento per la valutazione della 

“performance”, il cui necessario collegamento si attua in sede di erogazione della retribuzione di 

risultato, stabilendo allo stesso tempo che pratiche diverse conducono alla formulazione del danno 

erariale, per avere distribuito le risorse economiche in modo non conforme alla normativa 

legislativa e contrattuale.  



2. Parere dell’ARAN sulla sanabilità di un contratto integrativo privo del parere dei 

revisori. 

Con parere dell’11.02.2014– orientamenti applicativi - l’ARAN risponde al quesito posto da un 

comune: 

“E’ possibile sanare la mancanza del requisito sostanziale della contrattazione integrativa 

consistente nel mancato parere favorevole dei revisori dei conti, anche relativamente a 

contratti già chiusi e sottoscritti ?”.  

Nell’ambito della procedura prevista per la contrattazione integrativa, ai sensi della vigente 

normativa, la preventiva verifica della compatibilità degli oneri, delle clausole del 

contratto di secondo livello con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio 

dell’ente, ma anche del rispetto delle disposizioni inderogabili di legge che incidono sulla misura 

e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, rappresenta un requisito assolutamente 

necessario. 

La mancanza di tale adempimento, conseguentemente, incide sulla validità e sulla 

stessa applicabilità del contratto integrativo. 

Solo nel caso particolare in cui trascorrano, comunque, quindici giorni dal ricevimento del 

testo dell’ipotesi di accordo da parte dell’organo di controllo, senza che quest’ultimo sollevi rilievi, 

la direzione politica può comunque autorizzare la definitiva sottoscrizione del contratto 

integrativo. 

Al di fuori di questa particolare fattispecie, non si ritiene possibile sottoscrivere 

definitivamente ed applicare il contratto integrativo. 

3. Parere dell’ARAN sulla possibilità di attingere risorse al di fuori del fondo delle 

risorse decentrate. 

Con parere del 10.02.2014  l’ARAN risponde al seguente quesito avanzato da un comune:  

“E’ possibile remunerare piani di lavoro-progetti obiettivo e/o lavoro straordinario attingendo a 

risorse non provenienti dal <<fondo delle risorse decentrate>>?  

Relativamente ai compensi incentivanti corrisposti al personale per la realizzazione di progetti 

obiettivi o di piani di lavoro, si deve ricordare che, per tali finalità, possono essere utilizzate 

solo le risorse – stabili o variabili –di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in quanto NON esistono piani di lavoro, progetti obiettivi o 

progetti speciali finanziati a carico del bilancio dell’ente.  

4. Vincoli flessibili in materia di personale nelle partecipate. 

La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, con il Parere n. 28 del 23.01.2014, 



 

ha affermato l’importante principio che alle partecipate controllate dall’Ente locale “si 

applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche 

amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci 

di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al 

personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione 

individuale e alla retribuzione accessoria.”. 

 


