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Bilanci preventivi 2015: “Linee di indirizzo” su alcuni aspetti significativi nel contesto della contabilità 

armonizzata 

 

La Corte dei Conti – Sezione Autonomie, con la Delibera n. 32 del 16 dicembre 2015, ha adottato le“Linee 

di indirizzo” su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015, anche in relazione alle risultanze dei 

rendiconti 2014, nel contesto della contabilità armonizzata. Tali indirizzi sono volti principalmente a 

verificare la corretta determinazione e la salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa. 

La Sezione ha proposto anche nuovi Questionari da compilare da parte degli Organi di revisione per il 

controllo sui bilanci preventivi 2015; tali Questionari, dopo 2 anni di assenza causata dalle proroghe 

continue che hanno spostato i bilanci di previsione, tornano in una nuova versione e richiedono ai Revisori 

di indagare in particolare circa i primi risultati della riforma contabile rappresentati dal “Fondo pluriennale 

vincolato”, dal “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e dalla “gestione di cassa”. 

In particolare, la Sezione nella Delibera in questione ha evidenziato l’importanza della corretta 

contabilizzazione del “Fondo pluriennale vincolato”, ai fini del mantenimento degli equilibri generali di 

competenza del bilancio e della gestione. A questo riguardo, il “Fondo” stesso dovrà essere determinato 

tenendo conto delle fonti di finanziamento che lo determinano per distinguere, ad esempio, quale sia la 

parte del “Fondo” che deriva da “indebitamento”; ciò anche nell’ottica dell’applicazione del principio del 

pareggio di bilancio di cui alla Legge n. 243/12, che già a partire dall’esercizio 2016 porterà ad un 

ampliamento degli spazi di spesa, soprattutto quella per investimenti, non più perimetrata dagli obiettivi di 

risparmio rigidi imposti dal Patto di stabilità interno, evenienza questa che rende molto più rilevante la 

corretta formazione del “Fondo pluriennale vincolato” di spesa 2015. 

Nel contempo, sarà necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del “Fondo 

pluriennale vincolato” siano state, oltreché accertate, anche riscosse totalmente o parzialmente. 

Quest’ultima è condizione propedeutica al mantenimento dell’equilibrio di cassa complessivo dell’Ente 

Locale, all’utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa, 

in vista del bilancio autorizzatorio 2016–2018, che vedrà l’introduzione delle previsioni di cassa per il primo 

 COMMISSIONE 

Revisione Enti 

Locali 



anno del bilancio triennale. 

Risulta evidente come l’informatizzazione dei processi di formazione e gestione del “Fondo pluriennale” 

assuma un’importanza strategica. La mancanza di un’effettiva e costante integrazione della gestione 

del“Fondo pluriennale vincolato” nel sistema complessivo di contabilità dell’Ente Locale non consente di 

garantire la regolarità contabile e amministrativa nella gestione del “Fondo” stesso e la conseguente 

garanzia in termini di sana gestione e di equilibri di finanza pubblica, sia di competenza che di cassa. 

Nella Delibera in questione, la Sezione ha affrontato anche la questione del “Fondo crediti di dubbia 

esigibilità”, la salvaguardia degli equilibri finanziari della gestione e la governabilità dei conti. 

La Sezione della Corte dei conti ha sostenuto che, al termine del riaccertamento straordinario dei residui, 

non devono essere conservati quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed 

esigibili. I residui attivi devono rappresentare veri crediti dell’Ente, anche se di dubbia e difficile esazione in 

termini di cassa, e i residui passivi devono rappresentare veri debiti dell’Ente: crediti e debiti scaduti ed 

esigibili. Il corretto riaccertamento, ai sensi dell’art. 3, comma 7, lett. b) del Dlgs. n.118/11, è fondamentale 

per il controllo ed il mantenimento dell’equilibrio della “gestione dei residui” per gli effetti che si 

determinano, sia sulla competenza che sulla cassa. 

D’altra parte, l’analisi accurata e analitica del risultato di amministrazione rideterminato al 1° gennaio2015, 

a seguito del riaccertamento straordinario, è presupposto per un’adeguata valutazione degli equilibri 

presenti e futuri della gestione. 

Uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione al 

1°gennaio 2015 è quello della corretta determinazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, che deve 

intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l’Ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia 

esigibilità a finanziamento di spese esigibili. 

L’adeguata quantificazione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” determina la veridicità del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l’Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di 

competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l’avanzo di amministrazione libero in realtà non disponibile. 

La Sezione osserva anche che l’art. 2, comma 6, del Dl. n. 78/15, ha disposto che gli Enti destinatari delle 

anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili ex art. 1, del Dl. n. 35/13,utilizzino “la 

quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini 

dell’accantonamento al ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ nel risultato di amministrazione”. 

La Sezione afferma che, da un lato, la norma presuppone l’esistenza di un accantonamento per sterilizzare 

gli effetti sul risultato di amministrazione delle anticipazioni di liquidità, dall’altro, ammette che il “Fondo 

crediti di dubbia esigibilità” possa essere alimentato con la stessa quota di avanzo vincolato riferita al 

debito residuo ex Dl. n. 35/13. Poiché la disposizione potrebbe ingenerare meccanismi tali da produrre 

quote di avanzo libero non effettivamente disponibili o minori disavanzi, si manifesta l’esigenza di valutare 

la situazione complessiva dell’Ente agli effetti del reale conseguimento degli equilibri di bilancio in vista 



dell’eventuale applicazione della norma. 

Deve prevalere la conservazione degli equilibri conseguibili nell’esercizio di riferimento e di quelli 

tendenziali relativi ai futuri esercizi per stabilire la sostenibilità degli effetti che derivano dall’applicazione 

della norma. 

La sfera applicativa delle anticipazioni di liquidità è stata ulteriormente ampliata dall’art. 8, comma 6, del 

Dl. n. 78/15, che vi ha incluso i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di 

pagamento entro il 31 dicembre 2014, nonché i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il 

riconoscimento, alla predetta data, “anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli 

contenuti nel ‘piano di riequilibrio finanziario pluriennale’, di cui all'art. 243-bis del Dlgs. n. 267/00, 

approvato con Delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti”. 

Infine, la Sezione ha censurato la scarsa attenzione riservata dagli Enti territoriali alla componente “cassa” 

nella gestione finanziaria complessiva, rilevando come l’introduzione del bilancio di cassa unitamente ad 

una corretta applicazione del principio di competenza “potenziata” debbano condurre aduna completa 

rivisitazione delle modalità di programmazione e gestione dei flussi di cassa negli Enti territoriali. 

E’ noto come una gestione di cassa non adeguata sia una delle cause principali dei disequilibri strutturali 

che conducono alla necessità di operazioni straordinarie di gestione, come le procedure pluriennali di 

riequilibrio ex art. 243-bis del Tuel e, nei casi più gravi, alla Dichiarazione di dissesto. 

I nuovi principi contabili e l’introduzione del bilancio di cassa autorizzatorio per il primo anno del periodo 

triennale o quinquennale della previsione, rappresentano gli strumenti fondamentali per riacquisire da 

parte dell’Ente la governabilità dei flussi di cassa e la vigilanza attiva sulla salvaguardia dei relativi equilibri. 

 

SEGNALAZIONI - GIURISPRUDENZA: 

Bilancio di previsione dei Comuni: approvazione e parere del Collegio dei Revisori 

Tar Puglia - Sentenza n. 3649 del 21 dicembre 2015 

I Giudici pugliesi hanno accolto il ricorso proposto da alcuni Consiglieri di minoranza, annullando le 

Deliberazioni consiliari relative al bilancio di previsione e al conto consuntivo di un Comune per l’esercizio 

2014, in quanto in tutti e 2 i casi i documenti contabili sono stati licenziati favorevolmente dal Consiglio 

nonostante l’impossibilità dei Consiglieri di prendere preventiva visione del Parere espresso dal Collegio 

dei Revisori. 

Secondo i ricorrenti, tale dinamica ha comportato una lesione delle prerogative dei Consiglieri comunali, i 

quali non sono stati posti nella condizione di esercitare adeguatamente i loro compiti di controllo 

sull’attività degli Organi di governo dell’Ente Locale. 

I Giudici pugliesi rilevano che il Consigliere dell’Ente Locale deve essere considerato di per sé privo della 

legittimazione ad agire in giudizio, posto che quest’ultima non risiede nella semplice deviazione dell’atto 

impugnato rispetto allo schema normativamente previsto, occorrendo quanto meno che da tale 



 

deviazione derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all’ufficio. Pertanto, l’impossibilità di 

accedere al Parere dei Revisori in sede di disamina consiliare del bilancio configura una lesione alle 

prerogative istituzionali del mandato consiliare, stante la perentorietà e la congruità dei termini entro 

iquali il documento in questione e i suoi allegati devono essere messi a disposizione dei membri del 

Consiglio comunale. 

Inoltre, tale assunto è sostenuto dalla circostanza che i Consiglieri comunali hanno, in base all’art. 43 del 

Tuel (Dlgs. n. 267/00), “diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla Deliberazione del Consiglio” e 

hanno diritto di ottenere dagli Uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 

all’espletamento del mandato. Ed ancora, secondo i Giudici, è altrettanto vero che la lesione del dovere 

(munus) pubblico dei Consiglieri comunali appare evidente nel caso di specie. Essi infatti appartengono alla 

minoranza e dunque devono ancor più essere posti in condizione di esercitare una funzione di controllo 

politico-istituzionale sull’azione amministrativa dell’Ente. Devono essere messi in condizione di compiere 

una puntuale disamina della relazione dell’Organo di revisione che accompagna il rendiconto di gestione 

onde sviluppare una dialettica consiliare costruttiva e consapevole in merito ai risultati della gestione, 

trattandosi di momento nevralgico di verifica dello stato di attuazione del mandato politico amministrativo 

del quale il Sindaco e le forze di maggioranza sono stati investiti con la fiducia dei cittadini. 

In conclusione, per l’impossibilità di accedere al Parere dei Revisori, i Consiglieri interessati si sono dovuti 

limitare ad esprimere un voto contrario all’approvazione del bilancio, senza poter partecipare con piena 

cognizione di causa al dibattito consiliare. 

 


