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RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 2017 

La commissione, riunita presso la sede dell’Ordine per procedere nella seduta odierna, ha 
elaborato il  

MEMENTO LUGLIO 2017 

  

che segue. 

Eventuali quesiti da proporre alla stessa Commissione di Studio dovranno essere inviati a 
info@odceclatina.it 

  

I Colleghi revisori degli enti locali si trovano in questi giorni impegnati a verificare e relazionare in 
merito a due importanti documenti di programmazione amministrativo-contabile, scadenti il 
prossimo 31 luglio: 

1. il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – 2018/2020; 

2. l’assestamento e salvaguardia equilibri di bilancio 2017/2019.    

 All. 1 

D.U.P. – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

L’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 recita: 

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di 
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta 
presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 
programmazione. ….  

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 
ed operativa dell'ente.  
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3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni.  

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione.    ….” 

Il successivo articolo 174, indica al comma 1: 

“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono 
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli 
allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”  

b) Nel principio contabile applicato 4/1, al punto 8 è indicato: 

“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione.”,   

ed al detto punto 8.2 dispone che:  

“ il contenuto minimo della SeO è costituito:  

….omissis….  

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un 
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;  

j) dalla programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale e annuale; 

l) dal piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali.  

…..omissis….  

Presentazione al Consiglio  

La normativa sopra richiamata prevede la formazione del Dup da parte dell’organo esecutivo e la  
presentazione al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno.  

Nella considerazione che la norma non prevede espressamente l’approvazione del Dup da parte 
del Consiglio, si sostiene che il Consiglio può approvarlo, o limitarsi ad una presa d’atto, o 
deliberare una mozione di indirizzo da recepire nella successiva Nota di aggiornamento, o 
chiedere una sua modifica, rinviando la formale presentazione alla prima seduta utile di Consiglio, 
tanto più che a stretto giro, ovvero entro il successivo 15/11, dovrà essere presentata la Nota di 
aggiornamento al DUP, unitamente alla proposta di bilancio di previsione 2018/2020, in vista 
dell’approvazione entro il termine del 31/12/2017 (termine solitamente prorogato, a ragione del 
cronico ritardo nell’approvazione del bilancio dello Stato, la cd. legge di stabilità).  

Il parere dell’organo di revisione  

E’ ormai pacifico che i pareri obbligatori richiesti dall’art. 239 del Tuel all’organo di revisione siano 
sulle proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio.   

L’ art. 239, comma 1 bis,  stabilisce che l’organo di revisione debba esprimere 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 e che  l'organo consiliare è tenuto ad 



adottare i provvedimenti conseguenti, o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle 
misure proposte dall'organo di revisione.  

Sembra impossibile esprimere da parte dell’organo di revisione un parere di congruità, di 
coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti con 
riferimento ad un documento di programmazione che non accompagni lo stesso bilancio di 
previsione.  

In ogni caso, se il Dup è solo presentato e non sottoposto all’approvazione del Consiglio, il 
parere dell’organo di revisione non è obbligatorio. 

 

 

ALL. 2 

Assestamento e salvaguardia equilibri di bilancio 2017/2019. 

La verifica degli equilibri di bilancio deve essere fatta entro il 31/07/2017, come previsto dall’art. 
n. 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ove si prescrive: 

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario 
e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 
degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare 
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.  

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente:   

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;  

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;  

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è 
allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.  

3. Ai fini del comma 2, … omissis . 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 
presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 
del medesimo articolo.”  (inizio procedura di scioglimento del consiglio). 

Nel caso, non infrequente, che il bilancio di previsione 2017 sia stato da poco approvato, e quindi 
le operazioni di assestamento eventualmente da apportare siano poche (o nulla), appare più 
semplice effettuare le poche variazioni di bilancio aprendo una semplice delibera di variazione, 
inserire le variazioni di assestamento (se ve ne fossero), verificare il rispetto degli equilibri ed 
infine chiuderla per aggiornare il bilancio. 

 

ALL. 3 

GUIDA AL PRIMO INCARICO  

LUGLIO 2017 

 



REQUISITI SOGGETTIVI DEI REVISORI DEI CONTI 

L’articolo 13, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 stabilisce con riferimento 

alla composizione del collegio dei revisori che gli stessi siano scelti tra iscritti al Registro dei Revisori 

Contabili, o tra persone in possesso di specifica professionalità. 

Fra i requisiti richiesti, figura il requisito di indipendenza, finalizzato a garantire che l’incarico sia svolto 

con obiettività e integrità, in assenza di situazioni di potenziale conflitto tra revisore e ente soggetto a 

controllo, che potrebbero verificarsi laddove il revisore fosse portatore di interessi diretti o indiretti nello 

svolgimento dell’incarico. 

Devono essere esclusi dalla nomina:  

a)     il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti dell’organo esecutivo 

dell’ente e coloro che sono legati all’ente dallo stesso controllate da un rapporto di lavoro 

continuativo, sia subordinato che autonomo; 

b)     gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono stati condannati a una pena che 

importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare 

uffici direttivi; 

c)      i componenti dell’organo esecutivo dell’ente, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro 

il quarto grado del predetto organo. 

 

 

INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI (O REVISORE UNICO) 

Il collegio dei revisori, subito dopo la sua nomina, deve procedere, in un’apposita riunione, al suo 

insediamento, il quale è l’atto prodromico per lo svolgimento della propria attività di controllo. 

Tale prima riunione consente al collegio di accertare la regolarità complessiva della procedura di nomina 

e di prendere cognizione della struttura amministrativa e contabile dell’ente. 

Nella riunione di insediamento si procederà dapprima a verificare che i revisori siano in possesso dei 

requisiti professionali previsti dalla legge, nonché ad accertare l’inesistenza di eventuali incompatibilità o 

possibili situazioni potenzialmente rilevanti per la valutazione dei profili di indipendenza. 

A tali fini, i singoli interessati saranno tenuti a esplicitare il possesso dei requisiti professionali richiesti, 

l’inesistenza di eventuali cause di incompatibilità e, conseguentemente, rendere sia la dichiarazione di 

accettazione dell’incarico che quella di trasparenza.  

Nell’ambito delle attività iniziali, un’area fondamentale da esaminare è, senza dubbio, quella che riguarda 

l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente. 

Sarà quindi utile acquisire i regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione 

e contabilità, nonché la dotazione organica del personale e l’organigramma dell’ente. 



Tali elementi consentiranno al collegio di poter prendere conoscenza, in tempi brevissimi, 

dell’attività svolta dall’ente, delle regole statutarie e regolamentari, nonché della struttura 

organizzativa dell’ente stesso (organo di governo, management, ecc…) Ciò può contribuire anche 

a valutare le attività maggiormente esposte a rischio, al fine di procedere ad una adeguata 

pianificazione delle attività dell’organo di controllo. 

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, il collegio dovrà acquisire informazioni in ordine al 

sistema contabile adottato dall’ente (contabilità di tipo finanziario e di tipo economico-

patrimoniale), nonché effettuare una prima ricognizione sull’esistenza dei libri e dei registri 

contabili previsti dalla normativa vigente. 

 


