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“ Manovra correttiva ” per Enti Locali e Società pubbliche - Legge 21.06.2017, n. 96, (Dl. 24.04.17, 
n. 50).  

La c.d. “Manovra correttiva” interviene sui temi più svariati. 

La Commissione propone qui di seguito una rassegna degli articoli che interessano – in maniera 
più o meno diretta – gli Enti Locali e le Società pubbliche.  

Art. 1 – Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale  

Viene modificata, a partire dal 1° luglio 2017, l’applicazione dello “split payment”, di cui all’art. 
17-ter, del Dpr. n. 633/72, a “cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della 
P.A., come definita dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, e successive modificazioni (…) per 
quali i cessionari o committenti non sono debitori d’Imposta ai sensi delle disposizioni in materia 
d’Iva (…)”.  

Come poi specificato anche nel Dm. Mef 27 giugno 2017, attuativo di tale norma, lo “split 
payment” è esteso alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:  

1. tutte le Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, individuate ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09;  

2. le Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile (controllo di 
diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;  
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3. le Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), del Codice civile (controllo di fatto), 
direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;  

4. le Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile (controllo di 
diritto), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;  

5. le Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del 
Codice civile (controllo di diritto), dalle Società di cui sopra;  

6. le Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.  

Le disposizioni del presente art. 1 si applicano dal 1° luglio e fino al 30 giugno 2020. 

In sede di conversione in Legge n. 96/17 del Dl. n. 50/17 è stato previsto che, “a richiesta dei 
cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un 
documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del 
presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione 
del regime di cui al presente articolo”. “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano 
agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi ad uso civico.”  

Con l’abrogazione del comma 2, dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, dal punto di vista dei fornitori 
di prestazioni verso le P.A. si estende lo “split payment” anche ai Professionisti, i cui compensi 
sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di Imposta sul reddito.  

Rimangono pertanto fuori dal meccanismo della scissione dei pagamenti le restanti categorie di 
fornitori e di prestazioni indicate dalla Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 2015.  

Le disposizioni del presente art. 1 saranno applicate dalle fatture emesse a far data dal 1° luglio 
2017. 

Art. 10 – Reclamo e mediazione.   

E’ elevato da Euro 20.000 ad Euro 50.000 il limite al di sotto del quale è obbligatorio esperire la 
procedura di reclamo/mediazione, di cui all’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/92, prima di accedere alla 
giurisdizione delle Commissioni tributarie.  

Il predetto innalzamento del limite si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° 
gennaio 2018.  

Art. 11 – “ Definizione agevolata ” delle controversie tributarie  

Il comma 1 dell’art. 11 prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è 
parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello di 
Cassazione) e anche a seguito di rinvio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi 
contenuti nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli 
interessi da ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’art. 20, del Dpr. n. 602/73, calcolati fino al 60° 
giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di 
mora di cui all’art. 30, comma 1, del Dpr. n. 602/73.   

Per accedere alla “definizione agevolata” deve essere presentata apposita domanda da parte del 
soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato, o ne ha la 
legittimazione.  

Il comma 1-bis estende a ciascun Ente territoriale la possibilità di applicare le disposizioni di cui 
all’art. 11 in commento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte 
l’Ente stesso.  

A tal fine, la norma fissa al 31 agosto 2017 quale termine ultimo per l’adozione degli atti 
conseguenti.  



L’ente territoriale che intende applicare le disposizioni di cui al detto art. 11, infatti, dovrà 
manifestare la volontà di accedere alla “definizione agevolata” delle controversie tributarie 
afferenti i propri tributi,  con deliberazione consiliare di approvazione dell’apposito 
regolamento, di cui si allega ipotesi di testo predisposto dall’ IFEL (ALL. 1). 

Art. 14 - Riparto del “ Fondo di solidarietà comunale ”  

La norma di cui all’art. 14 novella le disposizioni dell’art. 1, della Legge n. 232/16 (“Legge di 
bilancio 2017”), riguardanti l’entità stanziata nel 2017 e nel 2019 e il riparto del “Fondo di 
solidarietà comunale” a partire dal 2018.  Per i dettagli delle somme stanziate o rimodulate per il 
triennio 2017, 2018 e 2019, è bene esaminare il “complicato” testo dell’articolo in esame. 

Art. 14bis - Acquisto di immobili pubblici   

Le condizioni di documentata indispensabilità e indilazionabilità richieste dall’art. 12, comma 1-
ter, del Dl. n. 98/11, per l’acquisto di immobili da parte degli Enti Locali, non trovano applicazione 
per le operazioni finanziate da risorse, stanziate da apposita Delibera Cipe, o cofinanziate 
dall’Unione europea, ovvero dallo Stato o dalle Regioni, finalizzate all’acquisto degli immobili 
stessi.  
Art. 14ter - Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del Patto di stabilità 
interno per l’anno 2012   

Con la Legge di conversione n. 96/17 è stato inserito l’art. 14-ter, che modifica la Legge n. 232/16, 
introducendovi il comma 462-ter, il quale dispone l’inapplicabilità, nei confronti delle Province 
delle Regioni a Statuto ordinario, della sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del Patto 
di stabilità interno nell’anno 2012 o negli esercizi precedenti. 

Art. 16 – Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei Province e Città metropolitane  

L’art. 16 modifica il terzo periodo dell’art. 1, co. 418, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 
2014”). 

Art. 17 – Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni 
a Statuto ordinario  

L’art. 17 dispone che, per gli anni 2017 e seguenti, l’ammontare del contributo finalizzato al 
finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica 
erogato a favore di ciascuna Provincia e Città metropolitana delle Regioni a Statuto ordinario, di 
cui all’art. 1, comma 754, della Legge n. 208/15 (“Legge di Stabilità 2016”), è indicato nella Tabella 
3 allegata al Decreto in commento. 

   

Art. 18 – Disposizione sul bilancio di Province e Città metropolitane  

Il disposto dell’art. 18 consente alle Province e alle Città metropolitane di predisporre il bilancio 
di previsione per la sola annualità 2017 e, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri 
finanziari, di applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e destinato.   

Art. 19 – Sospensione termini della certificazione degli Enti Locali in dissesto  

L’art. 19 aggiunge il comma 470-bis all’art. 1 della “Legge di bilancio 2017”, secondo cui gli Enti in 
stato di dissesto sono tenuti a trasmettere la certificazione relativa al rispetto del “Pareggio di 
bilancio” entro 30 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione.  

Il predetto termine ha validità anche con riferimento agli obblighi di certificazione di cui all’art. 1, 
comma 720, della Legge n. 208/15.   

Art. 20 – Contributo a favore delle Province delle Regioni a Statuto ordinario  



La norma attribuisce alle Province delle Regioni a Statuto ordinario un contributo complessivo di 
Euro 180 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di Euro 80 milioni annui a decorrere 
dall’anno 2019, per l’esercizio delle “funzioni fondamentali”.  

Art. 21 – Contributo per fusione dei Comuni  

Viene incrementato di Euro 1 milione, per gli anni 2017 e 2018, il contributo straordinario a favore 
dei Comuni risultanti dalla fusione e dalla fusione per incorporazione. 

Art. 21bis - Semplificazioni  

Per l’anno 2017, ai Comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto della 
gestione 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra 
entrate finali e spese finali, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui all’art. 6, commi 7, 8, 9 
e 13 del Dl. n. 78/10, ovvero le limitazioni alle spese sostenute per incarichi di consulenza conferiti 
a pubblici dipendenti, alle spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e 
pubblicità, spese per sponsorizzazioni e per la formazione.  

Art. 22 - Assunzioni nei Comuni  

Il comma 1 attribuisce ai Comuni, derogando alla normativa in materia di contenimento della 
spesa del lavoro flessibile, la facoltà di assumere personale a tempo determinato a carattere 
stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione 
che:  

1. gli oneri derivanti da tali assunzioni siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel 
bilancio dei Comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con 
soggetti privati;  

2. le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli 
ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a 
garanzia di diritti fondamentali. Il comma 1-bis integra, con un ulteriore periodo, l’art. 1, comma 
228, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”).  

Art. 22bis - Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni Afam non statali  

L’art. 22-bis dispone che, a decorrere dal 2017, una parte degli Istituti superiori di studi musicali 
non statali e le Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli Enti Locali, 
individuati con Decreti del Miur, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e 
razionalizzazione, nei limiti delle risorse appositamente stanziate. Gli Enti Locali devono 
continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni 
debitorie pregresse alla statizzazione per le Istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore 
del Dl. n. 50/17, già vi erano tenuti, previa Convenzione da stipulare fra ciascun Ente Locale e il 
Miur.  

Art. 26 – Iscrizione dell’avanzo in bilancio e Prospetto di verifica del rispetto del “Pareggio ”  

Ai sensi dell’art. 26 si dispone di allegare il Prospetto dimostrativo del rispetto del saldo tra entrate 
finali e spese finali anche alle variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato 
di amministrazione, derivante 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, del Tuel, ed anche alle variazioni riguardanti la 
reiscrizione di economie di spesa, le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni 
di esigibilità della spesa e il “Fpv”.   

Viene sostituita, con la Legge di conversione n. 96/17, la lett. d), del comma 468, della Legge n. 
232/16, che ora prevede che il Prospetto relativo al conseguimento del Pareggio di bilancio deve 
essere allegato alle variazioni di bilancio che prevedono l'istituzione di nuove tipologie di 



bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonché per 
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in 
vigore, soltanto alle variazioni che prevedono l’applicazione di quote del risultato di 
amministrazione vincolato degli esercizi precedenti.   

Art. 26bis - Disposizione concernente l’impiego dell’avanzo destinato a investimenti degli Enti 
Locali per estinzione anticipata di prestiti   

La norma introdotta con la Legge di conversione n. 96/17, modifica l’art. 187, comma 2, lett. e), 
del Tuel, integrandola con una disposizione secondo la quale nelle operazioni di estinzione 
anticipata di prestiti, qualora l’Ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel 
caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100% del “Fcde”, può ricorrere all’utilizzo di 
quote dell’avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca comunque un pari 
livello di investimenti aggiuntivi.  

Art. 27 – Misure sul “ Trasporto pubblico locale ”   

La norma reca misure per il finanziamento del “Trasporto pubblico locale”, nonché in materia di 
contratti di servizio stipulati dalle imprese che gestiscono questo servizio.  

Art. 35 - Misure urgenti in tema di riscossione  

Risultano apportate le modifiche al Dl. n. 193/16 di seguito riportate.  

La lett. a), del comma 1, estende l’attività dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre che ai 
Comuni e alle Province come già previsto in precedenza, a tutte le Amministrazioni locali, come 
individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09, con esclusione delle 
Società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del Dlgs. 
n. 46/99, delle Società da esse partecipate.   

La lett. b) ha invece previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali di cui 
alla lettera precedente possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione 
nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali 
proprie e delle Società da esse partecipate. Infine, la lett. b-bis) estende la possibilità di effettuare 
il versamento spontaneo delle entrate tributarie ed extratributarie anche sui conti correnti postali 
intestati all’Ente.   

L’ente territoriale che intende affidare all’Agenzia Entrate-Riscossione le attività di riscossione 
delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società partecipate, dovrà manifestare tale 
decisione con apposita deliberazione consiliare, di cui si allega “nota di lettura” del decreto 
riscossioni e bozza di deliberazione consiliare, entrambe emanate dall’IFEL (ALL. 2 e 3). 

Art. 36 “ Procedura di riequilibrio finanziario ” e di dissesto e di piano di rientro  

L’art. 36 novella l’art. 259, comma 1-ter, del Tuel, introducendo novità sulla “Procedura di 
riequilibrio finanziario”.  

In particolare, se il riequilibrio del bilancio è condizionato dall’esito delle misure di riduzione di 
almeno il 20% dei costi dei servizi, oltre alla razionalizzazione di tutti gli Organismi e Società 
partecipati i cui costi incidono direttamente sul bilancio dell’Ente, l’Ente può raggiungere 
l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completano la riorganizzazione 
dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli Organismi partecipati, e comunque entro 5 
anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.  

Fino al raggiungimento dell’equilibrio e per i 5 esercizi successivi, l’Organo di revisione 
trasmette al Ministero dell’Interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una 
relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nel corso dell’esercizio.   

Art. 37 – Modifiche all’art. 1, comma 467, Legge n. 232/16  



L’art. 37 novella parte delle disposizioni introdotte all’art. 1, comma 467, della Legge n. 232/16, 
sull’utilizzo del “Fpv”.   

Nello specifico, le risorse accantonate nel “Fpv” di spesa dell’esercizio 2015 per finanziare le spese 
contenute nei quadri economici relative ad investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure 
di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel “Fpv” dell’esercizio 
2016, purché riguardanti opere per le quali l’Ente disponga del Progetto esecutivo degli 
investimenti completo del cronoprogramma di spesa oppure abbia avviato le procedure per la 
scelta del contraente.  

Art. 39 – Trasferimenti regionali a Province e Città metropolitane per funzioni conferite  

Si dispone un ulteriore trasferimento alle Province e alle Città metropolitane per il quadriennio 
2017/2020.  

Art. 40 - Eliminazione delle sanzioni per le Province e le Città metropolitane   

La norma dispone l’inapplicabilità delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 723, della Legge n. 208/15, 
nei confronti delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle 
Regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese 
finali nell'anno 2016.  

Art. 54 – Documento Unico di Regolarità Contributiva  

In caso di “definizione agevolata” dei debiti contributivi, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193/16, 
convertito con Legge n. 225/16, il Durc viene rilasciato a seguito della presentazione della 
dichiarazione da parte del debitore di volersi avvalere di tale “definizione agevolata” con gli Agenti 
della riscossione, purché ricorrano i requisiti di regolarità di cui all’art. 3 del Dm. MinLavoro 
30.01.2015.  

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata 
di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta 
“definizione agevolata”, tutti i Durc rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.   

A tal fine, l’Agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate.  

I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile, in apposita Sezione del Servizio “Durc on-line”, 
l’elenco dei Durc annullati. I soggetti che hanno richiesto la verifica della regolarità contributiva 
dovranno fare riferimento alle informazioni presenti in tale sezione.  

Art. 60-ter – Costruzione di Impianti sportivi  

E’ stato completamente riscritto l’art. 62 del Dl. n. 50/17, a partire dalla rubrica dell’articolo 
stesso. Pur tuttavia, l’impianto e le finalità della norma rimangano sostanzialmente le stesse. 
Infatti, l’art. 62 dispone in materia di costruzione degli Impianti sportivi come previsto dall’art. 1, 
comma 304, della “Legge di stabilità 2014”.  

Innanzitutto, il novellato art. 62 disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione dello studio 
di fattibilità - individuando le tipologie di immobili che si possono costruire e confermando il 
divieto di realizzare nuovi complessi di edilizia residenziale - e gli interventi edilizi che è possibile 
realizzare sugli impianti sportivi esistenti. 

Disposizioni di carattere economico riguardano:  

- il riconoscimento di una sorta di “esclusiva”, per le attività commerciali che si svolgono nei pressi 
degli impianti sportivi in favore della Società sportiva che utilizza l’impianto stesso;  

- la disciplina degli spazi interni da destinare alla ristorazione e la vendita di articoli sportivi.  

*-*-*-*-*-*-* 



 

All. 1 – IFEL - Schema Regolamento Definizione liti pendenti 

All. 2 - IFEL - Nota di lettura  Decreto Riscossione 

All. 3 - IFEL - schema deliberazione consiliare per riscossione 

 

ATTIVITA’ ORGANO DI  REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO - RIFERIMENTI - Art. 239 del Tuel.   

Le funzioni di vigilanza dell’organo di revisione sono stabilite dal 1° comma dell’articolo 239 del 
Tuel alla lettera c) e più precisamente:  

 vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale all'amministrazione 
dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della 
contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;   

e dall’art. 147-quinquies del Tuel):  

 vigilanza sul sistema di controllo degli equilibri finanziari.    

Non compete all’organo di revisione esprimere giudizio in merito alle scelte operate dall’ente 
nell’esercizio della propria autonomia.  

Come più volte affermato dalle sezioni di controllo della Corte dei conti “spetta agli enti locali, 
nell’ampio margine della discrezionalità amministrativa, valutare i bisogni della collettività e 
concorrere al loro soddisfacimento in base alle risorse disponibili”, nell’ottica della funzionale 
allocazione delle risorse.    

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE  - RIFERIMENTI - Artt. 239 e 42 del Tuel, art. 1, comma 166, 
legge n.266/2005.   

L’attività di collaborazione con l’organo consiliare è la prima delle funzioni dell’organo di revisione 
degli enti locali elencate dal Tuel.  

La collaborazione riguarda la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo di 
competenza dell’organo consiliare, che è il destinatario finale di tale funzione.   

Tale funzione, propria dell’organo di revisione, riguarda l’analisi e la valutazione, anche 
prospettica, dei risultati dell’attività amministrativa dell’ente e si concretizza in osservazioni e 
suggerimenti che si traducono in un complesso di elementi utili al Consiglio ad operare valutazioni 
e scelte ragionate, avendo riguardo alle disposizioni dello statuto e del regolamento dell’ente.   

Lo statuto o il regolamento devono qualificare gli ambiti d’intervento, le modalità di svolgimento 
dell’attività e il coordinamento con le funzioni di vigilanza e controllo dell’organo di revisione. 

In particolare, la funzione di collaborazione deve riguardare le aree riconducibili alle funzioni di 
indirizzo e controllo del Consiglio sull’attività della Giunta e degli altri organi dell’ente in ambito 
di attività amministrativa, comprendendo le funzioni di programmazione, organizzazione e 
rendicontazione. Tale attività deve essere limitata agli aspetti economico-patrimoniali e finanziari.  

Ove la legge preveda l’espressione di pareri o altre valutazioni ad organi diversi, quale il 
responsabile dei servizi finanziari o la Giunta, essi sono espressi esclusivamente in funzione del 
corretto svolgimento delle funzioni dell’organo consiliare e non dei singoli membri.  
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La collaborazione deve assumere le caratteristiche dell’attività professionale qualificata 
finalizzata al buon andamento della gestione. Si può concretizzare con pareri, rilievi, osservazioni 
e proposte sugli aspetti economici patrimoniali e finanziari dell’area di competenza consiliare, tesi 
a conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati, una migliore efficienza, produttività 
ed economicità della gestione, nonché ad ottenere il miglioramento dei tempi e dei modi 
dell’azione amministrativa.   

La collaborazione è propedeutica all’efficacia del controllo.   

La collaborazione è obbligatoria sulle proposte di deliberazione relativa alle seguenti aree:  

1. piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria;  

2. bilancio, rendiconto e bilancio consolidato;  

3. modalità di gestione dei servizi, costituzione o partecipazione ad organismi esterni e rapporti 
con essi;  

4. ricorso all’indebitamento;  

5. debiti fuori bilancio e transazioni; 6. utilizzo di strumenti di finanza innovativa;  

7. regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi 
locali.  

Considerata la vastità degli interventi da parte dell’organo di revisione, quindi, appare necessaria 
un’adeguata pianificazione dei controlli. 

In tali attività di pianificazione il/i revisore/i dovranno tener conto sia della dimensione che della 
complessità dell’ente pubblico, per poter procedere all’individuazione delle aree più significative 
da sottoporre a revisione, considerando anche il grado di rischio delle stesse. 

In base al rischio individuato verrà effettuata una diversa intensità e periodicità di controllo. 

I punti essenziali da prendere in considerazione per una corretta pianificazione dell’attività di 
vigilanza sono i seguenti: 
- dimensioni e caratteristiche dell’ente; 
- configurazione della struttura amministrativa dell’ente; 
- rischi connessi alle diverse aree interne di attività svolte dall’ente, alla tipologia di attività 

istituzionale, anche con riguardo al contesto esterno; 
- informazioni messe a disposizione dell’ente, ed eventualmente, dall’organo di controllo 

precedente; 
- tempo e risorse necessarie all’acquisizione e scambio di informazioni con altri organi e funzioni 

sociali; 
- periodicità o numero di incontri con altri organi sociali e funzioni. 

Oltre al principio della pianificazione dei controlli bisogna tener conto di un altro principio 
fondamentale che è quello del campionamento dei controlli. 

Tale principio assume importanza notevole soprattutto per gli enti di grandi dimensioni dove non 
è possibile svolgere un controllo analitico di tutti gli elementi che costituiscono l’attività di 
vigilanza (operazioni contabili, atti, mandati ecc…). 

La tecnica del campionamento deve essere motivata ed efficace  e deve avere riguardo della 
natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole 
attendibilità i fenomeni più rilevanti della gestione. 

Il campione deve essere rappresentativo del fenomeno oggetto di verifica e quindi attendibile, 
coerente, integrabile e confrontabile nel tempo e nello spazio. 



Infine, il campione deve essere selezionato con specifici criteri: 

a) selezione casuale (applicata mediante generatori di numeri casuali); 

b) selezione sistematica, dove il numero delle unità di campionamento comprese nella 
popolazione è diviso per la dimensione del campione al fine di ottenere un intervallo di 
campionamento (ad esempio 50, e dopo aver determinato il punto di partenza dei primi 50, 
viene selezionata ogni 50esima unità successiva di campionamento). In tale caso benché il 
punto di partenza possa essere stabilito casualmente sarebbe opportuno per renderlo ancora 
più casuale che sia determinato con un generatore casuale di numeri, 

c) campionamento in base alle unità monetarie dove la selezione e la valutazione del campione 
conducono a una conclusione in termini di valori monetari; 

d) selezione accidentale in cui il revisore seleziona il campione senza seguire una tecnica 
strutturata. Il revisore dovrebbe comunque evitare qualsiasi distorsione consapevole o fattore 
prevedibile (ad esempio evitando gli elementi di difficile individuazione o scegliendo o evitando 
sempre le prime o le ultime registrazioni della pagina) in modo che tutti gli elementi della 
popolazione abbiano una possibilità di selezione; 

e) selezione per blocchi che comporta la selezione di un gruppo  o gruppi di elementi consecutivi 
nell’ambito della popolazione. La selezione per blocchi non può generalmente essere utilizzata 
ai fini del campionamento di revisione, in quanto la maggior parte delle popolazioni sono 
strutturate in modo tale che gli elementi in una sequenza possono avere, presumibilmente, 
caratteristiche analoghe tra di loro , ma diverse da quelle degli elementi situati altrove 
nell’ambito della popolazione. 

Altra attività di controllo con cadenza periodica è la verifica della regolare tenuta dei libri e delle 
scritture contabili. 

E’ auspicabile che tale adempimento sia effettuato già in occasione della riunione di 
insediamento. 

I revisori dovranno procedere all’accertamento delle seguenti scritture contabili: 

- partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le 
somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata; 

- partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le 
somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; 

- partitario dei residui, contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei 
residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o 
da pagare, nonché quelle residue; 

- giornale cronologico degli ordinativi e dei mandati (c.d. giornale di cassa); 

- libro giornale di contabilità; 

- schede di mastro; 

- registro degli inventari, nel quale vanno riportati i beni mobili ed i beni immobili posseduti, le 
caratteristiche ed il loro valore; 

- registro di magazzino, nel quale sono riportate le materie prime, le merci ed i prodotti in 
dotazione all’ente; 

- libro dei verbali dell’organo di revisione, o fascicolo cronologico dei verbali e delle 
comunicazioni /ricevute/trasmesse; 



- registro dei contratti nel quale vanno annotati, in ordine cronologico, i contratti di fornitura di 
beni e servizi e prestazioni d’opera sottoscritti; 

- registro di protocollo nel quale viene annotata tutta la movimentazione della corrispondenza 
in entrata e in uscita; 

- ogni altro registro che la gestione amministrativa dell’ente potrà richiedere o previsto 
dall’ordinamento dell’ente medesimo. 

Qualora l’ente svolga attività commerciale secondaria occorre verificare l’istituzione e la tenuta 
dei libri e registri previsti dalla legislazione tributaria. 

Le pubbliche amministrazioni dal 1° luglio 2014 hanno l’obbligo di adottare il registro unico delle 
fatture e devono, entro dieci giorni dal ricevimento, annotare le fatture o le richieste equivalenti 
di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni 
professionali emesse nei loro confronti. Il registro delle fatture costituisce, quindi, parte 
integrante del sistema informativo contabile. 

 

Allegato: n. 4 bozza di verbale da redigere in occasione dell’insediamento dell’organo di revisione. 

 

 

 

http://www.odceclatina.it/Documenti/4VerbaleinsediamentoCollegio.docx

