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Corte dei Conti: “Linee d’indirizzo” 

 Relazione sui bilanci di previsione 2017/2019 

La Corte dei Conti, con la Deliberazione n. 14/Aut/2016/Inpr, approvata il 13 giugno 2017, ha 
adottato le “Linee di indirizzo per la relazione dei Revisori dei conti dei Comuni, delle Città 
metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 
comma 166 e seguenti della Legge n. 266/05”.  

La presente deliberazione, a differenza di quanto avvenuto per gli esercizi precedenti, per le 
ragioni di complessità sotto esposte non è accompagnata dal Questionario (Siquel).  

La Deliberazione premette che anche per l’esercizio 2017 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2017 per i Comuni (art. 5, comma 11, Dl. n. 
244/16) ed al 30 giugno 2017 per Province e Città metropolitane (Dm. 30 marzo 2017).  

Il mancato rispetto di tali termini, fermi restando gli interventi surrogatori sugli Organi previsti 
dal Tuel, ove ne ricorrano i presupposti, viene sanzionato anche con il divieto di assunzione di 
personale a qualsiasi titolo e di stipula di contratti di servizio fino all’avvenuto adempimento 
(art. 9, comma 1quinquies, Dl. n. 113/16).   

La Corte dei conti fa presente che lo spostamento in avanti nell’anno dei termini presenta profili 
di non coerenza con la riforma dei sistemi contabili, che ha disegnato un unico e organico ciclo 
di bilancio che lega la fase della programmazione a quella della gestione e della rendicontazione, 
e rende più difficoltoso l’esercizio delle funzioni di controllo interno ed esterno delle gestioni.  
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Il sistematico differimento del termine per la deliberazione dei bilanci è dovuto alle incertezze 
sul quadro di riferimento normativo per l’impostazione dei bilanci medesimi, soprattutto delle 
risorse finanziarie disponibili e del loro impiego; tale incertezza si riflette, sia sulla fase della 
programmazione finanziaria che su quella di gestione dei bilanci deliberati per effetto di 
disposizioni che, oramai da alcuni anni, intervengono in corso d’esercizio a modificare le regole 
della gestione ed i relativi assetti. Ed anche per il 2017 il Legislatore è intervenuto in itinere con 
un importate Provvedimento - il Dl. n. 50/17 -, recante “Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da 
eventi sismici e misure per lo sviluppo”.  

Il nuovo sistema di acquisizione dei documenti di bilancio degli Enti territoriali, introdotto 
dall’art 4, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 118/11, nel suo corretto funzionamento a regime, renderà 
disponibile alla Corte dei conti la totalità delle informazioni relative alla rappresentazione 
contabile dei fatti di gestione di tutti gli Enti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati alla “Bdap”.   

Gli Organi di revisione dei vari Enti sono chiamati a vigilare sul corretto adempimento degli 
obblighi di trasmissione alle banche-dati gravanti sui medesimi Enti e ad assicurare l’attendibilità 
dei dati ed attestare le congruenze di quelli inseriti in “Bdap” e in altre banche-dati con quelli 
presenti nei documenti contabili dell’Ente.   

Secondo la Corte, il 2017 costituirà un essenziale momento di verifica dell’assimilazione delle 
riforme e sulla necessità di correzioni delle eventuali distorsioni; e per quanto sopra esposto, 
vengono esposte nelle “Linee d’indirizzo“ indicazioni di principio ed operative su alcuni profili di 
particolare rilievo, anche con l’intento di migliorare l’applicazione uniforme delle disposizioni in 
materia.  

Le “Linee di indirizzo” per la relazione dei Revisori dei conti dei Comuni, delle Città 
metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019, per l’attuazione dell’art. 1, 
comma 166 e seguenti, della Legge n. 266/05, sono suddivise in 8 paragrafi.   

1. Disposizioni concernenti l’esercizio provvisorio 2017.   

Anche per l’esercizio 2017 è stato fatto ricorso, nella stragrande maggioranza dei casi, 
all’esercizio provvisorio (autorizzato per il 2017 fino al 31 marzo per i Comuni e fino al 30 giugno 
per Province e Città metropolitane).  

Sono ribaditi i principali indirizzi diramati con precedenti Deliberazioni (n. 9/Sezaut/2016/Inpr; 
n. 18/Sezaut/2014/Inpr; n. 23/Sezaut/2013/Inpr) a presidio delle situazioni di rischio connesse 
alla gestione in esercizio provvisorio. Essi riguardano:   

- criticità nel riferire la gestione finanziaria in esercizio provvisorio agli stanziamenti di spesa 
dell’anno precedente in presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa;   

- impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest’ultimo connesso anche al 
ritardo nella riscossione dei Tributi propri;   

- difficoltà di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate alla razionalizzazione e riduzione 
della spesa, ad esercizio finanziario inoltrato;   

- difficoltà nell’adozione delle azioni di riequilibrio per quegli Enti che hanno presentato, 
nell’esercizio precedente, disavanzo di amministrazione e/o di gestione, nonché nel 
perfezionamento di eventuali piani di riequilibrio finanziario pluriennale;   

- problematicità nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio accertati 
o in corso di formazione;   



- difficoltà di attivare, in assenza dello strumento autorizzatorio, fonti di finanziamento nazionali 
e comunitarie da destinare ad interventi di investimento, con il conseguente rischio di dover 
rinunciare ai conferimenti assegnati;   

- mancata approvazione del Piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti 
connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti.   

L’art. 18 del Dl. n. 50/17, prevede che le Province e le Città metropolitane possono predisporre, 
anche per il 2017, il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e, al fine di garantire il 
mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo 
libero e destinato. E’ reiterata la possibilità di utilizzare, agli stessi fini, l’avanzo vincolato, tenuto 
conto dei rendiconti relativi all’anno 2016.   

2. Le distorsioni nelle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui: riflessi sui bilanci 
di previsione  

L’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, nelle intenzioni del Legislatore, 
avrebbe dovuto rappresentare un “pilastro portante nelle fondamenta” della Riforma della 
contabilità degli Enti territoriali.  

La Sezione delle Autonomie ha individuato i profili irrinunciabili di tale operazione, i quali devono 
essere considerati dagli Enti anche nell’impostazione del bilancio 2017–2019; concretamente, 
occorre valutare se il ripiano del disavanzo accertato dopo l’operazione di riaccertamento 
straordinario dei residui, non solo sia garantito dalle operazioni di esercizio anno per anno, ma 
anche se tale ripiano, diluito nel tempo, sia sostenibile dall’Ente e assicuri la governabilità dei 
conti per l’esercizio delle funzioni fondamentali.   

La Corte evidenzia che un’eliminazione dei residui attivi inferiore a quanto previsto dalle nuove 
regole avrebbe potuto attenuare gli effetti dell’attività di riaccertamento straordinario e 
prolungare sostanzialmente la stagione dei “disavanzi occulti”, e che per i residui attivi, a 
differenza di quelli passivi, le regole del riaccertamento straordinario non sono così diverse da 
quelle del riaccertamento ordinario, sicché la valutazione circa l’esigibilità dei crediti da 
mantenere in bilancio resta affidata al Responsabile del “Servizio economico-finanziario” degli 
Enti.  Quanto sopra assumere particolare rilevanza nella determinazione del “Fondo crediti di 
dubbia esigibilità” da iscrivere nel bilancio 2017/2019: le entrate oggetto di svalutazione devono 
essere analiticamente individuate, unitamente a tutti i parametri che devono dare contenuto 
alla motivazione riferita alla quantificazione del “Fondo” da iscrivere in bilancio e che deve 
trovare la propria esplicitazione nella nota integrativa, allegata al bilancio di previsione 2017-
2019.   

Tra le principali criticità che sono emerse dall’operazione di riaccertamento straordinario dei 
residui (sintetizzate dalla Deliberazione n. 31/Sezaut/2016/Frg), risultano le seguenti:   

- la mancata formalizzazione in specifici atti delle ragioni sottese alle determinazioni assunte 
dall’Ente in ordine alla cancellazione, mantenimento e reimputazione dei residui;   

- le modalità di reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi di effettiva esigibilità, sia 
per ciò che attiene alla corretta individuazione dell’esercizio, sia per ciò che attiene al volume 
dei residui interessati dalla predetta operazione;   

- l’impropria cancellazione in occasione del riaccertamento straordinario di partite creditorie 
insussistenti che avrebbero dovuto essere espunte all’esito del riaccertamento ordinario relativo 
all’esercizio 2014, con ogni conseguenza in ordine alla rideterminazione del risultato di 
amministrazione 2014 e del disavanzo straordinario oggetto di ripiano ex Dm. 2 aprile 2015;   



- l’insufficienza della motivazione della Deliberazione per il ripiano del disavanzo straordinario 
sotto il profilo delle fonti di finanziamento individuate mediante generico riferimento al Dm. 2 
aprile 2015.   

Le Sezioni regionali hanno operato un controllo dell’operazione di riaccertamento straordinario 
dei residui, che si è conclusa in molti casi con la richiesta di reiterare in autotutela tale 
operazione, senza peraltro evidenziare un contrasto con il Principio di unicità dell’operazione 
solo allorché “l’interesse specifico e concreto all’autotutela sia connesso alla rilevazione, da 
parte della Magistratura di controllo, di irregolarità contabili così gravi da non essere altrimenti 
ripianabili se non attraverso una revisione del suddetto riaccertamento straordinario – ora per 
allora – in modo da ricondurre gli esiti dello stesso al rispetto dei principi dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio introdotti dal Dlgs. n. 118/11, integrato e corretto dal 
Dlgs. n. 126/14 e, altresì, dei Principi di veridicità, sostenibilità e conservazione nel tempo in 
ossequio alle finalità del coordinamento finanziario, poste dall’art. 117, comma 3, Costituzione”.   

La Corte precisa che risultano inammissibili autonome iniziative dell’Ente tese a ripetere 
l’operazione di riaccertamento straordinario anche “al fine di evitare comportamenti 
opportunistici” (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 9.3); 
l’orientamento della giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo non appare in contrasto 
con i principi esposti nella citata Delibera d’indirizzo n. 4/2015 della Sezione delle Autonomie, 
che ha evidenziato come l’operazione di riaccertamento costituisca un’operazione 
“straordinaria, non frazionabile e ripetibile in considerazione delle finalità che sono quelle di 
adeguare l’ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della 
competenza finanziaria cosiddetta ‘potenziata’, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in 
corso”.  

Le eventuali rettifiche, opportunamente e analiticamente motivate, potranno essere effettuate 
tramite il riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/11, 
e secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 
9.1.  

3. La programmazione ed il rispetto dei Principi della veridicità e dell’attendibilità delle 
previsioni.  

La Corte fa presente la rilevanza del processo di programmazione e dei suoi documenti principali. 

A tal fine, secondo la Corte, la corretta applicazione del Principio contabile applicato (Allegato 
n. 4.1 al D.lgs. n. 118/11) impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di 
controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravalutazioni delle stesse.  Ne deriva che:   

- le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e 
patrimoniale, in applicazione del Principio dell’attendibilità, devono essere sostenute da 
accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi 
parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse 
atte a rendere attendibili i documenti predisposti;   

- la formazione dei documenti contabili, in applicazione del Principio della correttezza, deve 
caratterizzarsi per il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione 
degli stessi non solo in sede di programmazione e previsione, ma, anche, in sede di gestione, di 
controllo e di rendicontazione;   

- il sistema di bilancio, in ossequio al Principio della chiarezza o comprensibilità, deve essere 
particolarmente chiaro nel classificare le voci finanziarie, economiche e patrimoniali.   

Il processo di programmazione deve quindi svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente.  



Il processo si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno 
contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.   

Il Dup poi si configura come atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di 
previsione, strettamente connesso, sia al bilancio di previsione che al Piano esecutivo di gestione 
e presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Tale documento 
compendia in sé le diverse linee programmatiche relative alla gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali degli Enti, al fine di garantirne la complessiva coerenza, anche in vista 
del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.  

Ogni anno gli obiettivi strategici devono essere verificati nello stato di attuazione e possono 
essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone 
adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Devono essere altresì verificati gli indirizzi 
generali e i contenuti della programmazione strategica, con particolare riferimento alle 
condizioni interne dell'Ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie, ed alla 
sostenibilità economico–finanziaria.   

La Corte sottolinea la necessità che l’adempimento di tale fase programmatoria sia curato nella 
piena consapevolezza della sua funzione fondativa di un nuovo criterio di impostazione della 
gestione. Inoltre, gli Enti Locali ed i loro Organismi ed Enti strumentali sono tenuti ad adottare il 
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” a decorrere dall’esercizio 2016, con prima 
applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 ed al bilancio di previsione 2017-2019. Il 
Piano deve essere allegato al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo.   

I Magistrati evidenziano che l’entrata a regime della contabilità armonizzata impone agli Enti di 
porre maggiore attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria degli obiettivi perseguiti, alla 
luce anche del nuovo Principio di contabilizzazione delle entrate e delle spese secondo esigibilità 
delle sottostanti obbligazioni attive e passive, che impone adeguata ed attenta valutazione delle 
entrate realmente disponibili e delle spese effettivamente sostenibili.  Tra i documenti da 
allegare al bilancio di previsione assume rilievo la nota integrativa, che deve analizzare 
l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.  Occorre 
analizzare le entrate, distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata 
sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e allo stesso modo le spese sono 
distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad 
uno o più esercizi.   

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese previste per gli 
esercizi 2017-2019 dovranno essere considerate e valutate con attenzione le novelle intervenute 
a seguito della Legge n. 232/16, del Dl. n. 113/16, del Dl. n. 193/16 e del Dl. n. 50/17: 

- blocco dei poteri degli Enti Locali di deliberare aumenti dei Tributi e delle Addizionali, con 
esclusione della Tari e del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche;  
- possibilità per i Comuni di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille dell’aliquota Tasi per gli 
immobili non esenti;  
- proroga fino al 31 dicembre 2017 dell’innalzamento da 3 a 5 dodicesimi del limite massimo di ricorso 
degli Enti Locali ad anticipazioni di Tesoreria;  
- destinazione di proventi del “contributo per permesso di costruire” e relative sanzioni a 
“manutenzioni”;  
- novità in materia di riscossione locale;  
- istituto della “definizione agevolata”;  
- disposizioni per i Comuni terremotati;  
- novità in materia di personale).  

La Corte in ultimo richiama l’attenzione degli Enti e degli Organi di revisione sui seguenti ulteriori 
adempimenti:   



- rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione alla “Bdap”;   

- completamento dell’armonizzazione contabile da parte dei Comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti (contabilità economico patrimoniale dal 2017).   

 

4. La corretta applicazione del Principio della prudenza.   

La Corte ribadisce l’importanza della corretta impostazione contabile degli accantonamenti in 
conto competenza e della costituzione e gestione del “Fpv”, di parte corrente e di parte capitale.   

In proposito, viene specificato che l’accantonamento in conto competenza riguarda innanzitutto 
il “Fcde”, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di 
entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel Principio applicato della 
contabilità finanziaria.  

Viene raccomandato il coinvolgimento di tutti i Responsabili della gestione delle entrate nel 
calcolo inziale e nell’adeguamento del “Fcde”, con il coordinamento del Responsabile del 
“Servizio economico finanziario” e la verifica dell’Organo di revisione.   

Gli Enti devono prestare massima attenzione anche alla quantificazione, se ne sussistono i 
presupposti, degli accantonamenti a “Fondo rischi per escussione garanzie” ed al “Fondo perdite 
società partecipate”, seguendo procedure analoghe di quantificazione iniziale e verifica 
congruità durante l’esercizio. Dovrà essere inoltre a carico dell’Ente e oggetto di verifica 
dell’Organo di revisione la quantificazione di accantonamenti a fronte di altri rischi non coperti 
dai fondi individuati.   

La Corte sottolinea la necessità di provvedere a stanziare adeguati accantonamenti, finanziati 
da entrate correnti non vincolate, per fronteggiare oneri futuri, quali il rinnovo del contratto dei 
dipendenti, il trattamento di fine mandato di Sindaco e Presidente, ed altri oneri futuri specifici, 
i quali richiedono la preventiva quantificazione sulla base degli ultimi dati disponibili.   

La Corte dei conti evidenzia che la corretta determinazione del “Fpv” incide, sia sul piano 
contabile, sia sul rispetto del pareggio sui saldi di bilancio.   

La verifica della corretta determinazione del “Fpv” in gestione richiede:   

a) nell’esercizio di riferimento, la nascita dell’obbligazione giuridica perfezionata e la piena 
esigibilità dell’entrata vincolata o destinata agli investimenti (oppure di entrate non vincolate 
nei soli casi in deroga citati);   

b) l’impegno giuridicamente perfezionato nell’esercizio, con esigibilità (parziale o totale) negli 
esercizi successivi e relativa conseguente imputazione;   

c) la prestazione in corso di svolgimento.  

In caso di prestazione conclusa per importi inferiori all’impegno originario finanziato da “Fpv”, 
si provvede alla cancellazione dell’impegno e alla dichiarazione di indisponibilità di quota 
corrispondente di “Fpv” iscritto in entrata, con liberazione di risorse che confluiranno nel 
risultato di amministrazione. Se l’entrata è stata accertata o anche incassata ma la spesa non è 
stata impegnata, tutti gli stanziamenti di spesa e lo stesso “Fpv” vengono cancellati e le relative 
risorse affluiscono nel risultato di amministrazione.  Sugli stanziamenti di spesa intestati ai 
singoli “Fpv” non è possibile assumere impegni né effettuare pagamenti.   

In merito alla determinazione del “Fpv” relativo alle spese di investimento, viene ricordato che 
possono essere finanziate da “Fpv” solo le spese relative a procedure di affidamento 
effettivamente attivate. Per la corretta imputazione della spesa, è inoltre fondamentale la 



definizione di un puntuale cronoprogramma sulle opere pubbliche, anche ai fini di eventuali 
variazioni per esigibilità a fronte di attuazione delle opere differenti dalla programmazione.  

La nota integrativa al bilancio, nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il “Fpv” comprendono 
anche investimenti ancora in corso di definizione, deve indicare le cause che non hanno reso 
possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi 
cronoprogrammi.   

Anche in caso di assenza di cronoprogramma è comunque ammesso stanziare il “Fpv” nel primo 
esercizio in cui si prevede l’investimento, per importo pari all’investimento stesso; nel corso 
dell’esercizio, non appena definito il cronoprogramma, l’Ente dovrà apportare le relative 
variazioni di bilancio per stanziare la spesa e di conseguenza il “Fpv” negli esercizi di presunta 
esigibilità.   

5. Il saldo di finanza pubblica per il triennio 2017-2019   

A superamento della regola della c.d. “competenza finanziaria mista”, la “Legge di stabilità 
2016” ha previsto la graduale introduzione del c.d. “Pareggio di bilancio semplificato”, 
disponendo, con un rilevante ampliamento della platea dei destinatari, che tutti gli Enti 
territoriali siano tenuti a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali come partitamente specificate.  

Viene rimarcata l’esigenza di una corretta determinazione del risultato di amministrazione, 
nonché di una movimentazione di liquidità tale da assicurare un Fondo di cassa non negativo.   

Viene ribadito che le diverse situazioni degli Enti verranno esaminate tenuto conto del Principio 
di prevalenza della sostanza sulla forma.  

Vengono segnalate specifiche fattispecie da attenzionare: formazione e utilizzo del “Fpv”, 
allocazione tra le spese per “partite di giro” e “servizi in conto terzi” di poste che avrebbero 
dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in conto capitale, imputazione delle 
spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci degli esercizi successivi, analisi dei 
rapporti con le Società partecipate e contabilizzazione delle operazioni di investimento in 
difformità ai principi contabili ovvero gestite off balance in difetto dei dovuti presupposti.   

6. La costruzione degli equilibri finanziari di bilancio   

La costruzione e la conservazione degli equilibri di bilancio 2017-2019 richiede una precisa 
azione volta al rispetto, sia degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa, sia dei numerosi 
vincoli di finanza pubblica, dal pareggio dei saldi, ai limiti alle spese di personale e vincoli 
assunzionali, all’indebitamento, ai tetti di spesa e altre norme di finanza pubblica, pur con le 
attenuazioni portate dal recente Dl. n. 50/17.   

Viene evidenziata la necessità di garantire, già in sede di predisposizione del bilancio, non solo 
un equilibrio generale di parte corrente, bensì un equilibrio strutturale di parte corrente, dando 
copertura a spese relative ad obbligazioni giuridiche già assunte (spese a carattere permanente) 
solo con entrate correnti ripetitive, garantite da un trend costante, maturato negli anni 
precedenti. 

Le risorse straordinarie dovranno essere utilizzabili per finanziare unicamente spesa non 
permanente.  

L’utilizzo dei proventi da concessioni edilizie e sanzioni per finanziare spesa corrente per 
manutenzioni non presenta per l’anno 2017 vincoli particolari, mentre a partire dall’esercizio 
2018 l’utilizzo sarà condizionato dall’entrata a regime dell’art. 1, comma 460, Legge n. 232/16, 
che permetterà l’utilizzo delle entrate da concessioni edilizie e sanzioni per finanziare 
manutenzioni ordinarie delle sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per finanziare 



spesa in conto capitale solo per realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria e per altri interventi straordinari.   

Il “Fpv” di parte corrente finanzierà spesa corrente impegnata giuridicamente negli anni 
precedenti ed imputata, secondo esigibilità, sul bilancio 2017-2019, ma solo nei casi ammessi:  

- spesa corrente coperta da entrate correnti vincolate;  
- spesa corrente coperta da entrate correnti non vincolate nei soli casi in deroga (premialità e 
trattamento accessorio del personale dell’anno in corso da liquidare nell’anno successivo);  
- spese derivanti da conferimento di incarico a legali esterni su procedure di contenzioso;  
- spese reimputate in occasione del riaccertamento straordinario;  
- spese reimputate con il riaccertamento ordinario ma solo per ipotesi di effettiva impossibilità 
sopravvenuta a svolgere la prestazione. 

La parte capitale del bilancio sarà finanziata, oltre che da “Fpv” per finanziare spesa per investimenti 
impegnata giuridicamente negli anni precedenti ed imputata, secondo esigibilità, sul bilancio 2017-2019, 
da fonti diverse quali:   
- eventuale eccedenza di parte corrente ed entrate correnti destinate agli investimenti;  
- entrate da trasferimenti in conto capitale e da alienazioni (sulla cui esigibilità si richiamano i principi 
contabili);  
- entrate da concessioni edilizie.  

Il ricorso all’indebitamento è possibile solo in caso di incapienza di altre risorse alternative non onerose 
e in caso di disponibilità di spazi ai fini del rispetto del pareggio sui saldi di bilancio. 

Secondo la Corte, particolare attenzione deve essere riservata agli equilibri di cassa, affinché, in un dato 
istante e in proiezione al 31 dicembre dell’anno, l’Ente disponga sempre di un Fondo cassa finale 
presunto positivo, dato dalla somma del Fondo cassa iniziale e delle entrate incassate/incassabili in conto 
competenza e in conto residui, detratte le spese pagate/pagabili in conto competenza e in conto residui 
e il Fondo di riserva di cassa.   

All’interno del Fondo di cassa occorre tenere distinta la quota vincolata.   

In caso di utilizzo dell’anticipo di Tesoreria di cui all’art. 222 Tuel, viene raccomandata la verifica delle 
condizioni per la puntuale restituzione o l’individuazione di un tempestivo piano di rientro, agendo anche 
sulla competenza.   

7. Programmazione e gestione di cassa   

Affinché il bilancio di previsione svolga pienamente la sua funzione di "sintesi numerica della 
programmazione", deve distribuire le risorse finanziarie tra Missioni e Programmi, in coerenza con 
quanto previsto nel Dup, indicando, per ciascuna unità di voto, anche l’ammontare delle entrate che si 
prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio, senza distinzioni tra 
riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.   

La Corte rimarca che la previsione di cassa costituisce un elemento chiave del bilancio che va determinata 
sulla base dei postulati sopra enunciati, calcolando, per ciascuna entrata, l’ammontare che 
presumibilmente si potrà riscuotere. Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato 
alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la 
spesa, cioè le autorizzazioni al materiale pagamento per singola unità elementare del bilancio o del Peg.   

Risulta necessario pertanto eseguire previsioni di entrata attendibili e coerenti al fine di determinare il 
limite autorizzatorio effettivo entro il quale il titolare del potere di spesa può disporre ex novo 
sull’esercizio corrente.   

La previsione di cassa di fatto viene a costituire il vero limite entro il quale possono disporsi spese, senza 
incorrere nelle responsabilità disciplinari, amministrative e contabili in capo al Funzionario che adotta la 
determina di spesa e che non abbia accertato di poter tempestivamente onorare il debito.   

L’Organo consiliare dovrà deliberare gli stanziamenti di cassa con la consapevolezza che essi 
costituiranno, per il Funzionario deputato alla spesa, il vero limite autorizzatorio, anche a prescindere da 
maggiori disponibilità sugli stanziamenti di competenza che, se impegnate, potrebbero generare nuove 



obbligazioni che scadranno nell’esercizio in corso e non potranno essere pagate per insufficiente 
autorizzazione di cassa.   

8. Avvio del bilancio consolidato, della contabilità economico-patrimoniale e del “Piano dei conti 
integrato ”.   

La Corte ribadisce la centralità del bilancio consolidato, nell'ottica di una maggiore trasparenza e 
responsabilizzazione dei diversi livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri 
complessivi della finanza territoriale.  

La Deliberazione d’indirizzo n. 9/SezAut/2016/Inpr, affronta in merito le problematiche rilevanti: 

- la tempistica e le modalità del consolidamento dei conti tra gli Enti;  

- il perimetro degli Organismi loro partecipati da consolidare.   

Il Principio contabile applicato contempera il criterio della “rilevanza” – fondato sul mero calcolo 
matematico – con quello della “significatività”, prevedendo che, “al fine di garantire la significatività del 
bilancio consolidato, gli Enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli Enti e delle Società che 
presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate”, valutazione che il Legislatore affida alla 
discrezionalità degli Enti o, meglio, alla loro responsabilità, dal momento che i 2 elenchi (degli Organismi 
che compongono il “Gruppo Amministrazione pubblica” e di quelli compresi nel bilancio consolidato) 
“sono oggetto di approvazione da parte della Giunta”.  

Nell’ambito di tale valutazione, potrebbero essere ammessi al consolidamento gli Organismi e le Società 
partecipati al 100% dall’Ente territoriale e/o che siano affidatari diretti di servizi da parte del medesimo 
Ente, benché sotto la soglia di rilevanza.   

La Sezione delle Autonomie, nelle “Linee-guida destinate agli Organi di revisione presso gli Enti Locali per 
la relazione sul bilancio di previsione”, ha chiesto di riferire circa la predisposizione dei 2 Elenchi 
riguardanti il consolidamento e, in particolare, se “è stata effettuata una valutazione della significatività 
delle partecipazioni con percentuali inferiori alla soglia di rilevanza, includendole nel perimetro di 
consolidamento”.  

L’auspicio della Corte è che l'applicazione del Principio di significatività, con riferimento alle 
partecipazioni non rilevanti, sia in grado di correggere l'effetto distorsivo sopra evidenziato, nell'ambito 
di una valutazione che, allo stato, resta affidata alla responsabilità degli Enti.  

Profili legati alla conciliazione dei rapporti credito-debito tra Enti e Organismi.  

Viene ribadito dalla Corte come resti fondamentale la verifica della corrispondenza dei rapporti credito-
debito tra Enti ed Organismi.  

Nell’ambito delle regole sull’armonizzazione contabile è infatti previsto che tutti gli Enti territoriali, per 
una migliore comprensione dei dati contabili, illustrino, nella relazione sulla gestione allegata al 
rendiconto, gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e Società 
controllate/partecipate.   

Per garantire la piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori, l'obbligo di asseverazione deve 
ritenersi posto a carico degli Organi di revisione, sia degli Enti territoriali che degli Organismi 
controllati/partecipati.   

Tuttavia, in caso di eventuali discordanze, motivate nella nota informativa, è lo stesso Organo esecutivo 
dell'Ente che deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in 
corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, nell'ambito 
dei poteri di indirizzo e di controllo che sono intestati agli Enti controllanti/partecipanti.  

È quindi necessario che gli Enti territoriali eseguano un costante monitoraggio della corrispondenza dei 
reciproci rapporti debitori-creditori con i propri Organismi, anche in vista degli adempimenti richiesti in 
sede di rendicontazione. 

 

ALLEG. 1 -   Corte dei Conti: “Linee d’indirizzo” – Relazione sui bilanci di previsione 2017/2019 
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ATTIVITA’ DEL REVISORE UNICO O DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

II° PARTE  

VERIFICHE ORDINARIE di CASSA –Art. 223 Tuel 

L’organo di revisione presso gli enti pubblici devono effettuare almeno ogni trimestre controlli 
e riscontri sulla consistenza della cassa,  sulla esistenza dei valori e dei titoli di proprietà, sui 
depositi e i titoli a custodia (art. 20, comma 2, lettera g, del Decreto Legislativo n. 123 del 2011). 

Tali verifiche sono uno strumento fondamentale per l’accertamento della regolarità della 
gestione e sono indispensabili per consentire ai revisori anche di poter esprimere un compiuto 
giudizio sul bilancio consuntivo dell’ente. 

Innanzitutto è necessario prendere visione dell’apposita convenzione deliberata dall’organo 
competente e stipulata con l’Istituto di Credito che svolge il servizio di tesoreria,  al fine di 
verificarne l’esatta applicazione (verificare attentamente le anticipazioni di cassa eventualmente 
ricevute rispetto alle convenzioni previste, controllando l’importo massimo dell’anticipazione ed 
il termine entro il quale deve essere estinta ed il relativo tasso a debito). 

I requisiti ai quali deve rispondere una verifica di cassa sono i seguenti: 

- ISTANTANEITA’ (riferita ad un determinato e preciso momento della gestione); 

- COLLEGIALITA’ (può essere svolta anche da un singolo revisore, anche se il Collegio non 
può ritenere di aver assolto ai propri obblighi attraverso la singola attività dei sui 
componenti); 

- PERIODICITA’ (almeno ogni trimestre); 

- UNIVERSALITA’ (deve riguardare la gestione delle disponibilità numerarie dovunque e 
comunque depositate ed a qualunque titolo possedute o gestite); 

- OBIETTIVITA’ e VERIDICITA’ (gli accertamenti devono scaturire da elementi ed atti scritti 
reperiti in loco o forniti da agenti esterni). 

In riferimento agli enti assoggettati alla normativa sulla tesoreria unica va evidenziato che non 
basta eseguire il confronto tra le risultanze contabili tenute dall’Ente e quelle comunicate dalla 
tesoreria o dal gestore postale. Infatti, è necessario acquisire anche le risultanze evidenziate 
nella situazione rassegnata mensilmente dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello 
Stato, di norma riferita all’ultimo giorno lavorativo del mese solare precedente. Quindi, al fine 
di rendere omogeneo il momento della rilevazione, anche le risultanze contabili attestanti la 
situazione della “cassa” dell’ente devono essere riferite alla stessa data, altrimenti in occasione 
della successiva verifica occorre effettuare una ripresa degli accertamenti incompiuti, perché i 



dati forniti dall’istituto di credito tesoriere nel corso della precedente verifica possano essere 
confrontati e concordati con quelli evidenziati nella situazione nel frattempo rassegnata dalla 
Tesoreria dello Stato. 

Riassumendo possiamo di seguito evidenziare le varie fasi attraverso le quali si sviluppa la 
verifica di cassa: 

- Individuazione dei responsabili della gestione di cassa; 

- Acquisizione di un’attestazione relativa ai conti correnti aperti con il sistema bancario e 
postale ed eventualmente presso la competente Tesoreria dello Stato; 

- Esame della convenzione di tesoreria/cassa; 

- Esame a campione di mandati e reversali sia sotto l’aspetto formale, che dei documenti 
giustificativi; 

- Riscontro della concordanza tra le risultanze emergenti dalle scritture contabili (giornale 
di cassa), con quelle risultanti dall’estratto conto bancario e di Tesoreria; 

- Eventuale riconciliazione delle partite sospese o in itinere; 

- Formalizzazione in apposito verbale delle risultanze delle verifiche effettuate (All. 2) 

In occasione della verifica di cassa o di Tesoreria, si raccomanda anche di procedere alla verifica 
delle gestioni affidate agli “agenti contabili”, nominati o di fatto, quali quelli: 

- del servizio economale (Economo) (All. 3);  

- delle casse interne e degli altri eventuali punti di incasso (Cassa diritti Servizi Demografici; Cassa 
contravvenzioni della Polizia Locale; Cassa della Farmacia Comunale; Cassa dei servizi museali; 
Cassa dei servizi bibliotecari; ecc. – di ogni soggetto che maneggia denaro dell’ente), ove 
esistenti, attraverso l’esame delle scritture riportate negli appositi registri, accertando che le 
spese effettuate siano quelle consentite dai regolamenti di amministrazione e contabilità 
dell’Ente, oggetto di verifica. 

In riferimento alla cassa economale si fa presente che l’economo deve procedere secondo 
disposizioni dell’apposito regolamento, quindi deve procedere alle spese economali utilizzando 
l’apposita anticipazione ricevuta, il cui importo è determinato con apposito provvedimento da 
emanarsi dopo l’approvazione del bilancio annuale di previsione. 

L’economo deve riportare cronologicamente in apposito giornale di cassa l’anticipazione 
ottenuta, i singoli pagamenti effettuati ed il saldo contabile.  

All’esaurimento dell’anticipazione l’economo deve presentare il conto della gestione per 
ottenere il discarico ed il reintegro dell’anticipazione stessa e, al termine dell’esercizio, deve 
procedere all’azzeramento delle residue disponibilità di cassa, mediante apposita reversale e 
riversamento in tesoreria. 

In sintesi i revisori devono verificare che: 

- l’anticipazione sia stata effettuata nella misura prevista dal regolamento del fondo 
economale; 

- il denaro contante custodito presso la sede dell’ente pubblico concordi con il saldo 
risultante dalle scritture contabili; 

- il saldo dell’estratto conto bancario intestato alla cassa economale concordi con il saldo 
delle scritture contabili; 

http://www.odceclatina.it/Documenti/ALLEG2VerificaCassa.docx
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- le effettive disponibilità afferenti al fondo economale concordino con il saldo del relativo 
registro; 

- le spese siano pertinenti e corredate dalla relativa documentazione; 

- siano stati rispettati i limiti previsti dall’apposito regolamento per le singole tipologie di 
spesa. 

I revisori dovranno verificare che l’economo al termine dell’esercizio abbia provveduto a 
restituire la residua anticipazione ricevuta emettendo apposita reversale entro il 30 dicembre. 

Entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo, l’economo e tutti gli altri agenti contabili, devono 
presentare il conto della rispettiva gestione, ai fini della chiusura dei conti dell’esercizio 
concluso. 

La Corte dei Conti ha affermato che, in caso di ammanchi posti in essere dall’economo, in una 
situazione di omesso espletamento dei compiti di vigilanza previsti in capo a soggetti ben 
individuati nella struttura amministrativa dell’ente, sono chiamati a rispondere del relativo 
danno patrimoniale, a titolo di responsabilità sussidiaria anche coloro che istituzionalmente 
sono tenuti ad effettuare le verifiche previste dalla legge, la cui omissione abbia agevolato 
l’indebita appropriazione delle somme in danno alle casse dell’Ente. 

La verifica di cassa generale normalmente, dovrebbe essere accompagnata dall’esame dei titoli 
di incasso e di pagamento (reversali e mandati) e della relativa documentazione giustificativa. 

Il collegio dei revisori o il revisore unico preliminarmente devono verificare gli elementi 
essenziali dei menzionati titoli, quali esercizio di riferimento, il numero progressivo, la data di 
emissione, il capitolo su cui la spesa è imputata e la relativa disponibilità, il nome e cognome o 
ragione sociale del debitore o del creditore, nonché il codice fiscale o la partita iva, la causale 
dell’incasso o del pagamento, l’importo da pagare o incassare. 

Per gli incassi si dovrà controllare sia la sussistenza del titolo giuridico che la corrispondenza 
dell’importo da incassare  con quello indicato nel predetto titolo. 

In relazione ai mandati di pagamento il riscontro dovrà riguardare l’esistenza e la regolarità degli 
atti autorizzativi della spesa, nonché la documentazione a corredo dei relativi titoli di spesa 
(DURC, CIG, ecc…..).  

Per importi superiori ad € 10.000,00 gli enti devono verificare se il beneficiario è inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un 
ammontare complessivo pari almeno a detto importo. Questa verifica viene effettuata da parte 
degli enti pubblici inoltrando all’Agente di riscossione un’apposita richiesta., qualora non risulti 
alcun inadempimento o entro cinque giorni non vi sia risposta, l’ente può procedere al 
pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti ed in tal caso il revisore 
dovrà accertare che il mandato di pagamento sia corredato della liberatoria, contenente gli 
estremi del controllo eseguito da parte della stessa amministrazione pubblica. 

Nel caso in cui l’agente della riscossione comunichi un inadempimento, dovrà allo stesso tempo 
indicarne l’ammontare per cui si è verificato, comprendendo anche le spese esecutive e gli 
interessi di mora dovuti. In tale ipotesi il soggetto pubblico per trenta giorni sospenderà il 
pagamento nei limiti dell’importo indicato dall’agente, mentre potrà liquidare la parte 
eccedente. Durante tale periodo gli agenti della riscossione si dovranno attivare al fine di 
notificare all’ente l’atto di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della sospensione. 

Decorso tale periodo senza notifica dell’atto di pignoramento il soggetto pubblico può 
procedere al pagamento delle somme spettanti al beneficiario. In tale situazione il revisore 



verificherà il rispetto da parte del soggetto pubblico della procedura appena descritta e 
l’esattezza dell’importo corrisposto al beneficiario.   

Sempre in materia di pagamenti per contratti di lavori, forniture e servizi un ulteriore controllo 
riguarderà sia il rispetto degli adempimenti connessi al Documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), sia l’osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  

In merito al DURC, il revisore dovrà accertare che detto documento sia stato acquisito dalla 
stazione appaltante e che il mandato di pagamento sia stato disposto dall’ente nell’arco 
temporale di vigenza dello stesso DURC, il quale ha una validità di 120 giorni dalla data di rilascio. 

Nell’ipotesi che dal DURC risulti una situazione di inadempienza contributiva la stazione 
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per 
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Tale trattenuta opera 
anche nel caso in cui le somme dovute all’appaltatore coprano solo in parte le inadempienze 
contributive risultanti dal DURC.  

In merito agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si dovrà verificare che: 

- siano stati utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in 
via esclusiva, indicati dall’operatore economico; 

- tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere effettuati esclusivamente 
tramite lo strumento di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni; 

- il bonifico, o altro mezzo di pagamento idoneo, deve riportare, per ogni transazione 
effettuata dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito 
dall’Autorità nazionale anticorruzione su richiesta della stazione appaltante. 

 

  ALL. 2 – bozza di Verifica ordinaria di cassa e di gestione del Tesoriere  

  ALL. 3 – bozza di Verifica della gestione economale. 
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