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MEMENTO – febbraio 2018 
ATTIVITA’ DEL REVISORE UNICO O DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

III° PARTE VERIFICHE 
Durante l’esercizio e comunque in sede di esame del conto consuntivo un’ulteriore verifica 
riguarda il controllo del registro degli inventari e la reale esistenza dei beni anche con il sistema 
del campionamento. 
Altra attività a carico dell’organo di revisione è il riaccertamento ordinario dei residui, ossia la 
verifica della sussistenza dei residui attivi e passivi. 
Per quanto concerne i residui attivi, l’organo di revisione dovrà verificare la sussistenza, 
concreta ed attuale, dei crediti sottostanti, ossia che gli stessi siano giuridicamente fondati e 
non prescritti. Stesso discorso dicasi per i residui passivi.  
Altra attività di verifica consiste nel monitoraggio della spesa pubblica, ossia verificare che le 
pubbliche amministrazioni, destinatarie di specifiche misure di contenimento, abbiano 
ottemperato agli obblighi di riduzione della spesa pubblica, stabiliti dalla normativa vigente.
L’organo di revisione deve inoltre accertare l’avvenuto rispetto degli obblighi previsti in materia 
di trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni ed in 
particolare: 

- Obbligo di comunicare sulla Piattaforma elettronica PCC le informazioni riguardanti la 
ricezione e rilevazione delle fatture o richieste di pagamento relative a forniture, appalti, 
prestazioni professionali, debiti per somministrazioni; 

- Obbligo di comunicare entro il 15 di ogni mese i dati relativi ai debiti non estinti, certi, 
liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti; 

- Obbligo di immettere sulla piattaforma elettronica i dati riferiti all’ordine di pagamento.
Un’ulteriore attività di controllo riguarda gli adempimenti posti in essere dall’ente in materia di 
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
L’organo di revisione dovrà: 
- chiedere informazioni circa l’esistenza di un sistema di gestione della salute e sicurezza che 
comprenda la nomina dei soggetti chiamati a collaborare con il datore di lavoro alle attività di 
prevenzione; 
- verificare la nomina dell’RSPP (Responsabile servizio di prevenzione e protezione); 
- controllare la nomina del medico competente; 
- verificare la designazione degli addetti incaricati alle emergenze (primo soccorso, prevenzione 
incendi); 
- chiedere chi è stato designato quale RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



 
 
SEGNALAZIONI: 
Decreto del MEF sul riaccertamento straordinario dei residui, previsto dalla legge 
di bilancio 2018 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende noto che il 12 febbraio 2018 è stato 
emanato il decreto concernente le modalità del riaccertamento straordinario dei 
comuni, previsto dall’articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
Il decreto prevede che i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario 
dei residui attivi e passivi previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, nonché i comuni per i quali le competenti sezioni regionali della 
Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno 
accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non 
correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente 
all’approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al            
31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014. 
In particolare, il decreto definisce: 
 all’articolo 1, le modalità operative di riaccertamento straordinario dei residui 
antecedenti al 2015, con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018 per i 
Comuni che non hanno ancora effettuato il riaccertamento straordinario; 
 all’articolo 2, le modalità operative di riaccertamento straordinario dei residui 
antecedenti al 2015 per i comuni che hanno effettuato il riaccertamento straordinario, 
nei casi in cui la sezione regionale della Corte dei conti o i servizi ispettivi del MEF hanno 
accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non 
correttamente accertati; 
 all’articolo 3, le modalità operative di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018, 
a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.  
 
Aggiornamento del regolamento di contabilità nei Comuni  
Molti Comuni devono ancora aggiornare il proprio regolamento di contabilità. È dovere 
dell’organo di revisione controllare ed eventualmente sollecitare l’aggiornamento di tale 
importante strumento di organizzazione e controllo del servizio contabile/finanziario 
dell’ente. Nel caso, si ricorda la necessità del preventivo rilascio del parere di competenza 
dell’organo di controllo contabile.  
Il testo in uso spesso risale a prima dell'entrata in vigore delle norme del D.lgs n. 
118/2011; in questi casi, sarebbe sicuramente meglio formulare un testo nuovo 
piuttosto che aggiornare il vecchio.  
L'articolo 152 del Tuel riformato dal D.lgs n. 126/2014 lascia ancora all'ente locale una 
certa discrezionalità nel definire le modalità con cui attuare i principi contabili; gli spazi 
di autonomia si sono però notevolmente ristretti, ed è cresciuto il numero di articoli del 
Tuel che costituiscono «principi generali di valore di limite inderogabile».  
Si elencano dieci punti-chiave su cui è necessario concentrare l'attenzione nella stesura 
del nuovo regolamento, anche alla luce dell'esperienza di questi primi anni di 
armonizzazione contabile. I dieci punti chiave:  
1. Approvazione del Dup e della nota di  aggiornamento.   
L'argomento ha creato notevoli incertezze nella prassi applicativa per alcuni infelici 
passaggi normativi; conviene quindi definire chiaramente l'iter degli atti, il loro 
coordinamento con il bilancio di previsione e il ruolo dei diversi soggetti interni 
interessati.  
La disciplina del Peg non ha, invece, subìto cambiamenti sostanziali, pertanto è possibile 
procedere ad una semplice revisione del testo regolamentare già vigente.  
2. Variazioni di bilancio  
Competenze del responsabile del servizio finanziario e dei responsabili dei servizi.  Va 
disciplinata la nuova competenza delle variazioni “tecniche” di bilancio, di cui al comma 
5-quater dell'articolo 175, divenuto forse il più complicato dell'intero Tuel.  



Si reputa necessario che il servizio finanziario mantenga la competenza esclusiva su tali 
atti; nel caso l'ente intenda comunque prevederne l'adozione da parte di responsabili 
diversi, la fattispecie dovrà essere molto limitata e rigorosamente disciplinata.  

3.   Gestione delle entrate e delle spese.   
Il nuovo ordinamento contabile pone grande attenzione alla effettività e alla tempestività 
della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese. Occorre perciò precisare nel 
regolamento le specifiche responsabilità dei servizi interni, non solo nella “classica” 
gestione delle previsioni di competenza ma, più puntualmente, anche nella realizzazione 
delle previsioni di cassa e nella periodica verifica e gestione dei residui attivi e passivi.  

4. Digitalizzazione dei procedimenti e degli atti.   
Il regolamento dovrà tener conto delle profonde innovazioni tecniche e legislative 
intervenute negli ultimi anni in materia documentale: fatturazione elettronica, mandati 
e reversali informatici (anche nella prospettiva delle nuove tecnologie Opi/Agid e 
Siope+/Mef), firma digitale di delibere e determine e dei relativi visti e pareri, ecc. Le 
modalità digitali di gestione finanziaria pertanto devono rappresentare il nuovo ambiente 
di riferimento anche dal punto di vista organizzativo/contabile, rovesciando 
l'impostazione classica che le considerava una mera evoluzione o sostituzione dei 
documenti cartacei.  

5. Verifica degli equilibri ed assestamento del bilancio.   
Il termine del 31 luglio fissato dall'articolo 193, 2° comma, del Tuel, può determinare nei 
Comuni diversi problemi di carattere organizzativo. Il regolamento potrebbe prevedere la 
facoltà di anticipare la verifica obbligatoria al 30 giugno, nonché la possibilità per la 
Giunta di sottoporre al Consiglio una ulteriore verifica intermedia entro il “consueto” 
termine del 30 settembre.  

6. Coordinamento con gli altri regolamenti.  
Va evitata la duplicazione e sovrapposizione di norme interne; vanno perciò esplicitati i 
raccordi con i regolamenti sui controlli interni, sulla gestione dei beni, 
sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. La disciplina dell'economato e degli agenti 
contabili interni potrebbe essere inclusa nel regolamento, ma anche meglio definita da 
regolamenti specifici, mediante opportuno rinvio.  

7. Consolidamento dei conti.   
È utile specificare nel regolamento le linee generali per la realizzazione del bilancio 
consolidato - lasciando quindi alla Giunta la competenza della disciplina di dettaglio, 
come da principio contabile 4/4 allegato al D.lgs. n. 118/2011 - e degli altri strumenti 
con cui l'ente intende fornire la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni 
relative a enti od organismi.  

8. Revisione delle deroghe al Tuel.   
Occorre espungere dal regolamento le deroghe a norme divenute nel frattempo 
inderogabili. Ad esempio, con il regolamento spesso si eliminava la necessità della 
verifica straordinaria di cassa al cambiamento del sindaco (articolo 224), oggi inevitabile. 
Inoltre, è sconsigliabile riportare nel regolamento la norma dell'articolo 210, 1° comma 
del Tuel, secondo cui l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del 
contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto; la disposizione non è stata 
soppressa ma è ampiamente superata dalla disciplina su appalti e contratti pubblici.  

9. Funzionamento dell'Organo di revisione.   

A seguito delle mutate modalità di individuazione (estrazione, spesso di soggetti non 
residenti vicino all'Ente) e dell'ampliamento delle funzioni ex articolo 239 Tuel, è 
consigliabile inserire norme di funzionamento corrente dell'organo - quali la possibilità 
di rilascio di pareri sia digitali che cartacei - e la disciplina dei rimborsi spese spettanti 
ai componenti.  



10. Indebitamento indiretto dell'Ente.   

Occorre riflettere sul comma 4-bis dell'articolo 204 Tuel, introducendo limiti soggettivi 
e/o quantitativi al rilascio di fideiussioni a favore dei (troppi) soggetti elencati nei commi 
precedenti, al fine di tutelare il patrimonio dell'Ente. Non sembra proprio il caso di 
inserire nel regolamento eccessivi tecnicismi di carattere contabile: l'ipertrofica 
normativa nazionale è più che sufficiente 

Danno erariale per pagamenti superiori alle convenzioni CONSIP 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna condanna per 
danno erariale il responsabile della spesa che aveva concluso un contratto di telefonia 
ad un prezzo maggiore di quello stabilito dalla Convenzione CONSIP, stando 
l’obbligo legislativo da parte della P.A. di procedere con le citate convenzioni. 

Tra i molteplici strumenti di acquisto, messi a disposizione dalla Consip S.p.A., 
rientrano: le Convenzioni, gli Accordi quadro, il Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ed il Sistema dinamico di acquisizione.  

Da un punto di vista generale, l’osservanza degli obblighi imposti dalle disposizioni 
legislative e, quindi, una puntuale attuazione del Programma di razionalizzazione 
degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni risultano necessarie per il 
perseguimento dell’obiettivo della riduzione della spesa pubblica. 

Richiesta di rimborso delle spese legali da parte di amministratori 
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 78/2015 gli amministratori degli enti 
locali a suo tempo assolti in ambito di procedimenti penali, ovvero la cui assoluzione è 
avvenuta solo di recente, avanzano richieste del rimborso delle spese legali sopportate 
per la difesa nel procedimento penale che li hanno visti coinvolti. 

In merito a possibili conflitti di interessi tra ente locale e lavoratore e/o amministratori, 
è intervenuta di recente la Corte di Cassazione (Sentenza 30 novembre 2017 n. 28785) 
che, in riforma della sentenza della Corte di Appello ha concluso con i seguenti principi 
di diritto, nei confronti di un dipendente assolto con formula piena in sede penale, dove 
l’amministrazione si era costituita parte civile: 

a) la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento 
dell’instaurazione del processo penale (ex multis Cass. nn. 18944 e 18946 del 2016); 

b) l’obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente 
dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l’assunzione diretta degli 
oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune 
gradimento. E’ per questo motivo che l’obbligo del datore scatta e non può che scattare 
quando il procedimento viene aperto (Cass. S.U. 28.7.2009 n. 17473); 

c) la mancanza di una situazione di conflitto di interesse costituisce presupposto stesso 
perché sorga la garanzia del rimborso delle spese legali e quindi rileva, nel merito, al fine 
della sussistenza, o meno, del diritto al rimborso. In altri termini,  se vi era conflitto di 
interesse con l’ente locale datore di lavoro, non sorgeva proprio il diritto del dipendente 
a che l’Amministrazione si facesse carico delle spese della difesa nel procedimento 
penale. Pertanto se l’accusa era quella di aver commesso un reato che vedeva l’ente locale 
come parte offesa (e quindi in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al 
rimborso non sorgeva affatto e non già sorgeva solo nel momento in cui il dipendente 
fosse stato, in ipotesi, assolto dall’accusa ( Cass. S.U. 4.6.2007 n. 13048). 

In considerazione di una possibile chiamata in causa del responsabile dei servizi 
finanziari che dovessero procedere al rimborso delle spese legali agli amministratori, si 
ritiene utile la ricostruzione della seguente nota operativa da inviare agli organi preposti, 
anche al fine delle decisioni che potrebbero essere assunte in sede del bilancio di 
previsione 2018-2020 in fase di elaborazione. 

Danno erariale per le concessioni gratis di immobili al non profit 



La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, con la sentenza n.426/2017, 
si è pronunciata in ordine alla gestione degli immobili comunali, stabilendo la condanna, 
per danno erariale, a carico di amministratori e dirigenti comunali (del Comune di 
Napoli), i quali, ognuno per le proprie competenze, non hanno evitato una gestione 
antieconomica dei beni comunali, concedendoli in locazione ad associazioni non 
lucrative, in dispregio dei precetti legislativi e regolamentari. 

La Procura contabile regionale evocava in giudizio Amministratori e Dirigenti del Comune 
di Napoli, in quanto hanno determinato un elevato pregiudizio erariale nei confronti del 
Comune, a seguito di condotte gravemente colpose riferibili alla gestione, ritenuta del 
tutto diseconomica, di molteplici unità immobiliari di proprietà comunale. 

In particolare, il caso di cui si è occupata la Procura erariale riguardava l’assegnazione 
in uso, per finalità non abitative, di diverse unità immobiliari, in favore di associazioni 
di varia natura. 

La scelta di un’Amministrazione finalizzata a concedere in locazione immobili comunali 
(a canoni locativi inferiori a quelli di mercato) in favore di Enti pubblici, Associazioni, 
Enti senza fini di lucro, Onlus ed Enti di culto, deve essere adeguatamente, anzi 
analiticamente, motivata, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, senza 
giungere alla concessione di comodati a titolo gratuito. 

La gestione antieconomica degli immobili comunali è fonte di danno erariale, e, 
correttamente, i Dirigenti e gli Amministratori comunali sono stati condannati a risarcire 
l’Amministrazione danneggiata. 

La sentenza in rassegna non fa altro che confermare il principio giurisprudenziale 
secondo il quale non è consentito l’impiego illegittimo e dissennato di un cespite 
immobiliare di proprietà comunale e, quindi, di uno spreco di fondi pubblici, siccome 
correlato al mancato rispetto degli obblighi promananti dalla normativa di settore e dai 
principi di buona amministrazione, che impongono agli Amministratori e ai Dirigenti di 
correttamente istruire e condurre il procedimento di utilizzazione dell’immobile pubblico. 

 


