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c. 2 bis  
Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso 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  
 di ogni altro elemento utile.  
 
Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad 
assicurare l'attendibilità delle impostazioni.  
 
I pareri sono obbligatori.  
 
L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti 
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione 
delle misure proposte dall'organo di revisione. 

IL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE  

ART 239 C. 1 lett b) n. 2  e c. 2 bis TUEL 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#153
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#153
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#153


 

Ripensare il controllo 
 

Metodo di lavoro 
Deduttivo  

 
 

IL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE  

ART 239 C. 1 lett b) n. 2  e c. 2 bis TUEL 

 

 
ripartire dai principi 

fondamentali 



IL BILANCIO COME BENE PUBBLICO  
FONTE E OGGETTO DEL DIRITTO 

La formazione del bilancio, la gestione delle risorse e la rendicontazione 
sono attività di natura politica ma sono anche attività giuridicamente 
rilevanti  presidiate da principi costituzionalmente garantiti, da principi 
contabili assurti a rango di norme e da un complesso coacervo legislativo 
spesso caratterizzato da tecnicismo. 

 

 
Nel sistema del diritto il bilancio è inquadrabile nella categoria  dei beni 
giuridici quale bene pubblico e da ciò deriva la necessità di qualificare 
l’ambito soggettivo e oggettivo delle relazioni che l’ordinamento giuridico 
riconosce come meritevoli di tutela. 

 



Il bilancio come bene pubblico – ambito oggettivo 

Profilo oggettivo 

Stabilire limiti alle scelte 

In termini di competenze 

In materia di equilibrio 

A livello di solidarietà ed 
eguaglianza economica e sociale 



Il bilancio come bene pubblico – ambito soggettivo 

Profilo soggettivo 

Funzione temporale diacronica 
del bilancio 

Solidarietà ed uguaglianza tra i 
presenti (isogonia) 

Solidarietà e uguaglianza 
intergenerazionale 



Il bilancio come bene pubblico di rilevanza individuale e collettiva 

Solo attraverso il bilancio possono essere garantiti e soddisfatti  

- i diritti soggettivi  

 - le prestazioni costituzionalmente rilevanti soprattutto  in ambito 
sociale  

E’ proprio questa funzione di effettività che rende  il bilancio un 
bene rilevante non solo per la comunità  ma anche per la PERSONA 
ossia per i singoli individui che compongono la collettività di 
riferimento. 



Il bilancio come bene pubblico 

 
«Il Bilancio è funzionale a sintetizzare  e rendere certe le scelte dell’ente 
territoriale sia in ordine all’acquisizione delle entrate sia 
all’individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche 
onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una 
determinata collettività e a sottoporsi al giudizio finale afferente al 
confronto tra il programmato ed il realizzato» Corte Costituzionale 
sentenza n. 184 2016 

 
 
Il Bilancio è lo strumento attraverso il quale si dà sintesi e certezza alle 
scelte fondamentali (politiche pubbliche) in materia economica e 
finanziaria declinate in un’ottica temporale di continuità 
amministrativa 



Il bilancio come bene pubblico: trasparenza, equilibrio e sana gestione 

 

«I bilanci devono assicurare 

- la trasparenza dei conti pubblici,  

- il rispetto dell’equilibrio dinamico   

- ed in particolare la sana gestione finanziaria e 
contabile ossia la continua ricerca di un armonico 
bilanciamento tra risorse disponibili e spese 
necessarie per il perseguimento delle finalità 
pubbliche» Corte Costituzionale 250/2013, 6/2017 e 6/2019 

 



Il bilancio come bene pubblico – rilevanza costituzionale delle norme 

 
La rilevanza costituzionale del bene pubblico impone di 
effettuare un’interpretazione  costituzionalmente conforme 
delle norme che presidiano la predisposizione del bilancio  e 
la gestione del bilancio medesimo 
 
 
Le norme giuscontabili che presidiano la formazione del bilancio 
sono caratterizzate da un elevato tecnicismo e necessitano 
spesso di essere integrate con altre nozioni di natura civilistica, 
aziendalistica e di essere anche contestualizzate alla realtà che si 
intende regolare al fine di realizzare pienamente il principio del 
buon andamento, dell’imparzialità e dell’equilibrio. 



Il bilancio come bene pubblico – la rilettura del controllo 

Da questa lettura si aprono altre prospettive per 
il controllo  

 

 

che se non correttamente svolto o se fine a se 
stesso senza l’individuazione di rimedi 
ripristinatori  priva di effettività la tutela del 
patrimonio pubblico. 



Il profilo del controllore – il profilo etico 

Nella figura del controllore devono trovare felice sintesi il 
profilo etico con quello dell’elevata preparazione culturale e 
professionale. 
La conoscenza della specificità e del funzionamento delle 
attività da svolgere sono requisito essenziale. 
Qualsiasi attività di controllo deve sempre essere guidata dallo 
scopo per il quale l’attività viene svolta. 
Solo la conoscenza approfondita consente di effettuare 
controlli sostanziali e non adempimentali e di valutare 
l’opportunità di abbandonare talvolta approcci rigidi, 
schematici aberranti tenendo invece ben presenti la 
peculiarità dei singoli enti assoggettati al controllo. I controlli 
devono essere strutturati, organizzati e funzionali. 



Il profilo del controllore – l’approccio teleologico 

L’etica del revisore si sostanzia nell’indipendenza, 
nel coraggio e nella probità e si pone come asse 
portante dell’assetto organizzativo e teleologico del 
controllo. 
Il buon controllo è caratterizzato dalla capacità di 
reggere a pressioni politiche e ambientali, di 
superare i pregiudizi, di avere coraggio 
nell’assumere decisioni impopolari. 
Il controllo si pone, in ultima analisi, al servizio della 
collettività amministrata per il perseguimento della 
sana gestione finanziaria. 



Il controllo teleologico del bilancio di previsione 

Il pareggio di bilancio non è più visto come valore 
assoluto e finale ma come «mezzo» per il 
perseguimento continuo durante tutto il ciclo 
finanziario dell’equilibrio dinamico tra risorse 
effettivamente disponibili e spese autorizzabili. 

Il pareggio così inteso diviene un valore asintotico, 
un’entità virtuale, ideale, programmatoria, che 
sebbene legata a forme di positivizzazione, è 
soggetta ai mutamenti introdotti dai vari fatti 
interni ed esterni della gestione finanziaria.   



Il valore costituzionale dell’equilibrio di bilancio 

Il perseguimento dell’equilibrio di bilancio è il 
fine della gestione finanziaria ed è 
costituzionalmente garantito (art. 81) perché 
solo attraverso l’equilibrio è possibile dare 
effettività agli altri diritti soggettivi 
costituzionalmente garantiti, 

Anche in questo caso la tutela costituzionale 
non è fine a se stessa ma si sostanzia dei profili 
finalistici. 



Quale equilibrio di bilancio? Corte Costituzionale sentenza n. 275/2016 

Non si è liberi nel decidere la destinazione delle risorse 
economiche perché determinati interventi che consentono il 
«rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli 
interessati» devono essere prioritariamente finanziati e 
rispetto ad essi il concetto di equilibrio di bilancio è recessivo. 
Questo significa che ad essere costituzionalmente doveroso 
non è il rispetto dell’equilibrio di bilancio ma l’erogazione delle 
prestazioni «fondamentali» che si realizza attraverso 
l’equilibrio stesso che non può mai essere il frutto di 
generiche previsioni di bilancio che si possono svolgere con 
semplici operazioni numeriche e senza alcun onere 
motivazionale in ordine alla scala dei valori che le politiche 
pubbliche devono sorreggere. 



Quale equilibrio di bilancio? Corte dei Conti  Sezione autonomie n. 17/2020 
e 13/2021 

Il responsabile finanziario dovrebbe, per quanto possibile, 
garantire il finanziamento prioritario delle sole spese 
obbligatorie e indifferibili, oltreché degli interventi richiesti 
dall’emergenza in corso.  
(…) Sarebbe altresì significativo che il servizio finanziario 
rappresenti agli amministratori dell’ente una chiara visione 
delle reali possibilità di interventi di spesa o di rinvio/riduzione 
di entrate tributarie e tariffarie rispetto alle sollecitazioni 
provenienti dal territorio.  
(…) Si dovrebbe comunque eseguire un ridimensionamento 
generalizzato, seppur non lineare, della spesa corrente non 
obbligatoria e non ricorrente, almeno finché gli equilibri 
correnti non saranno ripristinati.  



Quale equilibrio di bilancio? Corte dei Conti  Sezione autonomie n. 17/2020 
e 13/2021 

(…) È, inoltre, necessario monitorare il corretto utilizzo di 
tutti i diversi strumenti messi a disposizione degli enti per 
consentire di far fronte all’emergenza (es. utilizzo avanzi 
di amministrazione, possibili svincoli, utilizzo economie 
sulla base degli eventuali vincoli normativi imposti, ecc.).  
(…) Si tratta di misure che nel complesso possono liberare 
nell’immediato spazi di spesa, ma che rimandano fattori 
di squilibrio ad esercizi futuri: appare fondamentale, 
pertanto, che tali risorse vengano indirizzate verso 
obiettivi di rilievo (…) secondo linee programmatiche 
adeguate al contesto, mentre dovrebbero essere 
contenute le spese discrezionali e quelle differibili. 



 
IL SISTEMA DI BILANCIO - Le fasi 

 

Programmazione 

Gestione 

Rendicontazione 

Controllo 

Bilancio di Previsione 



IL BILANCIO DI PREVISIONE  
 strumento finanziario del ciclo di bilancio 

Con il DUP l’ente locale individua e definisce, per l’arco 
temporale di riferimento, per ogni missione di bilancio 

1. l’individuazione degli obiettivi strategici da perseguire 
entro la fine del mandato; 

2. Gli indirizzi e gli obiettivi strategici relativi alle entrate e 
agli impieghi; 

3. La sostenibilità economico-finanziaria attuale e 
prospettica; 

4. Le relazioni tra i vari elementi della programmazione 
(dalla strategica a quella operativa fino alle necessarie 
risorse finanziarie) 

 



IL BILANCIO DI PREVISIONE 
collocazione del bilancio di previsione nel ciclo finanziario del sistema 

bilancio 

Programmazione 

 linee di indirizzo 

Indirizzi e obiettivi strategici per le entrate e gli 
impieghi 

Sostenibilità economico - finanziaria 
attuale e prospettica 

Relazione tra i vari elementi della 
programmazione 

Previsione 



IL BILANCIO DI PREVISIONE – FINALITA’ 

Il processo di programmazione viene rappresentato CONTABILMENTE  nel 
bilancio finanziario ove le previsioni di entrata e di spesa si riferiscono 
distintamente a ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nell’arco 
temporale triennale  

 

 

 

Con il bilancio di previsione gli amministratori eletti definiscono la 
distribuzione delle risorse finanziarie tra i PROGRAMMI e le attività che 
l’amministrazione deve realizzare 

 



IL BILANCIO DI PREVISIONE  
differenze con il PEG 

DUP 
• Programmazione strategica e 

operativa definizione delle linee di 
indirizzo e degli obiettivi 

BILANCIO DI 
PREVISIONE 

• Rappresentazione contabile della programmazione  
con attribuzione di risorse tra le varie tipologie di 
entrata ed i vari programmi di spesa in coerenza con le 
linee di indirizzo e gli obiettivi programmatici 

PEG 

• Attribuzione ai centri di 
responsabilità amministrativa 
delle risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi  
di gestione assegnati 



Il QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Principi contabili generali all’Allegato 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 
 

1. Principio dell’annualità 
2. Principio dell’unità 
3. Principio dell’universalità 
4. Principio dell’integrità 
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità; 
6. Principio della significatività e rilevanza; 
7. Principio della flessibilità 
8. Principio della congruità 
9. Principio della prudenza 
10. Principio della coerenza 
11. Principio della continuità e della costanza 
12. Principio della comparabilità e della verificabilità 
13. Principio della neutralità 
14. Principio della pubblicità 
15. Principio dell’equilibrio di bilancio 
16. Principio della competenza finanziaria 
17. Principio della competenza economica 
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma 



I principi del bilancio contenuti nel TUEL 
art. 162 c. 5 tuel – VERIDICITA’ E ATTENDIBILITA’ del bilancio -principio n. 5 

 
Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità e 
attendibilita’ sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, 
in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento» 
 
Il principio impone che i dati contabili risultanti nel bilancio 
rappresentino le reali condizioni dell’ente pubblico come risultanti dalle 
operazioni della gestione. E’ una derivazione dal principio del «true and 
fair view». 
Devono essere condotte puntuali analisi e valutazioni sui flussi 
economico finanziari che si prevedono di realizzare nel periodo di 
riferimento evitando sia sopravvalutazioni che sottovalutazioni 
Il principio di attendibilità impone che vengano effettuate analisi di tipo 
storico e programmatico basate su comparazioni nel tempo e nello spazio 
o utilizzando altri idonei ed oggettivi parametri di riferimento 
La verifica dell’attendibilità compete in primis al responsabile del servizio 
finanziario ma anche all’organo di revisione 



I principi del bilancio contenuti nel TUEL 
art. 162 c. 5 tuel – VERIDICITA’ E ATTENDIBILITA’ del bilancio – principio n. 5 

 

Il principio di veridicità e attendibilità ha dei diretti 
corollari nel principio della correttezza, della 
specificazione, della comprensibilità e chiarezza 

Correttezza: rispetto formale e sostanziale delle norme 
che disciplinano la redazione dei documenti contabili; 

Chiarezza: la classificazione e l’esposizione delle voci 
finanziarie, economiche e patrimoniali deve essere 
effettuata in maniera chiara; 

Comprensibilità: La consultazione del sistema bilancio 
deve rendere evidenti le informazioni previsionali e 
gestionali contenute nelle varie articolazioni 

Possono essere previste delle informative supplementari 
al fine di facilitare la comprensione dei documenti; 

Le informazioni devono essere sintetiche ma al tempo 
stesso devono garantire se richiesto un contenuto 
analitico  



I principi del bilancio contenuti nel TUEL 
art. 162 c. 5 tuel – VERIDICITA’ E ATTENDIBILITA’ del bilancio 

 

Specificazione: le voci di entrata e di spesa 
devono essere analiticamente determinate 
in unità elementari, ciascuna delle quali è 
sottoposta all'approvazione separatamente 
dalle altre (unità di voto).  

 

Il principio precisa che i documenti contabili 
che non rispettano i principi di veridicità 
attendibilità correttezza e chiarezza o 
comprensibilità non possono acquisire il 
parere favorevole da parte degli organi di 
controllo e di revisione contabile 



I principi del bilancio contenuti nel TUEL 
art. 162 c. 6 tuel – PAREGGIO DEL BILANCIO  

 

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo 
per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e 
garantendo un fondo di cassa finale non negativo 

 

L’importo complessivo delle entrate è uguale a quello delle spese. 
Questo principio deve essere rispettato anche nelle variazioni di 
bilancio operate durante la gestione 



 
Deve sempre essere assicurato un nesso logico e di 
consequenzialità tra le fasi della programmazione, 
previsione, gestione e rendicontazione. 
 
La coerenza può essere interna o esterna. 
 

Il principio della COERENZA 
Principio n. 10 

 
 
La prima è quella che si verifica tra la fase della pianificazione 
strategica, la programmazione annuale e triennale e quella operativa. 
 
La seconda è quella che mette in relazione il sistema di bilancio con le 
direttive strategiche operate da altre amministrazioni appartenenti a 
livelli di governo diversi.  



Verifiche di bilancio per gli equilibri 

L’art. 193 del TUEL prevede che tutti gli equilibri debbano essere mantenuti sia in 
sede di previsione, che in sede di gestione, nonché in sede di rendicontazione.  
Le norme e i principi contabili fissano dei formali momenti di verifica della 
permanenza degli equilibri. In generale, i momenti indicati dal legislatore per le 
formali verifiche sono:  
• la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 
luglio (art. 193 del TUEL) – termine modificato per il 2020 dall’art.54 del DL 14 
agosto 2020 n.104  che a sua volta ha modificato l’art. 107 bois del DL 34/2020 -  
attualmente è il 30 novembre 2020;  
• l’assestamento generale entro il 31 luglio (art. 175, comma 8, del TUEL), 
mediante il quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, 
compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa – termine non differito dal 
legislatore vedi FAQ arconet n. 41;  
• il riaccertamento ordinario dei residui prima del loro inserimento nel rendiconto 
(art. 228, comma 3, del TUEL e art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011).  



 

Il parere deve essere espresso entro i 
termini previsti dal Regolamento di 
contabilità dell’ente sullo schema di 
bilancio finanziario predisposto 
dall’organo esecutivo; 

IL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE  

 



 
Le verifiche e le valutazioni che l’organo di revisione deve effettuare per formulare il 
parere attengono a 
 Completezza della documentazione; 
 Equilibri dell’esercizio precedente; 
 Equilibri del triennio di previsione; 
 Verifica della coerenza interna; 
 Verifica della coerenza esterna; 
 Rispetto del principio del pareggio di bilancio 
 Valutazione della manovra sulle entrate e sulle spese; 
 Verifica del rispetto dei limiti di spesa; 
 Verifica del rispetto dei limiti dell’indebitamento; 
 Verifica della congruità del fondo crediti dubbia esigibilità; 
 Verifica della congruità dei fondi rischi; 
 
Il parere si concluderà con osservazioni, rilievi e proposte 

IL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE  

I controlli dell’organo di revisione 



I principi costituzionali 

Il titolo II del TUEL; 

I principi contabili generali di cui all’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011; 

I principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità 
finanziaria; 

Schema di bilancio di cui all’Allegato 9 del D. Lgs. 118/2011; 

Norme dello Statuto e del Regolamento di contabilità;  

IL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI 
PREVISIONE  

Norme da rispettare 



La verifica della completezza della documentazione 

Al bilancio di previsione devono essere allegati i documenti previsti  

Dall’art. 11 c. 3 del D. Lgs. 118/2011 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita' per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
di previsione;  

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

g) la nota integrativa redatta secondo le modalita' previste dal comma 5;  

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.  

 



La verifica della completezza della documentazione 

Al bilancio di previsione devono essere allegati i documenti 
previsti  

Dall’art. 18 bis del D. Lgs. 118/2011 

 

- Piano degli indicatori  e dei risultati attesi di bilancio – «Al 
fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti 
adottano un sistema di indicatori semplici, denominato 
«Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» 
misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del 
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.» 



La verifica della completezza della documentazione 

Al bilancio di previsione devono essere allegati i documenti previsti  

Dal par. 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio e art. 172 TUEL 

g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito 
internet dell’ente locale;  

h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti 
considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e 
integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali 
documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato  
l’elenco  con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali; 

i)  la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i 
comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 
agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la 
stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 
fabbricato; 



La verifica della completezza della documentazione 

Al bilancio di previsione devono essere allegati i documenti previsti  

Dal par. 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio e art. 172 TUEL 

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi 
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi; 

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

l) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; 

 



La verifica della completezza della documentazione 

Al bilancio di previsione devono essere allegati in quanto necessari all’espressione 
del parere 

• il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso 
predisposti conformemente all’art.170 del D. Lgs.267/2000 dalla Giunta; e tutti gli 
strumenti di programmazione di settore 

 - il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale; 

 -  il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del 
D.L.112/2008); 

 - il programma biennale forniture servizi 2022-2023 di cui all’art. 21 comma 6 del 

D.Lgs. n.50/2016; 

  



La verifica della completezza della documentazione 

- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni 
alle norme del codice della strada;  

- il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 del D.L. n.112/2008; 

- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all’articolo 1, commi 138 
(acquisto di immobili),146  (consulenze informatiche), 147 (limiti agli incarichi 
individuali di lavoro autonomo) della Legge n. 228/2012;  

- l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative 
sanzioni di cui all’art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016; 

- l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti 

- ogni ulteriore documento ritenuto utile 



Novità 
normative di 

rilievo 

Equilibri e 
gestione 

finanziaria 
Cassa PNRR 

Organismi 
Partecipati e 

società a 
controllo 
pubblico 

LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

La Corte dei Conti fornisce linee guida per l’attività dell’organo di 
revisione che nel periodo 2022-2024 deve appuntarsi 
specialmente su: 

 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

La finalità dei controlli 

Attraverso l’azione sinergica delle Sezioni 
territoriali e degli organi di revisione vengono 
svolte verifiche circa l’effettiva adozione delle 
misure per il raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica posti dalla legge di bilancio e 
dalle altre norme di coordinamento finanziario 
da parte degli enti di autonomia territoriale, così 
da assicurare la tutela dell’unità economica 
della Repubblica ed il coordinamento della 
finanza pubblica. 

 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

L’esercizio provvisorio inficia la programmazione 

Anche per il 2022, si è fatto ricorso all’esercizio provvisorio, 
autorizzato, con il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 
2021, fino al 31 marzo e, ulteriormente, prorogato, al 31 maggio 2022, 
in sede di conversione del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021.  
 
L’esercizio provvisorio interferisce negativamente con la 
programmazione del bilancio rendendo evanescente la definizione 
degli obiettivi da conseguire nell’anno t+1, assegnati attraverso il PEG 
non all’inizio, ma a circa metà esercizio. 
 
Il profilo programmatorio assume, infatti, particolare rilievo 
nell’impostazione degli investimenti, del cui volume si prevede, negli 
anni richiamati, un significativo incremento 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo 

Nell’esercizio 2022, per la parte corrente, è previsto 
il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria  

Con la piena ripresa delle procedure di 
accertamento e di riscossione delle entrate proprie; 

 

La parziale cessazione degli effetti delle misure di 
flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale.  

 

Art. 109 c. 1 ter DL 18/2022 (milleproroghe) 

 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo in materia di spesa di personale 

L’art. 31 bis del DL 152/2021 deroga l’art. 33 DL 
34/2019 e consente assunzioni a tempo 
determinato per il potenziamento amministrativo 
degli enti (anche quelli in predissesto o in dissesto) 

 

L’art. 9 c. 18 bis DL 152/2021 consente assunzioni a 
tempo determinato a carico delle risorse del PNRR – 
Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione in conto capitale - PNRR 

1. possibilità, fino al 2026, d’iscrivere in bilancio i finanziamenti di 
derivazione statale ed europea anche in esercizio provvisorio o nella 
gestione provvisoria; 

2. possibilità di accertamento delle entrate da risorse PNRR e PNC sulla 
base della delibera di riparto senza attendere l’impegno 
dell’Amministrazione erogante (art. 15, d.l. n. 77/2021);  

3. possibilità di ottenere anticipazioni di cassa dal MEF in qualità di 
soggetto attuatore (art. 15, co. 4-bis, d.l. n. 77/2021); 

4. possibilità di affidare la progettazione, richiesta per la partecipazione agli 
avvisi e ai bandi del PNRR, senza dover inserire la relativa opera nei 
documenti di programmazione ex art. 21 del codice dei contratti 
pubblici;  

5. possibilità di utilizzo delle quote vincolate non impegnate, confluite in 
avanzo di amministrazione, anche per gli enti in disavanzo in deroga ai 
limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018 (art. 
15, co. 3, d.l. n. 77/2021).  



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione in conto capitale – PNRR - 

E’ di tutta evidenza che gli enti locali essendo in taluni 
casi soggetti attuatori, sono chiamati a rafforzare le 
proprie capacità tecniche ed operative con particolare 
riguardo alle attività di  
• programmazione, 
• attuazione, 
• monitoraggio, 
• controllo, 
• rendicontazione  
 
degli interventi. 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione in conto capitale - PNRR 

Occorrerà verificare la corretta applicazione 
delle regole contabili per la gestione finanziaria 
delle risorse del PNRR nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal Decreto del MEF 11 ottobre 
2021 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione in conto capitale – PNRR - questionario 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione in conto capitale – PNRR - questionario 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione in conto capitale – PNRR - questionario 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione in conto capitale – PNRR - questionario 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione in conto capitale – PNRR - 

E’ utile rammentare che le componenti collegate 
alla programmazione delle attività del PNRR 
avranno incidenza  

-sulla gestione di competenza,  

- ma soprattutto sulla gestione della liquidità  

- in particolare, sul rispetto degli equilibri di 
cassa 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione in conto capitale – PNRR - 

Gli equilibri di cassa dovranno misurarsi con la capacità dell’ente 
di anticipare con risorse proprie i pagamenti delle spese 
originate dal PNRR; problema che, troverà soluzione con 
l’anticipazione di risorse a valere sul fondo rotativo da parte del 
Ministero titolare dell’azione ai sensi dell’art. 9, commi 6 e 7, del 
d.l. n. 152/2021. 
 
Non va, comunque, trascurato il rischio di restituzione della 
somma laddove non dovesse risultare raggiunto il target di 
riferimento.  
 
La prevenzione di questo rischio richiede, innanzitutto, da parte 
del soggetto attuatore un efficace controllo e monitoraggio 
sulla realizzazione del cronoprogramma e, quindi, una specifica 
organizzazione degli uffici tecnici dei predetti enti 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione in conto capitale – PNRR - 

In questa prospettiva, anche allo scopo di stimolare un’accelerazione della 
fase organizzativa interna, è utile verificare l’adozione, da parte degli enti, di 
strumenti finalizzati a preparare “la macchina amministrativa e gestionale” 
focalizzando l’attenzione: 
- sul personale, con particolare riferimento all’adeguatezza della struttura 

organizzativa, alla pianificazione del fabbisogno in coerenza con i progetti 
previsti, oltre che alla corretta applicazione delle norme concernenti le facoltà 
assunzionali derogatorie;  

- sulle modalità di contabilizzazione derogatorie previste dalle recenti 
norme sulla governance del PNRR, e sulla corretta evidenziazione 
contabile delle risorse e delle spese ad esso ascrivibili;  

- sulle misure organizzative adottate per assicurare il rispetto delle 
scadenze di rendicontazione e sull'implementazione da parte dell'Ente di 
un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un 
adeguamento del sistema dei controlli interni. 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per gli equilibri e la gestione finanziaria 

- La proroga dell’utilizzo sino al 31/12/2022 delle risorse del cd 
«fondone» per le finalità connesse all’emergenza COVID-19 (non ci 
saranno altre forme di ristori specifici di entrata e di spesa); 

- Le risorse assegnate con il recente decreto energia non potranno essere 
utilizzate per i consumi energetici ma per garantire la continuità dei 
servizi; 

- I proventi delle alienazioni patrimoniali potranno ancora essere 
utilizzati per la copertura delle quote capitale di ammortamento dei 
debiti (art. 11 bis c. 4 DL 135/2018); 

- Sono ripartite le notifiche degli atti della riscossione,  il DL 146/2021 e la 
legge di Bilancio  prevedono l’estensione del termine di pagamento sino a 
180 giorni per gli atti notificati tra il 1 set 2021 ed il 31 mar 2022 – questo 
può comportare rallentamenti nei flussi di cassa; 

- Verificare l’attendibilità di alcune entrate tra cui l’IMU e Addizionale 
Comunale;  

- Controllare il pieno rispetto del principio del full recovery cost in ambito 
TARI soprattutto dopo il MTR2 e la deliberazione Arera 15/2022; 
 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per gli equilibri e la gestione finanziaria 

- Attenzione nel 2022 alle entrate da CUP soprattutto quelle relative 
alle occupazione di sottosuolo da parte di concessionari che 
erogano servizi a rete; 

- Sull’imposta di soggiorno verificare  che le stime siano improntate 
al criterio della prudenza; 

- Verificare la congruità dei fondi accantonati per la copertura di 
possibili rischi; 

- Verificare di aver correttamente previsto gli effetti dei rinnovi 
contrattuali delle funzioni locali relativi al triennio 2019-2021, 
valutando l’impatto di arretrati, rinnovi veri e propri e vacanza 
contrattuale – questi aumenti della spesa del personale 
riverbereranno in senso negativo sui parametri per misurare gli 
spazi assunzionali sulla base del rapporto tra le spese del personale 
e le entrate correnti facendo venir meno gli effetti delle misure 
derogatorie previste dal DL 80/2021; 
 
 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per gli equilibri e la gestione finanziaria 

- Attenzione al nuovo sistema di contabilizzazione 
dell’anticipazione di liquidità (FAL) – paragrafo 3.20 bis 
All. 4/2 D. lgs. 118/2011 , art. 52 DL 73/2021 e DM 1 
set 2021– ripiano in 10 anni del disavanzo da 
ricostituzione del fondo a rendiconto 2019 ; 

La riduzione è ora possibile solo in fase di rendiconto 
allegato A1. L’ente dovrà individuare modalità per 
finanziare la spesa annuale di rimborso della quota FAL e 
dovrà darne evidenza nella nota integrativa. La quota 
variata in sede di rendiconto andrà applicata al bilancio di 
previsione dell’anno successivo e concorre all’equilibrio di 
parte corrente.  



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per gli equilibri e la gestione finanziaria 

- Facoltà di rinegoziare le anticipazioni di liquidità 
con tassi > 3% - questa misura contribuisce ad 
allentare le tensioni di cassa, ma anche la rigidità 
della parte corrente del bilancio. 

- Verificare la congruità del FCDE 

- Verificare l’appostazione contabile e la congruità 
del FGDC (se sono stati utilizzati dati della 
contabilità occorre l’asseverazione dell’OREF); 

- FPV 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione della cassa 

- l’obbligo di formare le previsioni di cassa non 
può essere assolto attraverso la semplice 
sommatoria dei residui presunti con le 
previsioni di competenza, in quanto ciò 
disattenderebbe i postulati di veridicità e 
attendibilità, presupponendo la certa 
realizzazione di tutti i crediti e di tutti i debiti 
nella prima annualità del bilancio. 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione della cassa 

Le previsioni di cassa delle entrate vanno 
quindi parametrate in relazione ai crediti (tanto 
per i residui, che per la competenza) che si 
prevede verranno riscossi nell’esercizio, 
tenendo conto della media delle riscossioni degli 
ultimi anni, in modo da rappresentare 
compiutamente e con elevata attendibilità, il 
flusso di entrata presumibile. 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione della cassa 

Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in 
conto capitale e da ricorso all'indebitamento devono 
invece dimostrarsi coerenti con le previsioni delle 
correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime 
entrate, senza generare un fittizio surplus di entrata 
vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni 
di cassa della spesa corrente. 

Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo 2° 
devono tener conto dei cronoprogrammi dei singoli 
interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi 
successivi.  



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione della cassa 

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 pagamento per singola unità 
elementare del bilancio o del Piano esecutivo di 
gestione (PEG), in modo da garantire un perfetto 
equilibrio tra flussi di entrata e di spesa, 
considerato che le previsioni di uscita non possono 
eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il 
ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano 
i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge. 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione della cassa 

La corretta definizione delle previsioni di cassa 
concorre tra l’altro al perseguimento dell’obiettivo 
di garantire il tempestivo pagamento delle somme 
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. 

L’obiettivo di favorire il pagamento tempestivo e 
completo dei debiti commerciali costituisce d’altra 
parte una priorità della politica economica del 
Paese, e rappresenta uno degli obiettivi di 
convergenza assegnati dall’Unione europea 
all’Italia 



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione della cassa 

Andrà in particolare accertato, ove non si sia già 
adempiuto, che i contratti in corso alla data del 1° 
gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'art. 52, co. 
5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, siano stati adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle 
disposizioni di cui ai commi da 784 a 814 e, in 
particolare, che siano state escluse le attività di incasso 
diretto da parte dei soggetti privati - di cui all'art. 52, co. 
5, lettera b), numeri 1), 2) e 3) del predetto decreto 
legislativo n. 446/1997 - affidatari, anche disgiuntamente, 
delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione 
dei tributi e di altre entrate di natura tributaria o 
patrimoniale.  



LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI  
DELIBERAZIONE N. 2/SEZAUT/2022/INPR 

Le novità di rilievo per la gestione della cassa 

I controlli dell’organo di revisione sugli effettivi equilibri di 
cassa, nel corso della gestione, devono quindi estendersi ai 
rapporti tra ente e tesoriere, con particolare riguardo al 
rispetto del combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL.  
 
Solo il rispetto delle norme e dei principi che presiedono al 
corretto stanziamento dei flussi di liquidità di entrata e di 
uscita consente che le previsioni di cassa contenute nella 
parte “spesa” del bilancio rappresentino un reale riferimento 
autorizzatorio per i responsabili dei procedimenti 
nell’adozione di provvedimenti che comportano impegni di 
spesa.  



I principali segnali di disequilibrio 

- I parametri di deficitarietà strutturale art 242 TUEL (DM 28 dicembre 2018 - 
già presenti nel piano degli indicatori) 

- Indicatori di squilibrio definiti dalla Corte dei Conti (Liguria 77/2016; Valle 
d’Aosta 13/2017; Abruzzo 144/2017 gestione di cassa); 

- la perdurante carenza di liquidità, con continuo ricorso all’anticipazione di 
tesoreria per l’importo complessivamente concedibile;  

-  il perdurante utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate al fine di 
finanziare spese correnti;  

- una non corretta registrazione dei residui attivi, “gonfiati” in modo da 
determinare un fittizio avanzo di amministrazione, ovvero un minor disavanzo 
di amministrazione e/o la mancata congruità del FCDE;  

- un continuo ricorso ad entrate eccezionali per il finanziamento di spese 
correnti non straordinarie;  

- il saldo negativo della gestione di parte corrente;  
- il verificarsi ripetuto di disavanzi di amministrazione.  

 
 
 
 
 
 



I principali segnali di squilibrio 

si possono aggiungere i seguenti indicatori:  
 
• frequente riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del TUEL;  
• mancato pareggio delle partite di giro e dei servizi per conto terzi;  
• errata contabilizzazione di transazioni con imputazione alle partite di giro e ai 
servizi per conto terzi; 
• mancato raggiungimento del pareggio di bilancio di cui all’art. 1, commi 819 e 
seguenti, della legge n. 145/2018;  
• scarsa capacità di riscossione dei residui attivi;  
• il fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo inferiore al minimo disposto 
dalla norma.  
 
 
 
 



I controlli del revisore 

 

L’organo di revisione deve indicare nel parere se: 

In relazione alla gestione corrente 

- Sono salvaguardati gli equilibri di bilancio 

- Non risultano debiti fuori bilancio 

- È garantito un saldo di cassa finale non negativo    

- E’ stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio 

- Sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese del 
personale 

- Non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati 

In caso di ente in disavanzo  l’organo di revisione deve indicare se il disavanzo è 
stato ripianato ai sensi dell’art. 188 del TUEL e deve riassumere le quote di 
disavanzo applicate al bilancio distinguendole nelle sue componenti 

 

 



I controlli del revisore 

L’organo di revisione deve indicare nel parere se: 

In relazione alla gestione di competenza  

- Sono state individuate le entrate che hanno un vincolo di destinazione e le spese con 
esse finanziate dando atto della corretta esposizione nel parere sul bilancio; 

- Se il saldo positivo delle partite finanziarie è destinato al rimborso anticipato di prestiti 
e/o a investimenti e se il saldo negativo delle partite finanziarie è finanziato da risorse 
correnti; 

- il FCDE è congruo; 

- Il FPV è stato calcolato nel rispetto dei principi contabili e se il totale del FPV di spesa 
dell’anno n-1 è eguale al FPV di entrata dell’anno n; 

- i fondi di riserva per spese obbligatorie e di cassa sono congrui e se rispettano i livelli 
minimi previsti; 

- i fondi contenziosi, il fondo per perdite da società partecipate e gli altri fondi spese e 
rischi futuri sono congrui; 

- è rispettata la coerenza interna e la coerenza esterna; 

- Le previsioni sono attendibili e congrue 

 

 



Alcune semplici regole 

1. Non perdere di vista la foresta per colpa degli 
alberi o dei rami; 

2. Leggere attentamente le linee guida e le note 
istruttorie della Corte dei Conti; 

3. Adottare il cd  “scetticismo professionale”  e 
operare una valutazione critica degli elementi 
probativi; 

4. Attenzione ai segnali deboli – la crisi non è mai 
un fulmine a ciel sereno; 

5. Attenzione a indebitamento, società partecipate, 
fondi contenzioso e spese del personale; 



Il parere dell’organo di revisione 

L’organo di revisione, all’esito dei propri controlli, 
rilascerà un parere articolato e motivato improntato 
ai principi della significatività, della comprensibilità 
e della trasparenza in modo da far percepire, tanto 
agli amministratori quanto agli amministrati, gli 
effetti di breve, medio e lungo periodo delle 
politiche pubbliche declinate nel bilancio di 
previsione oggetto di analisi. Individuando, in 
ottica collaborativa, laddove necessario, i rimedi 
ripristinatori utili a ristabilire la sana gestione. 

 



 

Grazie per l’attenzione 

 


