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Visto l’art. 13, comma 5, del d.l. 22 dicembre 1981, n.786, convertito, con 

modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51; 

Visto l’art. 3, comma 6, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Visto l’art. 7, comma 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, 

n. 3; 

Visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 

2012, n. 213; 

Visto l’art. 9, comma 9, del regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 

2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008, che attribuisce 

alla Sezione delle autonomie la competenza a riferire sull’andamento generale della finanza 

territoriale anche in base ai dati ed agli esiti dei referti delle Sezioni regionali di controllo; 

Visto, in particolare, l’art. 5, commi 1 e 2, del citato regolamento di organizzazione, in 

ordine alla definizione dei programmi di controllo; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 15/SSRRCO/INPR/13 

nell’adunanza del 13 novembre 2013, con la quale è stata approvata la “Programmazione dei 

controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2014”; 

Uditi i relatori, Consigliere Francesco Uccello e Consigliere Rinieri Ferone; 

DELIBERA 

di approvare la programmazione dei controlli della Sezione delle autonomie per l’anno 

2014 relativamente alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali, per quanto concerne 

la predisposizione delle Linee guida e delle pronunce di orientamento negli ambiti di 

competenza previsti dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 

dicembre 2012, n. 213, nonché ai referti al Parlamento in ordine all’andamento complessivo 

della finanza regionale e locale negli esercizi 2012 e 2013, da rendere in funzione della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto del Patto di stabilità interno e dei vincoli 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. 

L’unito programma costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

Così deliberato in Roma, nell’adunanza del 15 gennaio 2014. 

    I Relatori          Il Presidente 



 

 

 F.to Francesco UCCELLO     F.to  Raffaele SQUITIERI 

 F.to Rinieri FERONE        

 

Depositata in segreteria il giorno 16 gennaio 2014 

Il dirigente 

       Renato PROZZO 
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CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DELLE AUTONOMIE 

 

PROGRAMMA  DELLE  ATTIVITA’  DI  CONTROLLO  PER  L’ ANNO  2014 

 

Premessa 

Nell’ambito delle linee di riferimento programmatico delle attività di controllo della 

Corte dei conti tracciate, per l’anno 2014, dalle Sezioni riunite in sede di controllo con 

deliberazione n. 15 del 13 novembre 2013, la Sezione delle autonomie intende mettere a 

fuoco le coordinate generali per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo muovendo 

dal presupposto che ruolo fondamentale della Sezione, nel quale si iscrive la funzione di 

indirizzo e di raccordo delle Sezioni regionali di controllo, è quello di concorrere al 

rafforzamento degli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, soprattutto 

attraverso l’ulteriore sviluppo delle iniziative tese a garantire che l’adempimento delle 

funzioni di controllo assegnate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, avvenga con la massima efficacia e 

tempestività su tutto il territorio nazionale. 

L’anno 2013 è stato caratterizzato, infatti, dalla prima attuazione della legge n. 213, con 

la quale sono stati introdotti nuovi controlli della Corte dei conti sulle Autonomie regionali e 

sugli Enti che compongono il Servizio sanitario regionale, prevedendo, in particolare, la 

verifica dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi con le modalità e secondo le 

procedure di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

nonché nuovi strumenti di monitoraggio e di accertamento della regolarità della gestione 

finanziaria, tra cui le relazioni annuali dei Presidenti di Regione, il giudizio di parificazione 

dei rendiconti generali delle Regioni a Statuto ordinario e la pronuncia sulla regolarità dei 

rendiconti dei Gruppi consiliari. 

Al fine di favorire la piena ed integrale applicazione di dette nuove tipologie di 

controllo in una visione di contesto, occorre sviluppare un patrimonio informativo che 
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consenta alle Sezioni regionali di fornire tempestivi e più stringenti contributi di valutazione 

sui fenomeni e sugli andamenti che caratterizzano la situazione economico-finanziaria a 

livello regionale e locale. 

In continuità con quanto già operato nel corso del 2013, la Sezione provvederà ad 

attivare ogni forma di coordinamento e di collaborazione istituzionale atta a promuovere le 

condizioni che rendano effettiva la realizzazione di detti obiettivi, proponendosi quale sede di 

riferimento per l’impianto e la progressiva implementazione di un sistema conoscitivo 

finalizzato alla messa a disposizione di strumenti in grado di soddisfare pienamente le 

esigenze di analisi delle Sezioni regionali per un’attuazione tendenzialmente uniforme della 

riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui al richiamato d.l. n. 

174/2012. 

Le linee operative del presente programma delle attività di controllo della Sezione 

saranno, ovviamente, sviluppate in coerenza con le specificità delle Sezioni di controllo aventi 

sede nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, salvaguardandone le 

esigenze derivanti dagli specifici regimi di disciplina anche attraverso la formazione di 

specifici gruppi di lavoro. 

 

1.  Attuazione delle misure dirette al rafforzamento dei controlli sulle Autonomie 

territoriali (d.l. n. 174/2012, conv. dalla l. n. 213/2012) 

La programmazione delle attività per l’anno 2014 non può non tenere conto dei nuovi 

istituti introdotti dal d.l. n. 174/2012, volti, principalmente, al potenziamento di un sistema 

coordinato di controlli sugli enti territoriali attraverso l’ampliamento dei momenti di verifica 

affidati alla Corte dei conti. 

Con particolare riguardo alle Regioni, l’obiettivo è quello di passare da una fase di 

prima attuazione ad un assetto stabile di controlli, in cui le nuove linee guida destinate al 

Collegio dei revisori presso le Regioni tengano conto, da un lato, dell’istituzione, ormai 

perfezionata in quasi tutti gli enti, degli organi di revisione economico-finanziaria e, 

dall’altro, dell’avanzamento della fase di sperimentazione di cui al d.lgs. n. 118/2011. 

Trattasi, infatti, di una evoluzione del contesto ordinamentale nel senso di una maggiore 

armonizzazione dei conti regionali, a beneficio della comparabilità dei risultati raggiunti da 

ciascun ente e, in ultima analisi, di una maggiore efficacia delle verifiche svolte dalla Corte. 

Parimenti innovative saranno anche le nuove linee guida redatte dalla Sezione per 

acquisire le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in merito 
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all’assetto dei controlli interni nonché alla governance degli organismi partecipati e degli enti 

del servizio sanitario, le quali terranno conto degli esiti delle verifiche eseguite per l’esercizio 

in corso. 

Tra le molteplici iniziative da intraprendere per rafforzare e rendere più incisivo il ruolo 

di indirizzo e di raccordo che la Sezione delle autonomie svolge sui controlli affidati alle 

Sezioni regionali in ordine alla gestione ed ai risultati di bilancio di tutte le amministrazioni 

territoriali, particolare rilievo deve essere dato agli strumenti di auditing finanziario-contabile 

finalizzati al giudizio di parificazione sui rendiconti generali delle Regioni a Statuto ordinario, 

per i quali non può trascurarsi di avviare gli opportuni contatti con le Amministrazioni 

regionali e con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), allo 

scopo di individuare le più idonee modalità di accesso ai sistemi informativi-contabili 

regionali per la messa a disposizione delle Sezioni regionali di controllo dei flussi di dati 

necessari ad assicurare un supporto conoscitivo minimale ed omogeneo per l’intero territorio 

nazionale.  

Tale iniziativa risulterebbe utile anche con riferimento alle analisi dell’affidabilità delle 

scritture contabili, secondo quanto previsto dagli organi di audit in raccordo con Eurostat, i 

quali chiedono di disporre di elementi di controllo campionario sui conti nazionali con 

metodologie concordate. A tal fine, dovrebbero estendersi anche al comparto degli enti locali 

le verifiche di attendibilità già effettuate in sede di parifica del bilancio dello Stato e in buona 

parte delle Regioni. Le relative analisi potrebbero essere oggetto, in prospettiva, anche di uno 

specifico referto, in coerenza con le linee operative indicate dalle Sezioni riunite. 

Analoghe prospettive di sviluppo potrebbero attivarsi anche per le verifiche semestrali 

sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di 

quantificazione dei relativi oneri, le quali avrebbero modo di definire gli standard della 

documentazione tecnico-illustrativa (da allegare ad ogni iniziativa legislativa) secondo i 

dettami della relazione tecnica di cui all’art. 17 della legge n. 196/2009. Ciò consentirebbe 

alle Sezioni regionali di controllo di verificare analiticamente, in ossequio al principio di 

copertura finanziaria sancito dal terzo comma del novellato art. 81 Cost., sia l’ammontare 

delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) sia la distribuzione temporale degli 

oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio. 

Anche a tali fini, risulta importante la firma di un Protocollo d’intesa tra la Corte dei 

conti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti 
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delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, finalizzato allo sviluppo 

di una più stretta collaborazione istituzionale su specifiche tematiche tecnico-operative.  

Detto Protocollo sarà utilizzato anche al fine di definire le metodologie di controllo per 

la verifica dell’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa regionale. Al 

riguardo, l’art. 6, co. 3, del d.l. n. 174/2012 prevede che la Sezione delle autonomie adotti le 

predette metodologie sentite le Regioni e le Province autonome, così da risultare coerenti con 

i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 

risultati dell’attività svolta dalle stesse Amministrazioni regionali.  

Con riferimento alla spending review degli enti locali, la Sezione sarà egualmente 

impegnata ad elaborare le metodologie di controllo atte a verificare l’attuazione delle misure 

di riduzione e razionalizzazione della spesa, con particolare riguardo agli indicatori di 

inefficienza relativi ai consumi intermedi (voce di spesa espressamente indicata dal d.l. n. 

95/2012 ai fini della spending review). Tali tecniche di controllo dovranno consentire alle 

Sezioni regionali della Corte di analizzare l’inefficienza della spesa, oltre ad indagare i livelli 

di economicità in termini di adeguatezza del rapporto tra costi e risultati.  

Una volta definite le metodologie a disposizione delle Sezioni regionali per i controlli 

sugli enti più inefficienti, agli stessi saranno somministrati dei questionari corredati di schede 

analitiche di rilevazione nonché di domande sugli eventuali scostamenti di alcune tipologie di 

spesa dai vincoli di legge, sulle cause dell’inefficienza nonché sul livello di attuazione delle 

misure consequenziali atte a rimuovere le criticità evidenziate. 

Il referto al Parlamento, da elaborare ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 174/2012 a 

cura della Sezione delle autonomie, dovrà evidenziare le risultanze delle indagini condotte 

dalle Sezioni regionali di controllo sui parametri delle esposte metodologie, i quali 

consentiranno di comparare dati omogenei, valutando in uno scenario più ampio sia 

l’economicità delle singole gestioni che la sostenibilità dei rispettivi bilanci. Tuttavia, in 

questa fase di prima attuazione, in cui la incompleta base dei dati potrebbe non consentire 

significative comparazioni, sarà dato maggior risalto alle valutazioni di contesto ed ai profili 

gestionali di più immediato riscontro, ponendo in luce l’insieme delle criticità operative e 

gestionali che ostacolano la corretta applicazione della revisione della spesa. 

In tale composito scenario, il controllo degli equilibri finanziari e della sana gestione 

delle risorse degli enti di autonomia consentirebbe di fornire anche un indispensabile supporto 

al corretto funzionamento dell’intero sistema di finanza pubblica, il quale richiede la capacità 

di contestualizzare i singoli fenomeni che emergono dalle analisi settoriali per offrire 
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indicazioni utili alle elaborazioni di politica economica di ogni livello di governo. A tal fine, è 

necessario che, nella sede del coordinamento, siano messi a sistema i contributi di analisi e le 

valutazioni che emergono sia dai referti delle Sezioni regionali sia dalle Linee guida 

compilate dai Collegi dei revisori degli enti, così da fungere da volano per cogliere andamenti 

gestionali complessivi e per garantire un ritorno di elementi comparati da utilizzare in sede 

locale. Dal complesso delle risultanze di tale attività la Sezione potrà estrapolare, attraverso 

l’impiego di un sistema informativo dedicato, elementi di valutazione critica dei fenomeni più 

attuali e rilevanti da portare all’attenzione del Parlamento. 

In continuità con le finalità di promozione dell’autocorrezione dell’Ente controllato in 

caso di deficienze gestionali o malfunzionamenti nei controlli interni (compliance audit), il 

compito che la Sezione si appresta a svolgere nel rivisitare, sulla base della evoluzione 

normativa in atto, le Linee guida da adottare secondo le modalità e le procedure previste 

dall’art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, postula l’affinamento delle tecniche di 

controllo e delle verifiche di attendibilità dei bilanci di previsione nonché di legittimità e di 

regolarità contabile delle gestioni. L’identificazione di tali procedure e metodologie comuni di 

controllo deve rappresentare per la Sezione una priorità, al pari dell’opera di razionalizzazione 

e di semplificazione dei questionari previsti dalla normativa vigente, che la Sezione ha 

avviato, nel corso del 2013, con la costituzione  di gruppi di lavoro,  composti  in prevalenza 

da  magistrati assegnati alle Sezioni regionali di controllo,  rispettivamente dedicati all’analisi 

delle tematiche della finanza regionale e di quella degli enti locali. 

Strumento centrale del coordinamento intestato alla Sezione delle autonomie sarà 

costituito, inoltre, dalla c.d. “nomofilachia” contabile, di recente affidata alla Sezione dall’art. 

6, comma 4, del d.l. n. 174/2012 per risolvere i contrasti interpretativi tra le Sezioni regionali 

di controllo in materia di controllo e di attività consultiva. In questa sede, il fine dell’attività 

della Sezione non sarà solo quello di garantire l’unitarietà interpretativa della Corte per 

l’esatta attuazione della legge, ma anche quello di orientare gli enti locali ad individuare le più 

efficaci forme dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza contabile e di 

legalità, e i più economici modelli organizzativi di gestione.  

 

2.  Potenziamento dei sistemi informativi 

Il quadro di riferimento programmatico della Sezione delle autonomie per le attività 

dell’anno 2014 risulta condizionato da tre importanti fattori. 



6 
 

Il primo riguarda, come ricordato, l’applicazione della riforma dei controlli sugli enti 

territoriali varata con l’emanazione del d.l. n. 174/2012, i cui inediti strumenti di controllo 

impegnano la Sezione nell’aggiornamento delle Linee guida per le relazioni annuali dei 

Presidenti di Regione, le relazioni dei revisori delle Regioni sui bilanci di previsione e sui 

rendiconti, le relazioni semestrali dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia nonché le Linee 

guida per i piani di riequilibrio dei Comuni in situazione di pre-dissesto. A ciò si aggiunge 

l’attività di adeguamento degli atti di indirizzo delle Sezioni regionali adottati in materia di 

giudizi di parificazione, di verifica della copertura delle leggi regionali di spesa e di controllo 

sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. Esigenze di coordinamento si pongono, altresì, 

per la definizione delle metodologie necessarie per la verifica dell’attuazione della spending 

review in sede regionale e locale, secondo quanto previsto dall’art. 6 del citato d.l. n. 

174/2012. 

Il secondo fattore che pone la Sezione di fronte a scenari nuovi ed altrettanto 

impegnativi riguarda l’applicazione del novellato quadro costituzionale (risultante dalla 

modifica degli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione) che fa da cornice all’introduzione, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016, del principio del pareggio strutturale di bilancio anche per le 

Autonomie territoriali. In tale contesto, l’esigenza di un maggiore coordinamento delle 

politiche di finanza pubblica e di un più efficace controllo del rispetto degli equilibri di 

bilancio appare in grado di influenzare significativamente le caratteristiche e le modalità dei 

controlli effettuati dalle Sezioni regionali, spingendo la Sezione delle autonomie a realizzare, 

per tempo, la maggior integrazione possibile dei sistemi informativi contabili utili a 

soddisfare le esigenze conoscitive che i contenuti applicativi della riforma costituzionale 

comportano. 

Infine, il terzo elemento condizionante l’ottica della Sezione attiene agli sviluppi della 

fase di sperimentazione avviata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in vista 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei relativi schemi di 

bilancio, articolati per missioni e programmi. La durata di detta sperimentazione, avviata nel 

2012 sulla base della disciplina definita dal d.p.c.m. 28 dicembre 2011, è stata prolungata di 

un anno, ad opera dell’art. 9 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, al fine di definire i decreti 

legislativi integrativi e correttivi, previsti dall’art. 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 

42, contenenti la disciplina contabile definitiva, in vigore dal 2015, per tutte le 

Amministrazioni ad essa soggette.  
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Al fine di garantire la corretta programmazione delle attività istituzionali delle Sezioni 

regionali di controllo necessarie ad assicurare piena ed integrale attuazione alle disposizioni 

citate, la Sezione delle autonomie non può non dare continuità alle azioni di sostegno, avviate 

nel corso dell’anno 2013, volte ad introdurre nuovi strumenti informativi necessari per la 

verifica dei risultati gestionali, la circolazione delle informazioni, l'accesso ai sistemi 

informativi contabili regionali ed il più snello svolgimento degli adempimenti istruttori. 

In questa direzione, la Sezione intende gettare le basi per realizzare un piano di più 

profonda interoperabilità e cooperazione tra la Corte e le Istituzioni territoriali, che consenta 

di strutturare e mettere a disposizione degli operatori una banca dati integrata che favorisca la 

gestione condivisa delle informazioni contabili ed extracontabili. 

In attesa della costituzione della banca dati unitaria (menzionata anche nella citata 

delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 15/SSRRCC/INPR/13), occorre dare 

avvio ad un processo di cambiamento che segni il definitivo passaggio da una modalità di 

gestione separata dei diversi applicativi utilizzati per l’acquisizione dei dati (SICO, SIOPE, 

PATTO, SIRTEL, SIQUEL, ecc.) ad una logica di interconnessione flessibile delle banche 

dati esistenti sulla finanza territoriale (sistema integrato Fi.T.Net).  

In questa logica, le banche dati governate dalla Sezione delle autonomie (SIRTEL, 

SIQUEL, al cui interno operano le banche dati Organismi partecipati e Contratti di finanza 

derivata) saranno adeguate alle esigenze istruttorie rappresentate dalle Sezioni regionali di 

controllo ed emerse dall’analisi dei dati di sintesi esposti nei referti sulla finanza regionale e 

locale. 

Con riferimento alle Regioni e alle Province autonome, è prevista la realizzazione di un 

nuovo applicativo, il Sistema informativo contabile degli enti territoriali (SICET), per rendere 

disponibili, anche per il comparto della finanza regionale, tecniche e funzionalità di controllo 

analoghe a quelle utilizzate per gli enti locali. 

Alla base di tale esigenza è, principalmente, l’art. 1, commi 3, 4, 5 e 7, del d.l. n. 

174/2012, il quale, da un lato, ha intestato alla Corte le verifiche dei bilanci preventivi e 

consuntivi delle Regioni (da svolgersi con l’ausilio delle relazioni dei Collegi dei revisori) e, 

dall’altro, ha introdotto il giudizio di parificazione dei rendiconti anche per le Regioni a 

Statuto ordinario. 

Con riguardo alle informazioni contabili degli enti territoriali, è in fase di avanzamento 

il progetto per la gestione automatizzata dei questionari costituenti le linee guida per le 

relazioni dei Collegi dei revisori presso le Regioni, secondo modalità già sperimentate per le 
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verifiche sui bilanci degli enti locali ai sensi dell’art. 1, co. 166, l. n. 266/2005, nonché 

l’attivazione on line di controlli di quadratura e congruenza dei dati di bilancio e di 

consuntivo. Tali funzionalità ulteriori consentono di alleggerire, altresì, il lavoro delle 

Amministrazioni e degli Organi di revisione anche degli enti locali attraverso la 

precompilazione automatica dei questionari (cd. campi autoalimentati) con i valori presenti 

nel sistema di rilevazione dei dati di bilancio e di rendiconto (validati o da validare) ovvero 

negli altri sistemi informativi integrati della finanza territoriale. 

Con riferimento alla parificazione del rendiconto delle Regioni, occorre andare oltre la 

trasmissione telematica dei rendiconti regionali, rendendo possibile l’acquisizione, in tempo 

reale, di informazioni contabili omogenee. Ciò vale a dire che  l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 

174/2012, rende indilazionabile la ricerca di soluzioni procedurali sistematiche per la messa a 

disposizione delle scritture contabili regionali alle competenti Sezioni di controllo, attuate 

sinora sulla base di intese raggiunte dalle medesime con le Regioni in tempi utili per le 

decisioni sulla parificazione dei rendiconti. 

Nella prospettiva di un sistema informativo per l’acquisizione dei rendiconti delle 

Regioni analogo a quello già esistente per gli enti locali (SIRTEL), è auspicabile che 

l’attuazione di dette intese sia accompagnata da un più generale progetto di accesso 

“concordato” alle scritture informatiche delle singole Regioni, in grado di fornire dati 

gestionali sul modello del sistema informativo integrato RGS – Corte dei conti. Al riguardo 

sono in corso contatti con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché con 

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome per la stipula di una convenzione unitaria. 

Tale nuovo sistema di raccordo fra le attività gestionali delle Amministrazioni regionali 

e le attività di controllo svolte dalla Corte dei conti dovrà, comunque, trovare applicazione 

all’atto del superamento degli attuali disallineamenti tra i sistemi contabili regionali, che le 

disposizioni di attuazione del d.lgs. n. 118/2011 intendono armonizzare al termine della fase 

di sperimentazione. 

Nella medesima ottica della semplificazione, occorre, altresì, che la Sezione adegui la 

struttura delle Linee guida al fine di comprimere l’ambito degli interventi di adeguamento dei 

questionari alle modifiche normative sopravvenute in materia contabile e finanziaria. 

Scorporando, in apposita sezione allegata al questionario, i prospetti contabili contenenti solo 

dati numerici ed enucleandone la parte fissa, sarà possibile ridurre i tempi tecnici necessari 

per l’adeguamento del software alle modifiche delle restanti parti variabili del questionario. 
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Un’apposita sezione del descritto sistema informativo è costituita dalla banca-dati sugli 

Organismi Partecipati dagli Enti locali e dalle Regioni, la cui alimentazione consente alle 

Sezioni regionali di controllo l’analisi dei dati con le tecniche del sistema conoscitivo della 

Corte (CONOSCO). 

Si fa presente, infine, che sono state avviate le necessarie iniziative per l’acquisizione, 

tramite SIRTEL, dei rendiconti delle Unioni di Comuni. 

 

3.  Relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria delle Regioni negli esercizi 

2012-2013 (art.7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131) 

3.1.  In linea con gli indirizzi e i criteri di riferimento programmatico del controllo sulla 

gestione tracciati dalle Sezioni Riunite, anche il programma di lavoro che la Sezione delle 

autonomie si avvia a svolgere per l’anno 2014 prevede che i contenuti del referto annuale 

sulla gestione finanziaria delle Regioni si incentrino sui profili di finanza pubblica di più 

immediato rilievo per le politiche di bilancio e per ogni altro aspetto di ordine finanziario 

direttamente coinvolto nei processi di attuazione dei principi introdotti dalla riforma 

costituzionale delineata con la recente novella degli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. 

Al fine di assicurare al sistema dei controlli un ruolo di effettiva influenza sui 

comportamenti e sulle modalità di gestione delle risorse pubbliche, il referto al Parlamento 

sull’andamento finanziario del comparto regionale dovrà tener conto tanto delle risultanze 

emergenti dai rapporti sul coordinamento della finanza pubblica predisposti dalle Sezioni 

Riunite quanto dei referti delle Sezioni regionali elaborati in sede di parificazione sulla base 

dei nuovi strumenti d’indagine e di controllo, così da fornire più significativi elementi di 

raccordo tra i dati aggregati della contabilità nazionale e quelli analitici desunti dai rendiconti 

regionali.  

Tale impostazione metodologica appare necessaria per valorizzare le analisi e le 

valutazioni condotte attraverso la “rete di controllo” della Corte e per rispondere al meglio 

alle esigenze conoscitive del Parlamento con approfondimenti di dati ed elementi di giudizio 

non disponibili ad altri organi tecnici di controllo. 

L’esame del quadro finanziario risultante dalle manovre di finanza pubblica adottate per 

contrastare l’andamento recessivo della congiuntura economica, favorirà l’analisi dei nessi 

esistenti tra i fabbisogni regionali per le funzioni fondamentali (in particolar modo per la 

gestione sanitaria) e la tenuta degli equilibri di bilancio, nella prospettiva di una maggiore 
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responsabilizzazione del livello regionale e della ricerca di un più ampio margine di 

autonomia nella politica fiscale.  

In quest’ottica, la Sezione ritiene di dover dedicare sempre maggior attenzione al 

quadro evolutivo sia delle misure di contrasto all’evasione fiscale delle entrate devolute alle 

Regioni a compensazione dei minori trasferimenti statali, sia delle politiche di acquisizione 

dei beni e servizi strumentali, in un’ottica di razionalizzazione e di contenimento della spesa 

pubblica. 

La nuova organizzazione centralizzata degli acquisti, incentrata su un sistema diffuso e 

condiviso di commercio elettronico per le Pubbliche amministrazioni, rappresenta, infatti, 

un’opportunità per realizzare economie di scala attraverso la diffusione di innovativi 

strumenti e-procurement capaci di aggregare e standardizzare la domanda nonché di 

semplificare i processi interni di accesso al mercato, nel rispetto dell’autonomia e della 

responsabilità dei centri di decisione delle Amministrazioni territoriali e delle Aziende 

sanitarie ed ospedaliere. Complementare all’utilizzo di detti strumenti è la vigilanza 

sull’andamento e sulle dinamiche dei prezzi di mercato, a salvaguardia della effettiva 

economicità dei prodotti venduti attraverso le procedure centralizzate rispetto alle libere 

transazioni. 

 

3.2.  Il referto sulla finanza regionale, la cui tradizionale redazione è prevista per la fine del 

primo semestre compatibilmente con le esigenze derivanti dall’illustrato progetto di 

implementazione informatica, porrà a raffronto i risultati finanziari del comparto regionale 

elaborati, come di consueto, sulla base degli ultimi rendiconti approvati (relativi all’esercizio 

2012) con la ricognizione dei dati contabili provvisori che si renderanno disponibili per l’anno 

2013 a mezzo di specifiche richieste ai competenti Uffici finanziari regionali. 

L’acquisizione dei dati di bilancio dalle Regioni direttamente interessate avverrà 

mediante i modelli di rilevazione approvati in riferimento alle linee guida per le relazioni dei 

revisori dei conti regionali. Ciò consentirà alla Sezione di elaborare le informazioni in un arco 

temporale assai prossimo alla loro prima evidenza contabile e di ottenere, parallelamente, la 

validazione dei dati acquisiti nell’esercizio precedente a seguito della rendicontazione 

definitiva.  

Il quadro finanziario che emergerà dalla programmata relazione annuale rappresenta un 

unicum nel panorama delle fonti informative necessarie a conoscere con tempestività gli esiti 

della complessiva gestione finanziaria regionale.  
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Per valorizzare tale funzione di controllo finanziario, la Sezione intende servirsi anche 

del supporto di dati di fonte regionale elaborati dal MEF, dal Ministero della Sanità e da altre 

istituzioni pubbliche, e di consolidare le attività di raccordo con le Sezioni regionali che 

operano sul territorio mettendo in luce non solo i diversi processi organizzativi e 

programmatori, ma anche gli aspetti più significativi che caratterizzano la struttura dei 

documenti contabili regionali e le differenti rappresentazioni dei risultati di bilancio, in vista 

del loro superamento grazie al processo di armonizzazione dei sistemi contabili previsto dal 

d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.  

Attraverso un più stretto sistema di relazioni operative tra la Sezione delle autonomie e 

le Sezioni regionali di controllo sarà possibile valorizzare nei rispettivi referti le sinergie 

prodotte dal reciproco scambio di esperienze e dalla più rapida circolazione dei dati 

informativi, così da ottenere più incisive valutazioni sia sotto il profilo dell’auditing 

finanziario-contabile (con le verifiche sulla regolarità formale e l’attendibilità sostanziale 

delle contabilità regionali) che sotto il profilo del controllo sulla gestione (con l’esame dei 

rendimenti gestionali in rapporto agli obiettivi perseguiti ed alle risorse impiegate). In tale 

prospettiva, non potrà essere trascurata ogni utile collaborazione con i costituiti Collegi dei 

revisori dei conti previsti dall’art. 14, lett. e), del d.l. n. 138 /2011. 

 

3.3.  Come di consueto, l’indagine porterà l’attenzione sui fenomeni di maggior rilievo che 

interessano la finanza regionale, approfondendo, in particolare, i seguenti profili: 

 

I) Analisi dell’impatto sugli equilibri economico-finanziari dei bilanci regionali dei 

provvedimenti di coordinamento della finanza pubblica adottati dal Governo centrale per la 

stabilizzazione finanziaria e la crescita. Uno specifico paragrafo sarà dedicato anche alle 

ricadute di questi provvedimenti sugli equilibri finanziari degli enti locali. Particolare 

attenzione meritano, altresì, le misure di contenimento strutturale della spesa introdotte 

successivamente al d.l. n. 95/2012 nonché le disposizioni dirette a ridurre il fabbisogno e 

l’indebitamento netto delle autonomie territoriali. 

Sul piano degli effetti economici e delle prospettive di breve periodo, la Sezione si 

soffermerà: sui risultati che emergono dall’analisi del conto del patrimonio delle Regioni (che 

sta assumendo sempre maggiore rilevanza dopo l’emanazione del SEC 2010); sui margini di 

miglioramento dei saldi complessivi per il 2013 e il 2014; sul grado di adempimento agli 

obblighi assunti con il Patto di stabilità interno del 2012 e 2013; nonché sulle problematiche 
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legate ai vincoli di indebitamento ed alla sostenibilità del debito delle Regioni e delle 

Province autonome. A tale ultimo riguardo, l’analisi verterà sul rispetto dei limiti qualitativi e 

quantitativi all’indebitamento, sulla composizione del debito e sugli oneri di trasparenza 

imposti dall’utilizzo degli strumenti di finanza derivata, anche con riferimento all’incidenza 

del debito sanitario. 

Analisi particolari saranno svolte con riferimento anche all’impatto finanziario delle 

gestioni esternalizzate sugli equilibri di Regioni e Province autonome proprietarie degli 

organismi partecipati già censiti in occasione dell’ultimo referto. Con la prevista gestione 

automatizzata dei citati questionari per i Collegi dei revisori presso le Regioni, sarà messa a 

disposizione delle Regioni la banca dati degli Organismi partecipati, alimentata attraverso il 

sistema gestionale SIQUEL che governa gli organismi partecipati dagli enti locali. Dai dati 

disponibili nella predetta banca dati saranno evidenziati: la tipologia dei servizi affidati, le 

modalità di affidamento, il valore e i costi della produzione, il risultato di esercizio ed il 

valore del patrimonio netto. In particolare, i dati di bilancio degli OO.PP. saranno messi a 

confronto con le risorse erogate dalle Regioni e dalle Province autonome proprietarie, al fine 

di indagare, in termini di flussi e di stock, gli effetti delle gestioni aziendali esternalizzate. 

 

II) Analisi delle politiche regionali di bilancio e dei risultati conseguiti al termine degli 

esercizi 2012 e 2013. In quest’ambito, la trattazione dedicherà una speciale sezione del referto 

alle metodologie di costruzione degli equilibri di bilancio ed alla verifica dei risultati di 

amministrazione, con speciali approfondimenti in ordine ai riflessi derivanti dalla gestione 

delle contabilità speciali e dalla gestione degli enti e delle società partecipate.  

L’analisi delle entrate si concentrerà, invece, sugli aspetti connessi alla evoluzione nel 

triennio dei risultati desunti dai dati di consuntivo, soffermandosi, principalmente, sul grado 

di capacità fiscale raggiunto e sugli effetti conseguenti alle differenti scelte delle Regioni in 

tema di politica fiscale, anche alla luce del nuovo modello di assegnazione delle entrate e del 

relativo avvicinamento ai “fabbisogni standard”.  

Particolari profili di analisi riguarderanno: l’attendibilità delle previsioni delle entrate 

fiscali; la quota liberamente manovrabile; il ruolo svolto dalle entrate correnti aventi carattere 

non ripetitivo in ordine al raggiungimento degli equilibri di bilancio; la quota delle risorse 

riscosse quale effetto della lotta all’evasione e di quelle provenienti da riscossioni coattive. 

L’esame sarà condotto monitorando i risultati raggiunti con riferimento ai singoli tributi 

regionali, con particolare riferimento sia all’incidenza del tax gap in rapporto all’imponibile 
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fiscale potenziale che alle dimensioni del contenzioso tributario per tipologia di imposta, in 

modo da offrire anche una visione analitica delle misure di contrasto adottate per ridurre 

l’area dell’evasione, elusione ed erosione fiscale a livello di singolo territorio regionale. A ciò 

si affiancheranno valutazioni di contesto e profili critici concernenti la tenuta dei meccanismi 

perequativi di solidarietà interregionale e di coesione sociale nell’ambito del più generale 

quadro evolutivo dei rapporti intercorrenti tra responsabilità fiscale e autonomia regionale di 

spesa.  

Relativamente all’analisi strutturale e funzionale della spesa per il 2012 ed il 2013, i 

tradizionali profili di esame attinenti sia alla cassa che alla competenza saranno condotti per i 

distinti comparti della spesa corrente, di investimento e per rimborso prestiti, tenendo conto, 

per ciascuna categoria di spesa, dei valori pro capite nonché delle variazioni intervenute nella 

spesa corrente non sanitaria. L’esame sarà approfondito con l’esposizione dei dati di cassa 

rilevati dal sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), che consente di 

monitorare le più significative categorie di spesa non sempre individuabili dai consuntivi (tra 

cui quelle per organi istituzionali, per interessi passivi e per acquisto di beni e prestazioni di 

servizi). 

In relazione all’ampio ventaglio di provvedimenti di contenimento della spesa per il 

personale, la Sezione seguirà l’evoluzione dei risultati della gestione del personale regionale 

sulla base dei dati del conto annuale (disponibili nel sistema SICO), con analisi dedicate sia 

all’andamento delle dotazioni organiche (e al rapporto di incidenza tra personale dirigente e 

non dirigente) sia all’evoluzione della spesa per retribuzioni tra cui, in particolare, quella per i 

trattamenti accessori.  

L’analisi della spesa sarà completata dai primi esiti dei controlli sull’attuazione delle 

misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica (art. 6, comma 3, d.l. n. 174/2012), 

nella misura in cui saranno disponibili alla conclusione della fase istruttoria. 

 

III Analisi delle politiche della sanità pubblica regionale, la cui gestione assorbe la parte 

preponderante della spesa complessiva del comparto. Sotto il profilo della rappresentazione 

contabile, si esamineranno i risultati del primo biennio di applicazione delle misure introdotte 

con il d.lgs. n. 118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012. Attenzione verrà posta alle 

problematiche legate all’interconnessione della gestione ordinaria con quella sanitaria ed alla 

coerente integrazione delle informazioni delle diverse gestioni nel bilancio generale dell’ente. 
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Compatibilmente con i tempi previsti per la conclusione del referto, i dati che saranno 

disponibili al momento di definizione dell’istruttoria saranno analizzati, a livello di aggregato 

regionale, per monitorare gli andamenti della spesa sanitaria dell’intero comparto regionale, 

con particolari approfondimenti sulla spesa delle singole Regioni e su quelle che mostrano 

deficit eccessivi. 

L’analisi terrà conto, ovviamente, dell’evoluzione della disciplina generale di finanza 

pubblica e del suo impatto nello specifico ambito sanitario, caratterizzato dalla perdurante 

esigenza di realizzare un’effettiva contrazione della spesa. A tale scopo, un’attenzione 

particolare sarà posta – come sempre - sullo stato di attuazione dei Piani di rientro delle 

Regioni in disavanzo, con aggiornamenti ravvicinati al momento dell’approvazione del 

referto.  

Con riguardo alla situazione dell’indebitamento delle Aziende sanitarie ed al quadro 

dell’indebitamento regionale complessivo, particolare attenzione sarà dedicata al debito 

commerciale degli enti sanitari ed alla parte del debito in sanità di diretta imputazione 

regionale. Ulteriori approfondimenti sui servizi sanitari regionali saranno effettuati, a livello 

di aggregati per Regioni, sulla base dei dati rilevabili dal SIOPE, che integra, per il profilo 

della gestione di cassa, lo spettro di informazioni usualmente utilizzate per l’analisi della 

spesa sanitaria. Particolare riguardo si avrà per le aree di spesa di maggior impatto, quali la 

spesa farmaceutica, la spesa per beni e servizi e per il personale. 

 

4.  Relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti locali negli 

esercizi 2012-2013 (art. 13, comma 5, d.l. n. 786/1981, conv. in l. n. 51/1982, e art. 7, 

comma 7, l. n. 131/2003) 

4.1.  Nel tracciare le linee di fondo dei rapporti finanziari tra Stato ed enti territoriali, si 

prenderanno in esame le principali novità del quadro normativo e programmatico che segnano 

le tendenze della finanza locale, verificandone gli effetti prodotti e quelli ancora in itinere, 

senza trascurare di indagare, attraverso le rilevazioni dell’andamento dei comparti dell’entrata 

e della spesa, gli ambiti che si rivelano più critici ai fini del raggiungimento degli equilibri di 

bilancio e del rispetto del Patto di stabilità interno.  

Particolare attenzione sarà dedicata agli sviluppi della fase di sperimentazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ex art. 36 del d.lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, che è stata avviata nel 2012 sulla base della disciplina definita dal 

d.p.c.m. 28 dicembre 2011. 



15 
 

Le analisi della Sezione saranno incentrate principalmente sui risultati dell’esercizio 

2013, avvalendosi anche di fonti informative diverse dal rendiconto e di banche dati esterne in 

grado di monitorare i flussi di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno e la situazione 

dell’indebitamento. Al fine di mettere in luce fenomeni di particolare rilievo emersi 

nell’ambito delle funzioni svolte dalla Corte in sede regionale, il referto potrà dedicare analisi 

particolari su argomenti specifici di rilevanza generale, concentrando maggiormente 

l’attenzione sul contesto finanziario risultante dall’attuazione delle norme sulla revisione della 

spesa contenute nell’art. 6 del d.l. n. 174 del 2012, ai fini delle indagini sulla 

razionalizzazione, efficienza ed economicità dell’organizzazione degli enti territoriali nonché 

sulla sostenibilità dei rispettivi bilanci.. 

In tale contesto di analisi, la Sezione potrà avvalersi delle più incisive misure di 

indagine previste dal d.l. n. 174/2012, tra cui particolare rilievo sarà dato ai risultati dei 

controlli semestrali sulla legittimità e regolarità delle gestioni e sul funzionamento dei 

controlli interni degli enti locali nonché delle verifiche sulle situazioni di pre-dissesto 

finanziario, non senza un adeguato riferimento anche agli esiti dei controlli sulle spese 

elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, effettuati in applicazione 

dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96. 

Al fine di razionalizzare l’esercizio dei controlli sugli enti, ricomponendo – almeno in 

parte – la varietà dei compiti attribuiti alle Sezioni nel corso degli anni, gli esiti delle suddette 

verifiche ed analisi potranno confluire, unitamente ai risultati di maggior rilievo emersi dal 

monitoraggio condotto ai sensi della legge n. 266/2005, in una specifica relazione sullo stato 

della finanza locale in ambito regionale, da elaborare, in linea con l’auspicio espresso dalle 

Sezioni riunite, sulla base di uno schema adottato dalla Sezione delle autonomie previa analisi 

di fattibilità sull’intero territorio nazionale. 

 

4.2.  Il monitoraggio dei risultati raggiunti dagli enti territoriali in ordine al Patto di stabilità 

interno sarà condotto con riferimento alle regole introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n. 

183 (legge di stabilità 2012) come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di 

stabilità 2013). A tal fine, la rilevazione dei dati relativi alla platea degli enti locali scrutinati 

potrà prescindere da un’apposita istruttoria, grazie al supporto della “banca dati RGS”.  

L’analisi terrà conto delle regole di adattamento alle differenti caratteristiche degli oltre 

6.000 enti (a cui si sono aggiunti i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 

abitanti) e degli interventi regionali di supporto alla finanza locale, indagando il fenomeno dei 
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Patti di solidarietà fra enti territoriali (ossia il patto regionale verticale, il patto regionale 

orizzontale, il patto regionale verticale incentivato ed il patto nazionale orizzontale) mediante 

i quali gli enti possono cedere spazi finanziari validi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo 

del Patto di stabilità interno. Tale meccanismo dovrebbe consentire, infatti, una più estesa 

redistribuzione sul territorio nazionale delle risorse in esubero, soprattutto a favore di quelle 

aree che registrano scostamenti negativi. 

In questo quadro, occorrerà valutare la condotta degli enti nella duplice considerazione 

che l’importo degli obiettivi da raggiungere prende in considerazione il valore medio degli 

impegni di spesa corrente sostenuti nel triennio 2007-2009, e che, anche per il 2013, 

l’ammontare del concorso degli enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica sarà 

fondato su specifici parametri di virtuosità, che prendono in considerazione quattro distinti 

parametri: 1) il rispetto del Patto di stabilità interno; 2) l’autonomia finanziaria; 3) l’equilibrio 

di parte corrente; 4) il rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente.  

L'obiettivo al quale mirano queste misure è, principalmente, quello di incentivare le 

spese in conto capitale, in quanto la possibilità di attivare spese produttive ha spesso trovato 

ostacolo nei vincoli di cassa, con conseguente ritardo nei pagamenti. Tale fenomeno sarà 

esplicitamente illustrato nel referto. 

 

4.3.  L’analisi della gestione finanziaria dell’esercizio 2012, che costituisce il nucleo 

tradizionale della relazione sulla finanza locale, si fonda, principalmente, su dati tratti dai 

rendiconti degli enti trasmessi, per via telematica, grazie al sistema informativo SIRTEL, da 

anni attivo presso la Sezione delle autonomie ed in costante evoluzione tecnica e funzionale 

specie nella sua componente conoscitiva, che rappresenta un passaggio strategico per il 

potenziamento delle funzioni della Corte e per l’innovazione dei processi nei settori del 

monitoraggio, del controllo e del referto sulla finanza locale. Tale sistema informativo risulta 

ora integrabile, per i controlli di conformità, con il SIQUEL - Sistema informativo per i 

questionari compilati dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali - 

anch’esso gestito dalla Sezione per il supporto delle attività delle Sezioni regionali di 

controllo.  

Al fine di porre in evidenza le differenze in atto sul territorio e le prospettive 

conseguenti ad un processo tendente alla piena autonomia degli enti, l’indagine privilegerà le 

valutazioni di tipo comparativo tra aggregati regionali in ordine all’evoluzione della spesa ed 

alle modalità di finanziamento delle autonomie territoriali (tributi propri, addizionali, 
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compartecipazioni e trasferimenti). L’analisi sarà preceduta dalla esposizione delle manovre 

finanziarie realizzate nell’esercizio, focalizzando l’attenzione sugli interventi riguardanti gli 

enti locali ed evidenziando gli obiettivi finanziari attesi. 

In ordine alle entrate correnti, saranno indagate le dinamiche che hanno spinto, 

dapprima, verso un irrigidimento della leva fiscale, poi, verso una fiscalizzazione di gran 

parte dei trasferimenti erariali, per approdare alla istituzione del fondo sperimentale di 

riequilibrio, quale strumento di progressiva ed equilibrata devoluzione della fiscalità 

immobiliare. A supporto di tali analisi, saranno utilizzati gli indicatori finanziari per la 

verifica del grado di attendibilità delle previsioni di entrata in termini di accertamento, nonché 

del grado di efficienza nella realizzazione delle entrate attraverso il rapporto tra accertamenti 

e riscossioni. Significativo, ai fini di una corretta rappresentazione del risultato di 

amministrazione, è anche l’andamento dei residui attivi ed il rispetto dei principi contabili che 

presiedono alla loro conservazione in bilancio. 

Un’analisi di maggiore dettaglio riguarderà l’andamento degli accertamenti e delle 

riscossioni delle entrate correnti proprie in materia immobiliare e per servizi indivisibili, 

senza trascurare l’esame di altre risorse autonome, quali le imposte di scopo, i canoni 

concessori, le tasse per la pubblicità e le affissioni, le entrate da sanzioni per violazioni al 

codice della strada etc. 

Per le Comunità montane si proseguirà la ricognizione della situazione esistente e degli 

effetti del riassetto finanziario ed ordinamentale conseguente alla riduzione dei trasferimenti 

erariali ed agli accorpamenti realizzati con le leggi regionali del 2008. 

 

4.4.  L’analisi della spesa corrente soffermerà principalmente l’attenzione sugli andamenti 

generali e sugli specifici assetti riguardanti le funzioni fondamentali. Al fine di verificare la 

coerenza del comparto con gli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa, potrebbe rivelarsi d’interesse il monitoraggio del grado di adesione 

degli enti locali alle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip s.p.a. ovvero al mercato 

elettronico per l’approvvigionamento di beni e servizi strumentali di uso corrente. Accanto 

alle predette analisi comparative circa i costi, i modi ed i tempi di acquisto da parte degli enti 

locali, sarà utile proseguire le indagini sul fenomeno delle Unioni di comuni, dopo le 

disposizioni vincolanti emanate per gli enti locali di ridotte fasce dimensionali, e sulla spesa 

per il personale, in tutte le sue componenti, alla cui consistenza è strettamente legata la 
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rigidità dei bilanci, dalla cui dinamica dipende, in misura significativa, il rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica del settore.  

L’analisi sugli Organismi partecipati tende a mettere in relazione i dati dei bilanci 

aziendali con i dati contabili degli enti proprietari, evidenziando le somme erogate a favore 

dei primi. Tale analisi sarà svolta attraverso le informazioni presenti nella banca dati degli 

OO.PP. alimentata, attraverso il sistema gestionale SIQUEL, dai questionari relativi alle linee 

guida emesse, ai sensi dell’art. 1, co. 166 e ss., l. n. 266/2005, per le relazioni dei Collegi dei 

revisori sui rendiconti gli enti locali. In particolare, l’esame delle voci economico-

patrimoniali, quali il valore della produzione e i relativi costi (tra cui quello del personale) 

nonché gli utili o le perdite della gestione, è effettuato al fine di indagare gli effetti delle 

gestioni esternalizzate sugli equilibri dei medesimi enti e i profili connessi al rispetto del Patto 

di stabilità, non limitandosi a valutazioni in termini strettamente aziendalistici.  

Ulteriore elemento di valutazione dei fenomeni connessi alla finanza locale è costituito 

dai pareri resi dalle Sezioni regionali di controllo in materia di contabilità pubblica e dalle 

pronunce vincolanti della Sezione delle autonomie ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, 

che, in sede di referto, saranno organizzati per settori (Patto di stabilità, assunzioni di 

personale, spese e mobilità di personale, indebitamento, debiti fuori bilancio, società 

partecipate e servizi in convenzione, sponsorizzazioni ecc.). La funzione consultiva 

costituisce, infatti, una essenziale forma di ausilio alla corretta gestione degli enti territoriali, 

oltreché un’importante fonte interpretativa diretta a realizzare un complesso e articolato 

sistema di linee d’indirizzo riguardanti i più delicati aspetti problematici dell’attività degli 

enti.  

 

4.5.  L’equilibrio strutturale degli enti sarà monitorato con riguardo alla capacità di far fronte 

con le entrate correnti al finanziamento delle correlate spese correnti ed al rimborso delle 

quote in scadenza dei prestiti contratti. L’analisi metterà a confronto i dati aggregati per 

macroaree geografiche e per fasce demografiche, avvalendosi degli indici sintetici stabiliti 

dalla Sezione in conformità con i parametri di virtuosità utilizzati per le correzioni di finanza 

pubblica. 

Una specifica attenzione sarà rivolta ai fenomeni gestori che più di altri contribuiscono 

a determinare le crescenti difficoltà finanziarie che incontrano gli enti (anche di non piccole 

dimensioni) nel rispettare gli obiettivi del Patto di stabilità interno. Tra questi, appare utile 

rivolgere lo sguardo all’andamento dei debiti non finanziari, all’attendibilità dei residui attivi 
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nonché all’entità del relativo fondo svalutazione crediti, al livello di riscossione di alcune 

specifiche voci di entrata di parte corrente, al livello di attendibilità delle previsioni di 

bilancio relative alle dismissioni immobiliari, all’entità del ricorso alle anticipazioni di cassa 

ed al corretto sistema di contabilizzazione delle “partite di giro”. 

Proseguiranno le rilevazioni dello stock del debito ai fini di una valutazione della sua 

sostenibilità in bilancio, soprattutto alla luce del crescente rilievo che esso assume in rapporto 

all’evoluzione del debito pubblico nazionale. In quest’ambito si svolgeranno anche analisi 

sulla composizione del debito, volte a determinare gli strumenti tecnici che lo hanno generato 

e le ragioni dello sviluppo delle emissioni di titoli obbligazionari rispetto alle tradizionali 

forme di mutuo. Al fine di avere contezza delle dimensioni reali del fenomeno e dei rischi 

insiti nelle operazioni effettuate, saranno indagati, altresì, gli strumenti di gestione dinamica 

del debito, con particolare riferimento alle rinegoziazioni ed al ricorso a derivati finanziari. 

 

4.6.  Di crescente interesse, nell’ambito dei fenomeni che incidono negativamente sugli 

equilibri finanziari degli enti locali, è l’analisi dei debiti fuori bilancio e delle connesse 

situazioni di criticità implicanti disavanzi e dissesti finanziari. 

Infatti, il fenomeno dei debiti fuori bilancio, nonostante le limitazioni normative e 

l’obbligo di denuncia degli stessi alla procura della Corte dei conti, si dimostra persistente e le 

attuali maggiori difficoltà nell’assicurare gli equilibri di bilancio ne lasciano prefigurare 

ulteriori sviluppi. 

Gli enti che hanno chiuso in disavanzo l’esercizio 2012 sono notevolmente aumentati, 

pur rappresentando ancora una percentuale limitata, così come è in decisa espansione 

l’ammontare del disavanzo complessivo. Il fenomeno appare nel complesso assai allarmante 

in quanto, oltre a risultare in aumento il numero dei casi, molte situazioni appaiono ormai 

pregiudicate. 

In tale contesto, le modifiche introdotte al TUEL dal d.l. n. 174 in materia di piani di 

risanamento, di cui si è accennato, rendono urgente la necessità di individuare le criticità che 

maggiormente pregiudicano le gestioni così da evitare l’approdo al dissesto. In tal senso, 

dovranno essere ampliate le analisi condotte con l’ausilio di indicatori finanziari già 

sperimentati nel corso del precedente referto. 

Di fondamentale interesse è, altresì, il fenomeno dei dissesti, ultimo stadio di un 

processo di squilibrio che raramente risulta circoscritto ad un solo esercizio. Soprattutto 

merita attenzione il dissesto di enti di grandi dimensioni, per i quali è utile verificare, anche 
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tramite le Sezioni regionali, se la procedura di dissesto possa essere dagli stessi evitata non 

solo per scongiurarne le conseguenze finanziarie sfavorevoli ma anche per eluderne le 

conseguenze sul piano politico. Tale fenomeno acquista rinnovato interesse alla luce sia delle 

recenti misure di “predissesto”, che consentono di valutare il grado di adesione ad una politica 

gestionale più attenta alle prospettive economiche e finanziarie, sia delle disposizioni in tema 

di meccanismi sanzionatori e premiali introdotti dal d.lgs. n. 149 del 2011, che assegna alle 

Sezioni regionali di controllo un ruolo più incisivo nell’evidenziare situazioni di 

compromissione degli equilibri di bilancio e nel rendere operativi gli obblighi, previsti dal 

TUEL, di adozione delle necessarie misure correttive. 

 


