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amministrazione nel contesto istituzionale ed economico-
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Sala del Consiglio Comunale, Via Giacomo Matteotti, 1

Intervento introduttivo

di Lodovico Principato

Presidente onorario della Corte dei Conti

Presidente emerito e socio fondatore 
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Saluto e ringrazio l’Amministrazione comunale di San 

Sepolcro nonché il Presidente ed il Segretario Generale 

dell’Associazione Contare per aver organizzato questo Convegno, 

nell’ambito degli eventi previsti per il cinquecentenario dalla morte di 

Lucia Pacioli (1445-1517).

Saluto e ringrazio anche gli autorevoli Relatori e tutti gli 

intervenuti.

Grazie anche per avermi chiamato a presiedere questa tornata 

dei lavori, cosa che mi dà emozione e piacere nel ricordo del ruolo che 

ho avuto per la nascita, l’avvio e lo sviluppo della nostra Associazione.

Voglio, perciò, brevemente ricordare quando, con chi e perché 

è nata l’Associazione Contare e le circostanze che poi hanno consentito 

ad essa di assumere un ruolo importante e fattivo per la riforma e 

l’applicazione nel tempo, del nuovo ordinamento contabile delle 

Autonomie locali.

Contare, che ha come soci dirigenti degli Enti locali e gli Enti 

stessi, è stata costituita, con sede presso l’Anci di Bologna il 4 novembre 

del 1989 a seguito di un felice incontro di chi vi parla, allora giovane 

Consigliere della Corte dei Conti assegnato alla Sez. Enti locali preposta 

a svolgere il controllo da poco istituito sui conti consuntivi di Province 

e Comuni aventi più di 8.000 abitanti, con alcuni altrettanto giovani 

funzionari, (allora si chiamavano ragionieri capo) in servizio presso 



3

Province e Comuni dell’Emilia Romagna, Toscana ed Umbria, con il 

successivo coinvolgimento anche di funzionari di altre Regioni, fino alla 

costituzione in Sicilia, dieci anni dopo, di una Sez. territoriale per 

iniziativa del solerte animatore Antonio Gangi ed altri suoi amici.

L’iniziale frequentazione, negli incontri seminariali su temi 

della contabilità che la Sezione andava approfondendo, fece emergere 

l’idea di dar vita ad una stabile struttura organizzata  con lo scopo 

innanzitutto di conoscerci reciprocamente come  Istituzione, con le 

nostre reciproche funzioni e difficoltà e poi come persone fisiche 

portatrici di entusiasmo e voglia di concorrere attivamente al processo 

in atto per la riforma delle Autonomie locali; specialmente per la materia 

dei sistemi contabili risalenti, lo ricordo per i più giovani, a regole 

antiche (la mitica circolare del 1911); regole modificate con il noto 

D,P,R, 421 del 19 giugno 1979 previsto ed emanato per attuare il 

coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità di Province e 

Comuni con le riforme introdotte nella materia della contabilità pubblica 

dalla legge n. 478 del 1978.

E’ bene ricordare che l’impianto contabile allora in uso era 

fondato sui dati  della gestione finanziaria,  con una timida ed incerta 

rilevazione annuale anche dei dati patrimoniali. La giunta a sua volta 

presentava annualmente il c.d. conto morale sui risultati conseguiti.

La Sezione Enti locali della Corte dei Conti, costituita 

nell’anno 1982,  avviò un’azione di accertamento sullo stato, non 
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sempre uniforme, della applicazione pratica di tali regole, stimolando 

processi di approfondimento e di studio per l’avvio di una incisiva 

riforma della disciplina contabile, in armonia con quella generale 

dell’ordinamento delle autonomie locali da tempo in discussione nel 

Parlamento. Riforma culminata, com’è noto, con la legge 8.6.1990 n. 

142.

E’ stato questo il momento in cui Contare ha potuto esaltare al 

massimo il proprio ruolo e scopo sociale. Infatti con questa legge sono 

stati dettati nuovi principi per la riforma della contabilità locale e, a tal 

fine, è stata prevista l’approvazione di un D.P.R. avente per contenuto 

regole disciplinanti “l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

locali”, ossia il noto decreto n. 77 del 25.2.1995, la cui disciplina è poi 

confluita nel D.l.vo n. 267 del 2000 ora in vigore.

Va ricordato poi  che con dette fonti normative è stata anche 

prevista la rilevazione dei risultati della gestione con i criteri della 

contabilità economica e, innovandosi radicalmente con il passato, la 

presenza nell’Organo di revisione economico – finanziaria di 

commercialisti e ragionieri iscritti nel Registro dei revisori dei conti.

Si intendeva così, come si diceva allora, meglio qualificare 

l’attività gestionale degli Enti locali valorizzando anche la cultura 

aziendalistica privata.
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Innovazioni queste che hanno aperto le porte di Contare  anche 

a docenti e professionisti portatori di queste nuove culture e tecniche di 

rilevazione e di controllo.

Richiamato l’atto di nascita e le ragioni fondative della nostra 

Associazione non posso omettere di ricordare i nomi di alcune 

personalità che ne hanno favorito la crescita:

mi riferisco innanzitutto, perché a me più vicino, al prof. 

Salvatore BUSCEMA, docente universitario della materia di contabilità 

pubblica e, all’epoca, Presidente della Sezione Enti locali della Corte 

dei Conti. Al suo ricordo voglio accostare anche il prof. Alberto 

BARETTONI ARLERI, anche lui docente ordinario della stessa materia

vicino a Contare, avendone accettato anche la carica di Presidente.

Devo ricordare inoltre, il dott. Antonio GIUNCATO dirigente 

del Ministero dell’Interno per i rapporti con gli Enti locali ed il dott. 

Giuseppe FALCONE direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti,

all’epoca Banca degli Enti locali per il finanziamento delle spese di 

investimento.

Con passione, assiduità e disponibilità ognuno di loro nel 

proprio campo ha assicurato a Contare, nei convegni e nei gruppi di 

studio, il dono della propria scienza e professionalità con paziente 

cordialità, ascoltando direttamente dalla voce degli operatori la natura 

delle difficoltà quotidianamente incontrate ed i suggerimenti loro offerti 

per migliorare il quadro normativo in via di applicazione.
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Accanto ai ricordati autorevoli Amici di Contare consentitemi 

di porre anche Ermanno PIANESI, Segretario generale del Comune di 

Perugia, rigoroso ed appassionato cultore non solo dei profili 

amministrativi del proprio ruolo, ma anche convinto fautore del 

rinnovamento dei sistemi contabili.

A questo punto potrei considerare esaurito il mio compito 

introduttivo, ma non posso omettere di dare risalto anche al ruolo che 

hanno continuato a svolgere in Contare vecchie e più giovani forze, e 

ciò nel nuovo contesto istituzionale ed economico – finanziario che nel 

tempo si è venuto ad aggravare, mettendo in crisi il modello di gestione 

pensato e praticato fino all’emanazione del T.U. del 2000.

L’equilibrio dei bilanci e la loro sostenibilità hanno 

incominciato a risentire della  pesantezza della gestione; per cui di anno 

in anno il legislatore ha imposto sempre più stringenti regole di gestione 

e vincoli, rendendo il governo dell’attività contabile più difficile e 

responsabilizzato.

Anche in tale critico contesto i rappresentanti di Contare hanno 

diligentemente continuato ad agire, sia con l’utile informazione ai Soci 

sulle regole riformate e sia, soprattutto, con la loro continua presenza e 

dialogo con le Istituzioni centrali, forti del consenso e dell’esperienza 

maturata fra loro sul campo.

Il quadro delle regole tributarie, finanziarie e contabili è 

divenuto così sempre più difficile da interpretare.  Le novità sul 
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coordinamento della finanza pubblica e delle politiche economiche, 

anche alla luce dei vincoli europei, l’esigenza dell’armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio, le incisive nuove regole 

contabili da applicare ed il c.d. crepuscolo del federalismo fiscale, hanno 

prodotto diffuse tensioni istituzionali fra i livelli di Governo, 

coinvolgendo: per le funzioni di controllo e consultive, la Corte dei 

Conti centrale e locale e soprattutto anche la Corte Costituzionale, per 

la verifica della costituzionalità delle norme e  per l’esame dei conflitti 

di attribuzione, questioni sollevate con sempre maggiore frequenza.

Ad entrambe le alte magistrature, qui oggi autorevolmente 

rappresentate dal Vice Presidente  della Corte Aldo CAROSI e dal 

Presidente di Sezione Angelo BUSCEMA rinnoviamo il nostro grazie 

per la vicinanza all’Associazione Contare e per l’aiuto dato alla materia 

della contabilità pubblica, ai suoi fruitori e così all’intera collettività.



Prof. Libero Mario Mari 
Università di Perugia 

Sansepolcro 19 maggio 2017 

Ritratto di Pacioli 

Summa 



• Nasce a Borgo Sansepolcro intorno al 1440-1445 

• Viene allevato dalla famiglia di Folco dei Befolci  

• I primi insegnamenti dallo zio naturale 

Benedetto e l’incontro con Piero della Francesca 

Angelo Tricca  
Museo Civico di Sansepolcro 



• Fra il 1470-71 è a Roma presso Leon 
Battista Alberti 

• Entra, la data è incerta, nell’ordine dei 
Francescani minori, forse spinto da 
Giuliano della Rovere, futuro Papa con il 
nome di Giulio II  

 

• Ancora giovanissimo è a Venezia 

• È ospite del mercante Rompiasi, quale 
precettore dei tre figli 

• A loro dedica un primo lavoro di algebra 

• Segue nella scuola di Rialto gli 
insegnamenti di Domenico Bragadino 

Autore: Raffaello 
1511 

Giulio II 

Leon Battista 
Alberti 



• Fra il 1475-1481 è a Perugia, dove scrive un 
secondo libro di algebra 

• A Zara nel 1481 e redige un terzo libro di 
algebra 

• Come professore sarà, poi, a Firenze, 
Perugia (1486), a Roma (1488), a Napoli 
(1489-90). 

• Torna a Sansepolcro nel 1493 e inizia a 
dedicare il suo tempo all’opera maggiore 

• Nel 1494 e a Venezia dove dà alle stampe la 
“Summa de Arithmetica, Geometria, 
Proportioni et Proportionalità” 

Codice 3129 

Summa. Ed. 1494 



• L’anno seguente è a Urbino 

• A questo soggiorno si lega il 
ritratto più famoso del Pacioli 

• Autore: Jacopo de Barbari (?) 

• Anno: 1495 (?) 

• Soggetti: Pacioli e Guidubaldo da 
Montefeltro (?) Museo Capodimonte - Napoli 

Guidubaldo da  
Montefeltro 

Autore: Raffaello 
1506 



• Dal 1496 al 1499 è alla corte di 
Lodovico il Moro 

• Ha inizio una profonda amicizia con 
Leonardo da Vinci 

• A questo soggiorno sono legate 
molte opere 

• La più importante è il De Divina 
Proportione, scritta nel 1496 ma 
pubblicata nel 1509  nella quale si 
trovano i poliedri disegnati da 
Leonardo 

 

De Divina 1509 

Miniatura della consegna 
 del De Divina a Lodovico 

Lodovico 
il Moro 

Pala Sforzesca 
1494-95 

Leonardo: autoritratto 1515 



• Nei primi dieci anni del 1500 sarà, sempre 
come professore, a Mantova, Pisa, Perugia, 
Bologna e Firenze 

• Qui è accolto dal gonfaloniere Soderini, cui 
dedicherà la stampa del De Divina 

• Dopo 3 anni trascorsi a Roma, dove ritrova 
Giuliano della Rovere, torna a Venezia e, fra 
il 1508 e 1509, dà alle stampe il De Divina e 
gli Elementi di Euclide 

Piero Soderini 

Gli elementi 
di Euclide 
 

De divina 1509 
I poliedri di  
Leonardo 

Anonimo  
X V I sec. 



• In una richiesta di privilegio al senato di 
Venezia, si ha notizia di altri 2 lavori 

• il De Viribus quantitatis (già menzionato nel 
De Divina) [cod. biblioteca Bologna n. 250] 

• De Ludo Scachorum detto Schiphanoia, 
ritrovato nel 2006 a Gorizia 

De Viribus quantitatis 

Bib.Bologna cod. 250 

De Ludo Scachorum 

Archivio di Stato di Gorizia 



• Nel 1510 è a Sansepolcro, nominato commissario del Convento 

• Nel 1514 è a Roma, chiamato da Papa Leone X, a insegnare matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La morte avviene il 19 giugno 1517 

Leone X  

Autore: Raffaello 
1518 



• Della Summa d Arithmentica esistono 2 
stampe 

• La prima è del 10 novembre 1494 

• Una ristampa è stata edita nel 1523 

• Il Tractatus XI “De computis et scripturis” è 
diviso in 36 capitoli (dal 197v al 210v) 

• Nel foglio 198v c’è il ritratto del Pacioli 

La ristampa 

del 1523 



 

• Il contenuto 
- Inventario: patrimonio del mercante per l’attività 
- Distinzione: regole di contabilizzazione 

 

• Argomenti 
- di carattere generale (le cose necessarie al mercante, 

l’autenticazione dei libri, …) 
- di carattere tecnico (libri contabili, modo di redazione, 

le scritture, la chiusura …) 
 
 



 

 

 

• Le tre cose assumono uno specifico 
significato se si pone come 
destinatario il mercante 

 

 

1 La pecunia numerata e 

ogni altra facultà sub- 

Stanziale 

 

2 Bono ragionierie et 

prompto computista  

 

3 Bello ordine tutte le sue 

faccende disponga 

 

Bisogna più ponti a fare un bon mercante  

che a fare un doctore de leggi 

Al mercante non possono le cose mai essere troppo chiare  

per gli infiniti casi che nel traffico possono accadere   



• Vengono illustrate le modalità seguite nella città di 

Perugia 

• Nell’autentica andavano dichiarati 

• I libri da utilizzare 

• La moneta di conto 

• Il “quaderniere” (per verificarne la calligrafia) 

• Andavano numerati e bollati 

• L’autenticazione poteva servire affinché i mercanti 

evitassero di utilizzare una doppia serie di libri 



• Storicamente è considerato il “quaderno del 
ragionamento”, da cui deriva il risultato di periodo, che 
scaturisce da un processo di valutazione, contrapponendo 
l’inventario finale a quello iniziale 

• Il Pacioli si sofferma poco  intorno all’inventario 

• Si dubita che avesse in mente l’inventario come strumento 
valutativo per conoscere il risultato di periodo 

• Ciò si evince dalle regole di redazione che il Pacioli detta: 



• Vengono indicati i libri del mercante: 

• Memoriale 

• Giornale 

• Quaderno (Mastro) 

 

• Altri libri: 

• Libro delle entrate e delle uscite, si tratta di un registro che 

racchiude poste di natura straordinaria 

• Libro delle ricordanze, per appuntare fatti di cui ci si può 

facilmente dimenticare 

 



• Brogliaccio  o prima nota [Vacchetta o Squartafoglio] 

• Le operazioni venivano analiticamente indicate: 

• Chi, cosa, quando, dove e quanto 

• I pesi, le misure, il numero e le quantità 

• Modalità di pagamento (in contanti, a termine, misto, a baratto, ordini di 
pagamento) 

• Tutti potevano scrivere l’operazione, senza alcun metodo 

contabile, e in qualunque moneta [il Quaderniere procedeva alla 

conversione in sede di trasporto nel giornale] 

• Le pagine andavano numerate [evitare che qualcuna venisse 

strappata] 



• Tenuto secondo il metodo “veneziano” della partita doppia 

 

 
 

• Va segnato, va riportato tutto l’inventario iniziale e viene 
assegnato il valore, usando una sola moneta di conto 

• Sono presenti termini “PER” e “A”: 
• PER precede il conto debitore 

• A precede il conto creditore 

• Fra i due conti vengono inserite due linee o virgolette (//) 



• Deve essere segnato allo stesso modo del corrispondente 

Giornale 

• Viene affiancato da una rubrica 

• Il primo conto è rappresentato dalla Cassa, cui si lascia una 

intera pagina, così come per il Capitale 

• A volte si utilizzavano appositi libri per questi 2 conti 

• Di ogni partita del Giornale ne vanno fatte due nel Quaderno 

E in questo modo sempre vengano incattenate tutte le partite …,  

nel qual mai si deve mettere cosa in dare che quella ancora non si 

 ponga in havere, e così mai si deve mettere cosa in havere che ancora 

 quella medesima con suo ammontare non si metta in dare 



• Esempio di scrittura nel Libro Mastro 



• Le operazioni descritte dal Pacioli 
• Cap. 16: contabilità delle merci 
• Cap. 17: contabilità con la Camera dei prestiti e depositi 
• Cap. 18: contabilità della tassa sulle vendite con il sensale 
• Cap. 19: contabilità dei pagamenti tramite ordini bancari 
• Cap. 20: contabilità dei pagamenti tramite il baratto 
• Cap. 21: contabilità di specifici affari tramite la costituzione di 

    una compagnia 
• Cap. 22: contabilità delle spese accessorie e di casa 
• Cap. 23: contabilità delle vendita tramite una bottega 
• Cap. 24: contabilità delle operazioni con le banche 
• Cap. 25: il conto delle “entrate e delle uscite” 
• Cap. 26: contabilità nel compimento di viaggi 



• E’ formale, molto descrittiva (trasferimento dei conti chiusi, 

cambiamento dell’anno, estratto conto, correzione errori, verifica 

della correttezza e completezza dei dati trasferiti dal Giornale al 

Mastro, conservazione della corrispondenza) 

• E’ priva di ogni riferimento alle valutazioni di fine anno 

• Non si ha un vero bilancio di chiusura 

• Si calcolano i saldi di tutti i conti al fine di verificare 

l’esattezza delle registrazioni Dare = Avere (Summa 

Summarum) 



• Si tratta di un conto che compare solo nel Quaderno 

• È parziale. In esso vengono saldati i conti delle merci 
(“robbe”) e delle spese straordinarie e di casa 

• La tecnica di passaggio non richiede una valutazione delle 
giacenze, in quanto vanno riportate solo le  “robbe finite”  

• Il pro e danno va saldato nel conto capitale 
 

E così se ne fosse sequito un utile, che sarebbe quando quella del  

pro’ e danno se retrovasse più in havere che dare,  

alora sugiongiaresti al dare per saldo quel tanto,  

chiamando el cavedale a le carte suoi,  

e a lui porresti in havere insieme con le altre robbe e stabili 



• Si tratta del trasferimento delle poste da un anno all’altro 

• I punti principali 
- Tutti i conti (comprese le merci non ancora vendute) si saldano e si 

riportano direttamente ai mastri del nuovo anno 
 

 

 

 

 

- Il capitale viene quindi trasferito nel Quaderno del nuovo anno 
scegliendo fra due modalità: 

E tu da te salderai tutto el tuo quaderno a partita per partita, in  

questo modo che prima comencerai dalla cassa, debitori, robbe, e  

quelle porterai in Libro A, cioè in quaderno nuovo, ché non bisogna 

li resti ponere in giornale 

E questa del cavedal del quaderno croci saldarai ancora e portarala come  

le altre nel quaderno A in resto e summa, o voi a partita per partita, ma si  

costuma farla in summa, perché prima volta tutto tuo inventario appare 



• Il Pacioli non è stato l’inventore della partita doppia 

• Il Pacioli comprende l’importanza di inserire la pratica 

contabile in un trattato di matematica 

• Questa sua intuizione lo renderà famoso e immortale 

• Il Trattato è una pietra miliare per lo sviluppo della 

ragioneria moderna 

• I trattatisti successivi riprendono quasi in toto il Pacioli, 

sviluppando temi che il frate di Sansepolcro aveva solo 

abbozzato 



L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE:

obiettivi raggiunti,

criticità riscontrate

prospettive di miglioramento

CINZIA SIMEONE



L’OBIETTIVO FONDAMENTALE DELLA RIFORMA 

CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI E’ STATO IL 

SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’ CHE 

CARATTERIZZAVANO GLI ORDINAMENTI 

CONTABILI:

�DISOMOGENEITA’ DEI:

o SISTEMI CONTABILI

o SCHEMI DI BILANCIO

o PRINCIPI CONTABILI

�SCARSA ATTENZIONE ALLA FUNZIONE CONOSCITIVA, 

LA FUNZIONE FONDAMENTALE DI QUALSIASI SITEMA 

CONTABILE.

A DISCAPITO DELL’AFFIDABILITA’ DEI CONTI 

PUBBLICI E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA



L’ORDINAMENTO CONTABILE VIGENTE DEGLI ENTI 

TERRITORIALI PREVEDE:

�ADOZIONE, DA PARTE DI TUTTI GLI ENTI TERRITORIALI E 

DEI LORO ENTI STRUMENTALI, COMPRESE LE AUTONOMIE 

SPECIALI, DEI MEDESIMI

o SISTEMI CONTABILI

o SCHEMI DI BILANCIO (consultabili nella BDAP)

o PRINCIPI CONTABILI

�RIFORMA DELLA CONTABILITA’ FINANZIARIA AL FINE DI 

GARANTIRE EQUILIBRI CONTABILI EFFETTIVI E NON SOLO 

MERAMENTE CONTABILI (principio della competenza finanziaria 

potenziata e fondo crediti di dubbia esigibilità) 

�ADOZIONE GENERALIZZATA DELLA CONTABILITA’

ECONOMICO PATRIMONIALE (attraverso il piano dei conti integrato 

per gli enti in contabilità finanziaria);

�INTRODUZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

GLI OBIETTIVI CONSEGUITI



L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.Lgs. 118/2011 

GARANTISCE:

�la qualità della composizione della spesa attraverso la 

definizione di equilibri di bilancio per tutte le amministrazioni 

territoriali (e superare il vincolo costituzionale di parte corrente);

�una corretta rilevazione degli investimenti attraverso la 

competenza finanziaria potenziata, evitando il ricorso alle 

rilevazioni di cassa per le analisi di finanza pubblica (e i 

conseguenti effetti «distorsivi»);

E HA RESO POSSIBILE MODIFICARE LA L. 243/2012: 

�prevedendo l’adozione di un vincolo unico di finanza pubblica, 

e il superamento dei vincoli di finanza pubblica in termini di 

cassa (il patto di stabilità interno).

GLI OBIETTIVI CONSEGUITI



DAL 2015 NEI RENDICONTI DEGLI ENTI DAL 2015 NEI RENDICONTI DEGLI ENTI 

TERRITORIALI:TERRITORIALI:

�I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RAPPRESENTANO CREDITI 

E DEBITI EFFETTIVI ED ESIGIBILI;

�I CREDITI E I DEBITI ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI 

SUCCESSIVI SONO RAPPRESENTATI IN UN APPOSITO 

ALLEGATO;

�LE ENTRATE VINCOLATE E GLI ACCANTONAMENTI 

CONTABILI SONO RAPPRESENTATI COME COMPONENTI 

DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E 

ANALITICAMENTE INDICATI NELLA RELAZIONE DELLA 

GESTIONE

GLI OBIETTIVI CONSEGUITI



IN ATTESA DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO DEL 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, DAI 

CERTIFICATI DI RENDICONTO RISULTA: 

GLI OBIETTIVI CONSEGUITI

(milioni di euro)

var. % var. % var. %

2009 24.086 57.630 894

2010 25.195 4,6 56.199 -2,5 901 0,8

2011 26.303 4,4 53.007 -5,7 1.204 33,6

2012 27.491 4,5 45.330 -14,5 1.089 -9,6

2013 27.303 -0,7 40.873 -9,8 4.018 269,0

2014 23.799 -12,8 36.430 -10,9 6.110 52,1

2015 (*) 18.626 -21,7 11.979 -67,1 2.191 -64,1

var. % var. % var. %

2009 33.167 29.854 11.097

2010 34.241 3,2 29.001 -2,9 10.713 -3,5

2011 35.102 2,5 28.044 -3,3 8.886 -17,1

2012 35.679 1,6 25.800 -8,0 6.427 -27,7

2013 38.208 7,1 25.351 -1,7 5.016 -22,0

2014 39.950 4,6 23.979 -5,4 4.547 -9,4

2015 (*) 42.252 5,8 12.851 -46,4 3.518 -22,6

COMUNI: 

andamento 

residui passivi

COMUNI: 

andamento 

residui attivi

(*) dato calcolato su 7.654 comuni

SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO 

CAPITALE

SPESE PER 

RIMBORSO DI 

PRESTITI

ENTRATE CORRENTI
ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

ENTRATE PER 

ACCENSIONE DI 

PRESTITI



TALI OBIETTIVI SONO STATI CONSEGUITI 

GRAZIE AL METODO DI LAVORO  

COSTANTEMENTE ADOTTATO NEL CORSO DEL 

PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE DEGLI ENTI 

TERRITORIALI, ARTICOLATO IN DUE FASI:

�DEFINIZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLA 
RIFORMA (dal 2009 al 2014);

�ADOZIONE A REGIME DEL NUOVO SISTEMA 
CONTABILE (dal 2015).

METODO DI LAVORO



METODO DI LAVORO

� CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE SOLUZIONI,

SIA A LIVELLO TECNICO, SIA A LIVELLO POLITICO, 

DEFINITI CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I 

SOGGETTI INTERESSATI (rappresentanti degli enti 

territoriali e delle Istituzioni vigilanti e di controllo ISTAT, ABI, 

ordine commercialisti, OIC, Assosoftware, ecc.);

� SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI; 

� GRADUALITA’ NELL’ADOZIONE DEI NUOVI 

STRUMENTI, ATTRAVERSO LA POSSIBILITA’ DI 

RINVIARE GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA 

RIFORMA;

� FLESSIBILITA’ DEL SISTEMA CONTABILE,

ADEGUABILE CON MODALITA’ SEMPLIFICATE;



IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA RIFORMA 

CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI E’

CARATTERIZZATO DA UN INNOVATIVO 

PROCESSO “BOTTOM UP”:

1. la definizione di una disciplina provvisoria, oggetto 

di sperimentazione, attraverso il d.lgs. 118/2011; 

2. la sperimentazione triennale della nuova disciplina, 

in deroga alle discipline contabili vigenti per gli enti 

non coinvolti nella sperimentazione (DPCM 

28/12/2011);

3. l’emanazione di un decreto correttivo e integrativo 

del d.lgs. 118/2011, concernente la disciplina 

contabile definitiva (il d.lg. 126/2014).

LA DEFINIZIONE DELLA RIFORMA



DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 

118/2011, IL METODO DI LAVORO DELLA 

CONDIVISIONE E FLESSIBILITA’

E’ STATO CONSERVATO

GRAZIE ALL’ATTIVITA’ SVOLTA 

NELL’AMBITO DELLA 

COMMISSIONE ARCONET

L’ADOZIONE DELLA RIFORMA



L’ADOZIONE DELLA RIFORMA

LA RIFORMA LA RIFORMA EE’’ STATA ATTUATA STATA ATTUATA CON RIFERIMENTO:CON RIFERIMENTO:

�ALL’ADOZIONE  DEI MEDESIMI SCHEMI DI BILANCIO    

FINANZIARIO (TRASMESSI ALLA  BDAP);

�ALL’ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (almeno 

il finanziario recepito dalla codifica SIOPE);

�AL POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA 

(riaccertamento straordinario e fondo crediti di dubbia esigibilità) 

ANCORA NON SONO STATI ACQUISITI I DOCUMENTI ANCORA NON SONO STATI ACQUISITI I DOCUMENTI 

CONTABILI DERIVANTI DALLCONTABILI DERIVANTI DALL’’ADOZIONE:ADOZIONE:

�DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE DA 

PARTE DEGLI ENTI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA;

�DEL BILANCIO CONSOLIDATO



CRITICITA’

� ADOZIONE DI DIFFERENTI PRINCIPI CONTABILI NEL 

BILANCIO DELLE REGIONI (TITOLO II DEL D.LGS 118/2011);

� NECESSITA’ DI SEMPLIFICAZIONE PER I PICCOLI COMUNI 

SALVAGUARDANDO LE ESIGENZE DI MONITORAGGIO DEI 

CONTI PUBBLICI;

� L’ADOZIONE DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO 

PATRIMONIALE:

� VERIFICARNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO (che la contabilità

integrata non funzioni come una contabilità derivata) 

� FORMAZIONE (come per la contabilità finanziaria nella fase di avvio della 

riforma)

� RAFFORZARNE LA FUNZIONE CONOSCITIVA.



CRITICITA’

� CONFLITTO TRA LE ESIGENZE DI CONSOLIDAMENTO 

DELLA RIFORMA CON LE NECESSITA’ DI 

ADEGUAMENTO (NUOVO CODICE APPALTI, 

AFFINAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI, ECC.);

� RICHIESTE DI DEPOTENZIARE I CONTENUTI DELLA 

RIFORMA AL FINE DI AUMENTARE LA CAPACITA’ DI 

SPESA DEGLI ENTI, TORNANDO ALLA LOGICA DEGLI 

EQUILIBRI MERAMENTE CONTABILI, NON EFFETTIVI 

(ad es. limitare il fondo crediti di dubbia esigibilità per 

consentire di spendere nell’esercizio risorse esigibili negli 

esercizi successivi). 



PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO

� COMMISSIONE ARCONET: PER GARANTIRE FLESSIBILITA’ ALLA 

RIFORMA E IL METODO DI LAVORO FONDATO SULLA 

PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI E 

RISULTATI;

� INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE: PER GARANTIRE UNA CORRETTA APPLICAZIONE 

DELLA RIFORMA;

� CONSERVARE ALLA CONTABILITA’ LA FUNZIONE DI 

RAPPRESENTAZIONE DELL’EFFETTIVA SITUAZIONE 

FINANZIARIA, ECONOMICO E PATRIMONIALE DI UN ENTE, 

CONTRASTANDO I TENTATIVI DI «RITORNO AL PASSATO».



l’esperienza dei primi anni 
DI ARMONIZZAZIONE

Criticita’ operative per i comuni 
Luciano Benedetti

CINQUECENTENARIO DI
LUCA PACIOLI (1445 -

1517)
L'armonizzazione contabile nella 

pubblica amministrazione nel contesto istituzionale ed 
economico-finanziario

SANSEPOLCRO 19  maggio 2017



“Non di solo 118 vive (O MUORE?) L’ENTE!….”

 Negli ultimi anni ….solo come esempio: questionari SOSE, nuova BDAP, nuovo 
pareggio di bilancio, fattura elettronica, split payment, reverse charge, limiti di spesa 
minuziosi da gestire su mobili, arredi, automezzi, mostre, ecc.…. digitalizzazione 
procedimenti, amministrazione trasparente  e “griglie” ANAC, FOIA, open data, riforma 
partecipate, modifiche del codice appalti, tempestività dei pagamenti, questionari e 
pronunce corteconti, SIRECO, …ben 12 limiti da rispettare per le assunzioni!.....ecc. ecc. 
ecc.ecc.ecc……..

Gli organici degli enti locali sono minati da anni di tagli e blocco del 
turnover, numericamente falcidiate e con età media ben 
superiore ai 50 anni.

 La scarsità di risorse umane “contabili” ed il proliferare degli 
adempimenti limitano la formazione e l’assistenza interna nei 
confronti degli altri  operatori comunali, spesso ancora 
impreparati alla nuova contabilità.



IL “118” - GRANDE OCCASIONE DI RIFORMA, necessita’
di semplificare

 Pur apprezzando i molti aspetti positivi della riforma contabile, 
gli operatori dei comuni ne chiedono a gran voce una 
semplificazione: si vedano i recenti interventi di ANCI-IFEL, 
ANUTEL, INRL sui consuntivi 2016.

La cultura dell’”adempimento”, rinnegata a parole, è rientrata 
di fatto, soffocando la gestibilità dei bilanci da parte delle 
amministrazioni comunali

 Sottolineiamo dieci spunti di riflessione sul nuovo 
ordinamento, senza pretesa di completezza



1. IL BILANCIO DI CASSA

 Il ritorno dopo 20 anni della previsione di cassa era proprio 
necessario?....

 Accanto ad una teorica migliore programmazione dei flussi, si 
sono introdotte la necessità di continue variazioni di bilancio e 
fitte complicazioni informatiche di relazione con i tesorieri (non 
a caso, sempre più restii ad accettarci come clienti!), oltre, a 
quanto pare, con la BDAP

 Forse lo stesso risultato si poteva ottenere con strumenti più
sintetici e semplici



2. Le variazioni di bilancio

 L’art. 175 è divenuto il più complicato dell’intero 
TUEL, in particolare i commi 5bis e 5quater

 L’IFEL nel prontuario del 2016 ne ha censito ben 27 
tipologie diverse, con competenze variegate (CC, GC, 
dirigenti) alcune di scarsa razionalità (….le variazioni 
dei responsabili dei servizi!...)

 Le variazioni sono spesso incomprensibili per i 
consiglieri e richiedono una “legenda” in chiaro da 
parte del ragioniere



3. La disciplina dell’”avanzo”

 Alla semplice struttura  originaria degli artt. 187-188 TUEL si sono aggiunte negli 
anni complicazioni sempre maggiori, fino all’attuale formulazione che è sintetizzata 
nel prospetto 5/2 del rendiconto armonizzato.

 “il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, 
in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà…. 
….l’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al FCDE 
costituisce lo strumento per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione.”
(Principio contabile 4/2, 9.2)

 La complicata struttura e  la difficile lettura dell’avanzo lo rende spesso, per le 
amministrazioni un “altro bilancio”, o una sorta di “bilancio sommerso” di ardua 
programmazione



4. Il riequilibrio al 31 luglio

 Difficoltà tecnica di riunire i Consigli Comunali 
in mezzo al periodo feriale, con dati gestionali 
ancora acerbi….

 ….superabile (forse) con il regolamento di 
contabilità, valorizzando le scadenze 
“classiche” del 30 giugno e del 30 settembre



5. Il fondo pluriennale vincolato

 Nascita di un concetto “ibrido” fra quelli di 
avanzo vincolato e quello di residuo 

 “Originalità” degli enti locali (rispetto agli altri 
enti pubblici in contabilità finanziaria) di cui 
forse non si sentiva bisogno!…..

 Accresce la complessità gestionale del bilancio 
e peggiora la gestibilità dei conti per le 
amministrazioni 



6. La contabilizzazione delle somme vincolate per 
cassa

 Il punto 10 del principio contabile 4/2 impone la continua, 
minuziosa e laboriosa contabilizzazione dell’utilizzo degli 
incassi vincolati degli enti locali, degli anticipi di tesoreria e del 
loro  rispettivo reintegro, applicando quanto previsto dal TUEL 
all’art. 195, comma 2 e all’art. 209 comma 3-bis.

 Ne consegue  l’artificiosa “esplosione” delle entrate e spese 
(per pari importo), che rende  enorme  e, in ultima analisi, 
insignificante su base annua la parte “bassa” dei bilanci 
finanziari (entrate titoli 7 e 9, uscite titoli 5 e 7)



7. Il rendiconto della gestione

 Bene il 30 aprile, ma eccessiva tassatività del termine (….le 
società private possono derogare motivatamente fino al 29 
giugno, mentre nei comuni si va alle elezioni!.....)

 Eccesso di allegati ed indicatori (ad es., capacità di riscossione e pagamento 
misurati rispetto alle previsioni iniziali, definitive, a consuntivo, e poi separatamente alla 
capacità di riscossione e pagamento nell'esercizio e in conto residui…..)

 inondare i politici e gli stakeholders di tanti dati così specifici e 
dettagliati finisce per non fornire loro nessuna informazione 
utile



8. Il rendiconto finanziario
consolidato

 Il “Rendiconto finanziario consolidato” è imposto dall’art. 11 
comma 8 del dlgs. 118 ai comuni che hanno “Istituzioni”ex art. 
114 TUEL

 Va approvato in Consiglio e consta di ben 13 documenti 
contabili

 Diversamente dal “bilancio consolidato”, non è prevista una 
soglia di significatività della partecipazione

 Il più delle volte, è un’inutile complicazione (con ingiustificati 
costi di software ed operativi) che fornisce  informazioni doppie 
su bilanci già ben noti al Consiglio Comunale



9. Le Cose “utili ma migliorabili”….

 il DUP - se fatto bene diviene un bello strumento di programmazione…..(ma 
avvio faticoso per il marasma delle competenze)

 Disciplina delle fasi di entrata e di spesa (in particolare, dell’accertamento e 
dell’impegno….con qualche difficoltà operativa)

 Il FCDE - prezioso per gli equilibri ma da semplificare nella disciplina (recente 
riflessione Commissione ARCONET 12.4.2017)

 La contabilità economico-patrimoniale (senza illusioni di automatismi ! 
..”2016, la vendetta del prospetto di conciliazione”…!!!..)

 Ruolo dei revisori – servirebbe qualche competenza in meno e maggior 
coordinamento delle scadenze (ad es. su riaccertamento e rendiconto)

 veste grafica migliorabile per i princìpi sul sito ARCONET



10. La contabilita’ degli investimenti

 Con i nuovi princìpi, molti comuni lamentano la difficoltà di 
tracciare finanziariamente le spese di investimento in maniera 
organica

 Il ripetuto transito dello stesso investimento nell’avanzo 
vincolato, la sua successiva applicazione o l’utilizzo del FPV 
possono confondere la natura delle fonti di finanziamento per 
gli interventi di respiro pluriennale

 Spesso si sente parlare di rilevazioni extracontabili, addirittura 
con il ritorno ai fogli elettronici….

 La criticità si acuirà rapidamente con la progressiva ripresa 
degli investimenti locali a cui si assiste dal 2016



Fare clic sull'icona per 
inserire un'immagine

 In conclusione: il 118, una riforma da….”umanizzare”
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Grazie per l’attenzione!

luciano.benedetti@comune.siena.it
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Convegno in occasione del cinquecentenario
di Luca Pacioli (1445-1517)

L’armonizzazione contabile della pubblica amministrazione 
nel contesto istituzionale ed economico-finanziario

Sansepolcro (AR) 19-20 maggio
Sala del Consiglio Comunale, Via Giacomo Matteotti, 1

Armonizzazione della contabilità pubblica e 

dirigenza: analisi di un rapporto

Relazione di Francesco Delfino
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I principi contabili di cui al D.Lgs. 118/ 2011 e s.m.i. e l�art. 81 della Costituzione: 

collocazione dell�armonizzazione rispetto all�equilibrio di bilancio

Sentenza Corte Costituzionale n. 6/2017

Il d.lgs. n. 118 del 2011 è stato emanato ai fini dell�armonizzazione dei bilanci pubblici, materia attribuita in 

via esclusiva allo Stato dall�art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione, per cui un esame meramente 

formale di tali censure condurrebbe ad una loro intrinseca incoerenza in relazione all�accostamento tra 

parametro costituzionale e norma interposta. 

L�aporia (contraddizione tra le due soluzioni ndr) è solo apparente: questa Corte, infatti, ha chiarito che 

esistono alcuni complessi normativi i quali «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a 

seconda dell�oggetto al quale afferiscono» (sentenza n. 303 del 2003). Per quel che riguarda il particolare 

ambito dell�armonizzazione dei bilanci pubblici, i principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 sono al 

centro di un «intreccio polidirezionale delle competenze statali e regionali in una sequenza dinamica e 

mutevole della legislazione» (sentenza n. 184 del 2016) afferente ai parametri costituzionali posti a presidio 

degli interessi finanziari, cosicché il d.lgs. n. 118 del 2011 non contiene disposizioni ispirate soltanto 

all�armonizzazione dei bilanci. Dette disposizioni riguardano anche altri parametri quali, nel caso di specie, il 

principio dell�equilibrio di bilancio di cui all�art. 81 Cost.

Dunque, l�armonizzazione si colloca contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al 

principio dell�equilibrio del bilancio ex art. 81 Cost. Ciò comporta che le censure mosse dal Presidente del 

Consiglio dei ministri debbano essere prese in considerazione sia con riferimento diretto all�art. 81, terzo 

comma, Cost., sia in relazione alle norme contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011.

Il principio della competenza finanziaria potenziata: un �pilastro� fondamentale per 

sostenere il cambio di mentalità della dirigenza pubblica

Sentenza Corte Costituzionale 6/2017

Ai fini della presente decisione, nel vastissimo ed articolato ordito normativo contenuto nel richiamato d.lgs. 

n. 118 del 2011, occorre concentrare l�attenzione sul principio della �competenza finanziaria potenziata�, 

sull�istituto del �fondo pluriennale vincolato� e sull�impatto di tali innovazioni sulle tecniche di copertura 

della spesa. È in tale prospettiva, infatti, che va inquadrato il contestato disavanzo tecnico, applicato dalla 

Regione autonoma Sardegna.
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I caratteri fondamentali della competenza finanziaria potenziata possono essere così sintetizzati: 

a) rilevanza contabile e giuridica della dimensione temporale delle obbligazioni attive e passive inerenti ai 

singoli esercizi finanziari; 

b) natura autorizzatoria, non solo del bilancio annuale ma anche di quello triennale, i quali sono stati riuniti 

in un unico documento; 

c) obbligo della copertura finanziaria a prescindere dall�esercizio di imputazione della spesa; d) imputazione 

dell�accertamento e dell�impegno alle scritture di un esercizio sulla base della scadenza della relativa 

obbligazione e della sua esigibilità; 

e) residui attivi e passivi costituiti solo da obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili.

Il Fondo pluriennale vincolato �rafforzamento della funzione programmatoria� 

relativamente alle competenze della dirigenza

Sentenza Corte Costituzionale n. 6/2017

Dalla scelta del legislatore di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata deriva la necessità 

di istituire il fondo pluriennale vincolato, il quale serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi 

intercorrenti tra l�acquisizione delle risorse ed il loro impiego. Detto fondo è costituito da risorse accertate, 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell�ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a 

quello in cui è accertata l�entrata (Allegato 4/1, punto 9.8, del d.lgs. n. 118 del 2011).

Nell�ambito del percorso giuridico-contabile delineato dalla riforma si è avvertita l�esigenza di porre in 

evidenza, e di eliminare, il disavanzo sommerso che tradizionalmente si annidava nella gestione dei residui e 

nella loro applicazione al risultato di amministrazione. Conseguentemente sono state fissate nuove regole 

per le amministrazioni territoriali interessate all�emersione e alla rimozione del fenomeno.

�..omissis�.

Alla luce di quanto premesso circa la competenza finanziaria potenziata, il fondo pluriennale vincolato ed il 

riaccertamento straordinario dei residui, la logica del nuovo sistema, introdotto dal d.lgs. n. 118 del 2011, è 

quella di dare evidenza contabile e rilevanza giuridica ad alcune diacronie intercorrenti tra la realizzazione 

delle entrate e l�erogazione delle spese.

Delibera Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 4/2015 �Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova 

contabilità delle Regioni e degli enti locali (D. Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014)
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L�ordinamento precedente era caratterizzato da una sostanziale a-temporalità della programmazione e 

gestione degli impieghi di risorse: con i residui �tecnici� e con gli impegni degli accantonamenti di risorse, la 

rappresentazione contabile si rendeva opaca e non consentiva di valutare i tempi dell�azione amministrativa in 

termini di effettivo impiego delle risorse acquisite, misurato da obbligazioni giuridicamente perfezionate e 

scadute, e di determinazione della distanza temporale tra il momento di acquisizione dei mezzi finanziari e il 

momento del loro impiego.  

Si realizza nel nuovo contesto il vero significato programmatorio e di controllo del Fondo pluriennale 

vincolato che deriva dal riaccertamento straordinario dei residui: rappresentare e gestire, in modo 

responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di 

norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all�esercizio 

delle funzioni fondamentali dell�ente

Il fondo pluriennale vincolato fondato sul �cronoprogramma� quale strumento direzionale e 

non mera esercitazione contabile

Delibera Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 9 / 2015 �Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 

2016/2018 e per l�attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali�

In concreto con il �fondo pluriennale vincolato� si attua una duplice azione di riforma rispetto al precedente 

ordinamento contabile: la prima riguarda il momento della programmazione e della correlata previsione di 

bilancio, quando occorre formulare adeguati programmi di impiego delle risorse acquisite, supportati e 

giustificati da congrui �cronoprogrammi�, saldamente ancorati agli esercizi finanziari in cui si prevede che il 

programma/progetto trovi la sua attuazione, misurata dal perfezionamento delle relative obbligazioni. 

Presupposto decisivo per un�efficace attività programmatoria è la sinergia organizzativa e procedimentale tra i 

responsabili di vertice degli enti territoriali. Se i responsabili degli uffici tecnici che seguono la spesa di 

investimento non si inseriscono in tale catena organizzativa la sola azione del responsabile del servizio 

economico-finanziario non consente di formulare previsioni di bilancio congrue ed attendibili in grado di 

orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione. Ciò vale evidentemente per tutti i responsabili dei 

servizi che formulano e gestiscono programmi e progetti a valenza pluriennale finanziati da entrate con vincolo 

di destinazione e che attivano il �fondo pluriennale vincolato�. 
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Le criticità che stanno emergendo in ordine ai risultati del riaccertamento straordinario dei residui e alla 

previsione e gestione del bilancio triennale evidenziano un margine di miglioramento elevato ancora da 

realizzare su tale aspetto.  

A tale fine si impone una riflessione, eventualmente anche di ordine normativo e di adeguamento dei principi, 

per ottenere il risultato essenziale della partecipazione effettiva nel procedimento amministrativo, che dà 

fondamento al processo di programmazione e previsione, di tutti i dirigenti e responsabili di servizio degli enti 

territoriali e ciò soprattutto nelle fasi di costruzione e formalizzazione dei cronoprogrammi progettuali. 

La seconda azione di riforma riguarda la gestione. 

Prima di tutto occorre che il �fondo pluriennale vincolato� sia finanziato da entrate regolarmente accertate e 

imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.  

Ma soprattutto occorre che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell�entrata che 

finanzia la spesa con l�adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti 

(determina, decreto o altro).  

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede espressamente che l�attestazione di 

copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da 

entrate accertate al titolo 4, 5 o 6, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle 

entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio.  

Occorre altresì, con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi, precisare se trattasi di 

copertura costituita da: 

- entrate accertate e imputate all�esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel 

�fondo pluriennale vincolato� stanziato in spesa dell�esercizio precedente quello di imputazione 

dell�impegno di cui costituiscono copertura; 

- entrate accertate esigibili nell�esercizio di imputazione dell�impegno di cui costituiscono copertura, la cui 

esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell�ente o di altra 

pubblica amministrazione.

La dirigenza pubblica e il �governo� degli equilibri del bilancio

Sentenza Corte Costituzionale n. 6/2017

Attraverso una necessaria sintesi e semplificazione delle criticità che caratterizzano la regolazione e la 

gestione finanziaria, può dirsi che le minacce più sensibili all�equilibrio dei bilanci pubblici, ed in particolare a 

quello dei bilanci degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche, estimatorie ed organizzative 

afferenti ai crediti e ai debiti, nonché dalla sovrastima � in sede previsionale � dei flussi finanziari di entrata.
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�..omissis�..

La norma sul disavanzo tecnico deve essere pertanto interpretata in modo costituzionalmente orientato, dal 

momento che «per i principi contabili vale la regola dell�interpretazione conforme a Costituzione, secondo la 

quale, in presenza di ambiguità o anfibologie del relativo contenuto (possibili interpretazioni diverse ndr), 

occorre dar loro il significato compatibile con i parametri costituzionali» (sentenza n. 279 del 2016). Ove fosse 

possibile solo l�ipotesi ermeneutica estensiva della regola adottata dalla Regione autonoma Sardegna, ciò 

determinerebbe l�illegittimità costituzionale dello stesso principio contabile, dal momento che, così 

interpretato, esso diventerebbe un veicolo per un indebito allargamento � in contrasto con l�art. 81 Cost. �

della spesa di enti già gravati dal ripiano pluriennale di disavanzi di amministrazione pregressi (in tal senso, 

sentenza n. 279 del 2016). In quanto eccezione al principio generale dell�equilibrio del bilancio, la disciplina 

del disavanzo tecnico è comunque di stretta interpretazione e deve essere circoscritta alla sola irripetibile 

ipotesi normativa del riaccertamento straordinario dei residui nell�ambito della prima applicazione del 

principio della competenza finanziaria potenziata, in ragione delle particolari contingenze che hanno 

caratterizzato la situazione di alcuni enti territoriali.

Per quel che concerne l�erronea applicazione dell�art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 118 del 2011 da parte della 

Regione autonoma Sardegna, essa non costituisce un mero vizio formale dell�esposizione contabile, ma risulta 

strumentale ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall�art. 

81, terzo comma, Cost. Infatti la Regione, dopo aver ignorato l�assenza dei presupposti normativi 

(dimostrazione della eccedenza dei residui reimputati � corredati dalla prova di esistenza del credito e della 

scadenza � rispetto alla somma dei residui passivi e del fondo pluriennale vincolato) per l�applicazione del 

disavanzo tecnico, ha rinviato ad imprecisati esercizi successivi la copertura dello stesso, facendo riferimento �

con generica espressione � a residui «eccedenti». Ciò, tra l�altro, senza individuare gli estremi dei pretesi 

crediti e delle relative ragioni giuridiche e temporali in grado di giustificarne l�impiego diacronico.

In una precedente fattispecie di copertura con rinvio ad esercizi futuri, questa Corte � sempre con riguardo 

alla Regione autonoma Sardegna � ha affermato che «l�obbligo di copertura deve essere osservato con 

puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il 

tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi 

futuri (sentenza n. 384 del 1991). [�] È per questo che l�art. 81, quarto [ora terzo] comma, della Costituzione, 

pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti 

che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie 

per la copertura finanziaria delle prime. In questo quadro è evidente che la copertura di spese mediante crediti 

futuri, lede il suddetto principio costituzionale [�]. Un siffatto sistema di copertura mediante crediti non 

ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di �accertamento dell�entrata�, poiché è 

tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell�esercizio finanziario di riferimento e non in un 

esercizio futuro» (sentenza n. 213 del 2008).

Sentenza Corte Costituzionale n. 250/2013

Il principio dell�equilibrio tendenziale del bilancio «consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico 

bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» 
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Sentenza Corte Costituzionale  70 / 2012 

Nell�ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell�equilibrio 
tendenziale fissati nell�art. 81, quarto comma, Cost.  si realizzano attraverso due regole, una statica e l�altra 
dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul 
carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti 
dallo stesso consentiti. 

La loro combinazione protegge l�equilibrio tendenziale in corso di esercizio �a condizione che le pertinenti 
risorse correlate siano effettive e congruenti�. 

�.omissis�.

Caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni ipotizzate 
nell�esercizio di riferimento, le quali � proprio in base al principio costituzionale dell�equilibrio tendenziale tra 
spese ed entrate di cui all�art. 81, quarto comma, Cost. � dovrebbero compensarsi nel confronto tra attività e 
passività.

Art. 147-quinquies, TUEL

(Controllo sugli equilibri finanziari). - 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il 
coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, 
prevedendo il coinvolgimento �attivo� degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del 
segretario e dei �responsabili dei servizi�, secondo le rispettive responsabilità

Analisi di impatto della regolazione in ordine al Disegno di legge di modifica della Legge 243/2012 recante 

�Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, 

della Costituzione�. (poi divenuto legge 12/8/2016, n. 164)

Il presente disegno di legge è finalizzato a coordinare il quadro normativo tra la disciplina dei vincoli di finanza 

pubblica che gli enti territoriali devono rispettare, ai sensi della legge 243/2012 e il nuovo quadro di regole 

contabili di cui al D. Lgs. 118 / 2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014.

La necessità di garantire tale coerenza con il nuovo sistema contabile degli enti territoriali è stata conseguita 

senza precludere il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica in generale, individuando quale obiettivo 

fondamentale da perseguire, il saldo tra entrate finali e spese finali, basato sulla competenza finanziaria 

potenziata introdotta dalla riforma della contabilità�..omissis�.
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In ogni caso, il conseguimento degli ulteriori obiettivi precedentemente previsti non è vanificato, in quanto il 

vincolo di parte corrente, che non incide sui saldi di finanza pubblica, ma sulla composizione della spesa, è 

comunque disciplinato dall�ordinamento contabile, anziché dalla legge 243/2012.

Infatti con l�entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011, l�obbligo di approvare un bilancio di previsione che 

garantisca l�equilibrio di parte corrente, compreso l�ammortamento dei prestiti, è stato esteso a tutti gli enti 

territoriali  (art. 162, comma sei,  TUEL e art. 40 D.Lgs. 118 /2011 per le Regioni), così come è stato previsto 

l�equilibrio di cassa complessivo.

La dirigenza pubblica e le fonti di spesa di carattere pluriennale

Sentenza Corte Costituzionale n.6 / 2017

In proposito, questa Corte ha già affermato che «la �forza espansiva dell�art. 81, quarto [ora terzo] comma, 

Cost. nei riguardi delle fonti di spesa di carattere pluriennale, aventi componenti variabili e complesse� [�] 

costituisce una clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi di carattere finanziario con 

essa collidenti» (sentenza n. 279 del 2016; nello stesso senso, in precedenza, sentenza n. 70 del 2012).

Nella fattispecie, la manovra di bilancio della legge regionale impugnata ha consentito l�autorizzazione, non 

solo nel bilancio annuale, ma anche in quello pluriennale, di spese in assenza della prescritta copertura 

finanziaria, non tenendo conto che le operazioni di copertura non possono essere mai disgiunte dai profili 

giuridici delle componenti attive e passive (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei 

crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) che sono alla base della sua 

verifica.

La dirigenza e la copertura finanziaria delle spese pubbliche
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È costante orientamento di questa Corte, in relazione al parametro dell�art. 81, quarto comma, Cost., che la 
copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 106 del 
2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966). 

La dirigenza e la patologia dei rinvii pluriennali del ripianamento del disavanzo di 

competenza e degli squilibri di cassa

Sentenza Corte Costituzionale n. 6/ 2017

Avere riguardo a tale fenomeno patologico e consentire questa ulteriore facoltà di disavanzo � oltre a quelle 

decennali (art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia 

di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del 

territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e 

di emissioni industriali») e trentennali (art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011), nonché alle anticipazioni 

di liquidità per debiti inevasi (da restituire anch�esse in un trentennio: artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, 

per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali») 

� costituisce certamente una dimostrazione di fiducia del legislatore statale nei confronti degli enti territoriali; 

dimostrazione di fiducia sicuramente corredata dall�aspettativa che la sua utilizzazione sia una tantum e non 

ingeneri la convinzione, negli stessi enti destinatari, che possano ripetersi e perpetuarsi le disfunzioni 

amministrative nella riscossione delle entrate e nella copertura delle spese, magari confidando in nuovi 

eccezionali provvedimenti legislativi di dilazione delle passività.

La dirigenza e l�equilibrio intergenerazionale

Sentenza Corte Costituzionale n. 6/2017

Ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a 

situazioni di emergenza finanziaria come quelle afferenti ai disavanzi sommersi, non può non essere 

sottolineata la problematicità di soluzioni normative, mutevoli e variegate come quelle precedentemente 

descritte, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre 

il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di �equità intergenerazionale (in 

senso conforme, sentenza n. 107 del 2016)�.

Legge 243/2012 e s.m.i.
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Art. 10   Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

�.omissis�.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente 
all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di 
copertura degli oneri corrispondenti.

La dirigenza, l�indebitamento, i residui del rendiconto e il fondo crediti di dubbia esigibilità  

Delibera Sezione Autonomie Corte dei Conti 4/2015

Un corretto riaccertamento straordinario dei residui � dal lato sia delle entrate che delle spese � e l�istituzione 

di un �idoneo� Fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per la partenza della nuova 

contabilità e per la salvaguardia dell�equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 

97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l�attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. 

cost., sentenza n. 88 del 2014).

Sentenza  Corte Costituzionale 88/2014

Viene in rilievo, al riguardo, l�art. 5, comma 2, lettera b), della legge cost. n. 1 del 2012, secondo cui la 
legge rinforzata disciplina «la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all�indebitamento, ai sensi dell�articolo 119, sesto 
comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall�articolo 4 della presente legge 
costituzionale». La disposizione, dunque, prevede l�adozione di una disciplina statale attuativa che non 
appare in alcun modo limitata ai principi generali e che deve avere un contenuto eguale per tutte le 
autonomie. Pertanto, la circostanza che la normativa censurata abbia un contenuto dettagliato e il fatto che 
sia più rigorosa di quella contenuta negli statuti delle ricorrenti non comportano violazione del parametro 
costituzionale.

La garanzia dell�omogeneità della disciplina è connaturata alla logica della riforma, poiché, oggi ancor più 
che in passato, non si può «ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di 
concretizzazione» (sentenza n. 425 del 2004) dei vincoli posti in materia di indebitamento. Si tratta infatti di 
vincoli generali che devono valere «in modo uniforme per tutti gli enti, [e pertanto] solo lo Stato può 
legittimamente provvedere a tali scelte» (sentenza n. 425, citata).

7.2.� Questa esigenza di uniformità, del resto, è il riflesso della natura ancillare della disciplina 
dell�indebitamento rispetto ai princìpi dell�equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico: essa, al 
pari di questi ultimi, deve intendersi riferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni» (così gli attuali 
artt. 81, sesto comma, e 97 Cost., e, con forme ancora più esplicite, il nuovo art. 119 Cost., nonché l�art. 5, 
comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012). I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno 
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come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla 
formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano 
anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004), in relazione al quale va verificato il 
rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale.

La riforma poggia dunque anche sugli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., oltre che � e soprattutto � sui 
princìpi fondamentali di unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e di unità economica e giuridica 
dell�ordinamento (art. 120, secondo comma, Cost.), unità che già nel precedente quadro costituzionale era 
sottesa alla disciplina della finanza pubblica e che nel nuovo ha accentuato la sua pregnanza.

Si deve aggiungere che l�attuazione dei nuovi princìpi, e in particolare di quello della sostenibilità del 
debito pubblico, implica una responsabilità che, in attuazione di quelli «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di 
solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi 
compresi quelli delle �generazioni future�.

Il primo comma (Art. 10 Legge 243/2012 e s.m.i. ndr) stabilisce che il ricorso all�indebitamento delle 
autonomie è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento «con le modalità e nei limiti 
previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato». Nessun compito, dunque, è assegnato al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri.

Il secondo comma fissa la regola che le operazioni d�indebitamento sono effettuate solo contestualmente 
all�adozione dei piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell�investimento e nei quali 
sono evidenziate sia l�incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri che le modalità di 
copertura degli oneri corrispondenti.

La prima parte del comma pone dunque un precetto �autoesecutivo�, che non richiede l�individuazione di 
«criteri e modalità di attuazione».

Questi, per contro, vengono in gioco con riferimento alla seconda parte relativa alla �evidenziazione� della 
incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari e delle tecniche di copertura degli oneri 
corrispondenti. Tale attività è riconducibile all�armonizzazione dei bilanci di competenza esclusiva dello Stato 
ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e richiede all�evidenza una disciplina integrativa dal carattere 
esclusivamente tecnico.

Sentenza Corte Costituzionale  n. 138 / 2013

È bene ricordare in proposito che il coordinamento della finanza pubblica attiene soprattutto al rispetto delle 

regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall�ordinamento comunitario 

che da quello nazionale

�.. omissis�
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Gli eventuali disavanzi di ciascun ente, i quali costituiscono la componente analitica dell�aggregato finanziario 
complessivo preso come punto di riferimento per il rispetto degli obblighi comunitari e nazionali, si accertano �
per quel che riguarda la gestione annuale � attraverso il risultato di amministrazione, che costituisce l�epilogo 
del rendiconto finanziario. Si può pertanto concludere che le norme finanziarie contenute nei rendiconti, le 
quali risultano idonee a violare il rispetto dei limiti derivanti dall�ordinamento comunitario e dalla pertinente 
legislazione nazionale in materia oppure a non consentirne la verifica, possono risultare in contrasto con 
principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.
Acclarato che modalità non corrette di redazione del rendiconto finanziario approvato con legge regionale 
possono costituire strumento di violazione degli obblighi inerenti al rispetto dei canoni della sana gestione 
finanziaria, come tutelati dal precetto costituzionale invocato,   �..omissis�..

Il principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite 

dei residui attivi e computabili ai fini dell�avanzo d�amministrazione, è, nel nostro ordinamento, principio 

risalente, in ragione della sua stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare 

le risultanze della gestione economica e finanziaria.

��omissis�.

È opportuno sottolineare come la prevenzione di pratiche contabili � ancorché formalizzate in atti di natura 

legislativa � suscettibili di alterare la consistenza dei risultati economico finanziari degli enti territoriali sia un 

obiettivo prioritario al centro dell�evoluzione legislativa determinatasi in materia.

�..omissis�.

l�accertamento delle partite attive provenienti da esercizi precedenti dovrà essere ancora più limitato e 

rigoroso di quanto previsto dall�art. 21 della legge quadro sulla finanza regionale n. 76 del 2000, per effetto 

dell�obbligatoria istituzione di una posta correttiva in diminuzione, cosiddetto �fondo svalutazione crediti�,

proporzionale «alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti, [�] [a]lla loro natura e [a]ll�andamento 

del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per 

ciascuna tipologia di entrata)» (art. 7, comma 1, allegato 2, punto 3.3). In sostanza la parte attiva del bilancio, 

inerente ai residui attivi, già soggetta ad accertamento secondo quanto in precedenza specificato, dovrebbe 

essere compensata da una ulteriore decurtazione, secondo un coefficiente proporzionale alla capacità media 

di realizzazione dei crediti del quinquennio precedente.

Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 4/2015
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La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e la conseguente �svalutazione� deve pertanto 

avere effetti sulla programmazione degli impieghi delle medesime, in termini di spesa pubblica, al fine di 

tutelare l�ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive scadute ed esigibili 

con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio e la gestione in �sostanziale situazione di disavanzo�

(in tal senso, Corte cost., sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008, in ordine alla �necessaria� 

«contestualità [�] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle 

previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime»).

La dirigenza e il superamento dell�approccio �è competenza del responsabile del servizio 

finanziario�

Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti 4/2015      

Dalla ricostruzione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di tutela degli equilibri di 

bilancio e di armonizzazione delle regole contabili emerge la necessità che le procedure di riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi coinvolgano tutti i responsabili della gestione in un puntuale e rigoroso 

lavoro di revisione contabile, affinché le Amministrazioni pubbliche territoriali possano dotarsi di strumenti di 

programmazione e di rendicontazione che siano fedelmente rappresentativi della loro situazione economico-

finanziaria e pienamente rispettosi dei canoni della sana gestione finanziaria e contabile tutelati dal novellato 

art. 97 della Costituzione. 

Per assicurare l�equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico in coerenza con l�ordinamento 

dell�Unione europea, gli enti territoriali sono chiamati a concorrere alla costruzione di un quadro di 

consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche ancorato a criteri di prudenza, affidabilità e 

appropriatezza, necessari a garantire una corretta verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 

conseguenti ai vincoli comunitari.  

Delibera Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 9/2015 �Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016 

� 2018 e per l�attuazione della contabilità armonizzata negli enti� 
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Al riguardo appare utile richiamare quanto contenuto nella citata deliberazione 32/2015/INPR: «La 

dichiarazione di adeguatezza del fondo assume, pertanto, una specifica rilevanza giuridica e sostanziale e deve 

essere attribuita alla competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia e difficile 

esazione, alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio economico-

finanziario dell�ente e alla necessaria verifica dell�organo di revisione».

La dirigenza e il monitoraggio e controllo dell�azione amministrativa: gli avanzi anomali

Sezione Autonomie della Corte dei Conti � Delibera n. 4/2015

Il monitoraggio e il controllo dei tempi dell�azione amministrativa garantiscono la trasparenza nei confronti 

della comunità di riferimento e l�utilizzo efficiente delle risorse prelevate in relazione ai servizi effettivamente 

resi e agli investimenti concretamente realizzati. 

Nella stessa ottica la corretta determinazione dei residui passivi quali debiti esigibili e scaduti deve consentire 

di �calibrare� il reperimento delle entrate in relazione agli effettivi fabbisogni di spesa evitando, tra l�altro, la 

formazione di anomali avanzi di amministrazione che divengono, nelle finalità della riforma, indicatori di 

inefficienza nell�uso delle risorse pubbliche acquisite.

Non una conclusione ma un punto di partenza 

 �La riforma della pubblica amministrazione è di solito considerata un mezzo per arrivare ad uno scopo, e non 

uno scopo in sé. Per essere più precisi, dovremmo forse dire che essa è potenzialmente un mezzo per 

arrivare ad una molteplicità di scopi, tra i quali il contenimento della spesa pubblica, il miglioramento della 

qualità dei servizi pubblici, l�efficienza delle azioni di governo e l�aumento delle possibilità che le politiche 

siano davvero efficaci. Nel raggiungere questi importanti obiettivi, la riforma del management pubblico può 

nel frattempo essere utile anche a conseguire un certo numero di fini intermedi, come rafforzare il controllo 

dei politici sulla burocrazia, liberare i funzionari pubblici dai vincoli amministrativi che non consentono loro di 
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svolgere le proprie funzioni, rafforzare la responsabilità del governo verso la cittadinanza per le sue policy e 

programmi�. Geert Bouckaert, �Public Management Reform: A Comparative Analysis�, 2011

Molti Stati membri predispongono ancora bilanci annuali, di conseguenza gli impegni si fanno per il singolo 

anno, sebbene, in genere, le passività possano essere prorogate oltre l�esercizio finanziario. Tuttavia, molti 

Stati membri anche con i Quadri di bilancio a medio termine pongono un limite alla possibilità di riportare 

all�esercizio successivo le risorse non spese (�economie�). 

L�eccezione sono quelli che operano con bilanci pluriennali fatti per evitare i classici �sprechi� di fine esercizio 

con cui gli utilizzatori del bilancio cercano di dimostrare una �domanda� artificiale di risorse finanziarie in vista 

del processo di formazione del bilancio dell�anno successivo (�o si usa o si perde�).

(Guida Pratica per una Pubblica Amministrazione di qualità � Unione Europea � Dipartimento della Funzione 

Pubblica � Agenzia per la coesione territoriale � PON 2014 � 2020 Governance e capacità istituzionale �

Giugno 2016)



Armonizzazione contabile della pubblica 
amministrazione nel contesto istituzionale ed 

economico - finanziario

L’armonizzazione contabile: obiettivi raggiunti e 
prospettive evolutive

Antonello Turturiello
Segretario Generale
Regione Lombardia

San Sepolcro, 19 maggio 2017

Convegno in occasione del cinquecentenario di Luca Pacioli 
(1445 – 1517) 



FEDERALISMO FISCALE: LEGGE 42/2009
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Stato e prospettive delle relazioni finanziarie 
con il governo centrale

Federalismo fiscale – stato dell’arte 

Il Governo nella funzione legislativa delegata dalla legge 42/2009 in materia di 
federalismo fiscale (L. 42/2009) ha approvato più decreti legislativi, in particolare per le 
Regioni i più importanti: 

1. Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle 
regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni 
standard del settore sanitario; 

2. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

L’attuazione del d.lgs 68/2011 è stata posticipata al 2018



Federalismo fiscale – stato dell’arte 
Il quadro economico e normativo è completamente mutato dall’approvazione della
legge 42/2009 per l’aggravarsi della crisi economica internazionale. I Governi, da
quello Monti in poi, hanno fornito un’impostazione differente al «federalismo
fiscale» rispetto agli indirizzi contenuti nella legge andando verso la direzione di una
centralizzazione dell’azione per il reperimento delle risorse e di definizione delle
modalità di effettuazione della spesa da parte di Regioni ed Enti Locali. In tal senso
possono essere lette le stringenti regole del Patto di Stabilità Interno, i tagli ai
trasferimenti, le modifiche apportate con decretazione d’urgenza ai provvedimenti
attuativi della legge delega 42/2009, la sospensione della possibilità di manovra delle
aliquote.

Il federalismo fiscale, per ora, è visto solo in chiave di revisione della spesa.

L’aspetto dell’Autonomia finanziaria degli enti da coniugare con la responsabilità
di prelievo e di spesa è, infatti, sospeso.

Stato e prospettive delle relazioni finanziarie 
con il Governo centrale



Federalismo fiscale – stato dell’arte 
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Stato e prospettive delle relazioni finanziarie con il 
governo centrale



Il processo d armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 introduce 
cambiamenti importanti che impattano sull’intero processo di programmazione 
finanziaria.

nuove 
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Modifiche al D.lgs.118/2011: Regioni 
Esigenza di armonizzazione fra i  bilanci delle regioni e degli 
enti locali 

Applicazione del federalismo fiscale;

Applicazione del patto di stabilità verticale (sia regionale che 
incentivato) ora delle Intese territoriali

Consolidato per il settore Autonomie locali (definizione del contributo 
agli obiettivi di finanza pubblica)

Perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 
nazionale in coerenza con gli obiettivi comunitari.

Rispondere alle esigenze della Commissione europea e del Fondo 
monetario Internazionale



Punti critici segnalati dalle Regioni all’approvazione del 
D.lgs.118/2011

mantenimento della  potestà legislativa regionale in materia di contabilità.1

possibilità di rendere compatibile la competenza esclusiva dello Stato in 
materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici” con la possibilità 
che le regioni adeguino i propri ordinamenti alle disposizioni relative 
all’armonizzazione dei bilanci con la  legge di contabilità regionale.

2 La missione strumentale «personale» e i nuovi schemi di bilancio e 
ripartizione delle spese di personale tra le missioni e programmi.

la classificazione in bilancio delle spese  di personale tra le missioni e i 
programmi comporta significativi problemi gestionali.  In ragione delle proprie 
“peculiarità “ regionali è stato proposto di istituire una missione strumentale 
dedicata al personale e, a salvaguardia dell’informazione, rinviare invece la 
ripartizione della spesa di personale ad un allegato al bilancio di previsione e 
al rendiconto.

Deroga per 2 anni all’applicazione della norma



Lo Stato ha sostenuto che la materia contabile non sarebbe nella disponibilità legislativa delle Regioni, alle 
quali sarebbe riservata la mera facoltà di emanare regolamenti contabili applicativi del d.lgs.118/2011: 
violazione  dall’articolo 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di 
armonizzazione dei bilanci pubblici, competenza appunto declinata nella normativa del d.lgs 118/2011.

La Corte ha rilevato che per la molteplicità degli interessi coinvolti e degli oggetti implicati: «esistono 
alcuni complessi normativi i quali non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a 
seconda dell’oggetto al quale afferiscono (cfr. sentenza 303 del 2003) e pertanto possono essere 
ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali.

Nella materia in esame, il nesso di interdipendenza e compenetrazione che lega l’armonizzazione alle 
altre materie, come il coordinamento della finanza pubblica, la programmazione economica e 
finanziaria regionale, l’equilibrio di bilancio, ha fatto sì che proprio in sede di legislazione attuativa si 
sia verificata un’espansione della stessa armonizzazione ad ambiti di regolazione che si pongono 
nell’ambito di altri titoli di competenza.

Sentenza Corte Costituzionale: 21 giugno 2016, n.184

Potestà legislativa regionale in materia di contabilità1

Punti critici segnalati dalle Regioni all’approvazione del 
D.lgs.118/2011

(segue)



«… occorre anche tener conto del fatto che la programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure 
contabili e l’attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un ambito 
normativo particolarmente complesso, il quale – sul versante della Regione – impinge nella potestà legislativa 
concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., in quella residuale del successivo quarto comma del medesimo 
articolo e nell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost. Non rileva in tale prospettiva il problema se sia 
configurabile – in simmetria con la funzione «sistema contabile dello Stato» prevista dall’art. 117, secondo comma, 
lettera e), Cost. – una potestà legislativa residuale della Regione definibile come «sistema contabile regionale» 
riconducibile al quarto comma del medesimo art. 117 Cost.; quel che è certo è che non può essere disconosciuta la 
potestà di esprimere nella contabilità regionale, pur nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse e 
conseguenti all’autonomia costituzionalmente garantita alla Regione.

Nell’intreccio di materie precedentemente descritto vengono infatti in gioco, sul versante regionale, una pluralità di 
prerogative che vanno dall’esercizio dell’autonomia organizzativa e finanziaria, alla salvaguardia dei propri equilibri 
finanziari e della programmazione, alle modalità di declinazione delle regole di volta in volta emanate a livello statale in 
tema di coordinamento della finanza pubblica.
Inoltre, i bilanci e la contabilità pubblica sono anche strumenti di governo e di indirizzo dell’attività 
dell’amministrazione: in particolare per le Regioni, che godono di una autonomia costituzionalmente protetta. Ciò 
comporta la necessità di consentire a queste ultime la possibilità di soddisfare tali esigenze, pur senza travalicare i 
limiti esterni costituiti dalla legislazione statale ed europea in tema di vincoli finanziari.

Sentenza Corte Costituzionale: 21 giugno 2016, n.184

Potestà legislativa regionale in materia di contabilità1

Punti critici segnalati dalle Regioni all’approvazione del 
D.lgs.118/2011

(segue)



«In definitiva, può concludersi che il sistema contabile regionale – indipendentemente dalla sua 
possibile configurazione come autonoma materia ascrivibile alla potestà residuale dell’ente –
non è stato totalmente sottratto ad un’autonoma regolazione, ma che questa è, tuttavia, 
intrinsecamente soggetta a limitazioni necessarie «a consentire il soddisfacimento contestuale 
di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 279 del 2006). In 
particolare, l’autonomia della Regione in questo settore normativo trova il suo limite esterno 
nelle disposizioni poste dallo Stato nell’ambito della salvaguardia degli interessi finanziari 
riconducibili ai parametri precedentemente richiamati.»

«Non è dunque fondato l’assunto del governo secondo cui, dopo l’entrata in vigore del 
decreto sull’armonizzazione dei conti non vi sarebbe più spazio per il legislatore regionale 
sulla disciplina delle procedure contabili, se non per adempimenti meramente attuativi 
della legislazione statale.»

Sentenza Corte Costituzionale: 21 giugno 2016, n.184

Potestà legislativa regionale in materia di contabilità1

Punti critici segnalati dalle Regioni all’approvazione del 
D.lgs.118/2011



La missione strumentale «personale» 
Dalla Relazione sui risultati della sperimentazione al Parlamento ‐23/05/2013
«Nel corso della sperimentazione, le regioni hanno confermato la difficoltà a ripartire, nei propri bilanci, la 
spesa di personale fra missioni e i programmi. Se, per l’esercizio 2012, tale situazione è stata considerata un 
effetto del ritardo nell’emanazione della disciplina della sperimentazione, con riferimento all’esercizio 2013, 
l’imputazione della spesa di personale ad un solo programma sarà  accolta con sfavore dal gruppo di lavoro, 
considerato che sia lo Stato che gli enti locali in sperimentazione hanno classificato la propria spesa di 
personale tra le missioni e i programmi senza particolari difficoltà. 
La situazione che si verrebbe a creare, nel caso in cui le regioni non ripartissero la spesa di personale tra le 
missioni e i programmi, costituirebbe una criticità rilevante nel percorso dell’armonizzazione previsto dalle 
leggi 42/2009 e 196/2009.»

Totale spese: 167.082 ml

 di cui Spese «Difesa della salute e relative strutture»: 103.216 ml (circa 62%delle 
spese totali)

specificità delle regole del Titolo II del d.lgs 118/2011

 di cui spesa di personale :  2.214 ml pari al 1% delle spese totali

(dati COPAFF 2011 impegni – RSO)

Punti critici segnalati dalle Regioni all’approvazione del 
D.lgs.118/2011

2



Inopportunità di ripartire, nei bilanci delle regioni  la spesa di personale tra le 
missioni e i programmi

 Inutili complessità burocratiche con relativo aggravio di costi solo per ripartire 1% della spesa.

 L’incrocio tra missioni/programmi /assetto organizzativo determina un ulteriore proliferazione dei 
capitoli di spesa con il rischio di irrigidire la gestione contabile del personale, tenuto conto della 
variabilità del costo (pensionamenti, promozioni, trasferimenti da un settore di attività a un altro).

Si è ormai proceduto allo «spacchettamento» dei capitoli 

Impossibilità di applicare l'eventuale avanzo di amministrazione generato dalla gestione  
della spesa di personale suddivisa per Missioni e programma: si rende necessario autorizzare volumi di spesa 
cautelativi sui singoli Programmi (sovrastimando i fabbisogni) o vincolare somme sul fondo riserva fino al 
pagamento degli stipendi di dicembre, tenuto conto dell'obbligatorietà della spesa in esame. 

Ulteriori criticità emerse illustrate ad ARCONET

In corso approfondimenti

La missione strumentale «personale» 

Punti critici segnalati dalle Regioni all’approvazione del 
D.lgs.118/2011
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Armonizzazione  Omogeneizzazione

1 TRADE‐OFF: ARMONIZZAZIONE  / COSTI DI GESTIONE

TRADE‐OFF: ARMONIZZAZIONE  / SEMPLIFICAZIONE GESTIONE2

3

Armonizzazione  Concorso agli obiettivi 
di finanza pubblica

Problematica del bilancio 
pluriennale autorizzatorio

Punti di attenzione nell’applicazione del D.lgs.118/2011

4



Effetti delle manovre di finanza pubblica sui sottosettori delle 
Amministrazioni pubbliche 

dati resi noti nel rapporto della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo 
fiscale inviata alla Conferenza permanente per la finanza pubblica il 23 gennaio 2014

Spesa primaria PA (consolidata per i sottosettori; milioni di euro)

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Spesa primaria AC 191.739 180.353 175.920 172.279 ‐6.128 ‐6.233 ‐16.471 ‐20.981
Spesa primaria Stato 175.990 164.720 159.253 157.112 ‐6.128 ‐6.233 ‐16.471 ‐20.981

Spesa primaria EP 291.622 299.638 305.638 312.369 863 460 ‐421 ‐5.048
Spesa primaria AC + EP 483.361 479.991 481.558 484.648 ‐5.265 ‐5.773 ‐16.893 ‐26.029
Spesa primaria AL 244.212 241.740 236.398 230.434 1.213 ‐4.955 ‐16.801 ‐27.695

Spesa primaria Regioni 38.244 35.390 33.807 32.097 ‐1.516 ‐2.315 ‐8.168 ‐12.342
Spesa primaria Province 11.976 11.604 10.905 10.333 238 ‐552 ‐1.279 ‐2.876
Spesa primaria Comuni 63.700 62.455 61.214 58.752 962 ‐1.738 ‐4.672 ‐8.406

Spesa primaria ESL 110.349 112.478 111.270 110.357 1.423 ‐332 ‐2.502 ‐4.126

Spesa primaria PA 100 100 100 100
Spesa primaria AC 26,4 25,0 24,5 24,1 ‐3,2 ‐3,5 ‐9,4 ‐12,2

Spesa primaria Stato 24,2 22,8 22,2 22,0 ‐3,5 ‐3,8 ‐10,3 ‐13,4
Spesa primaria EP 40,1 41,5 42,6 43,7 0,3 0,2 ‐0,1 ‐1,6
Spesa primaria AC + EP 66,4 66,5 67,1 67,8 ‐1,1 ‐1,2 ‐3,5 ‐5,4
Spesa primaria AL 33,6 33,5 32,9 32,2 0,5 ‐2,0 ‐7,1 ‐12,0

Spesa primaria Regioni 5,3 4,9 4,7 4,5 ‐4,0 ‐6,5 ‐24,2 ‐38,5
Spesa primaria Province 1,6 1,6 1,5 1,4 2,0 ‐4,8 ‐11,7 ‐27,8
Spesa primaria Comuni 8,8 8,7 8,5 8,2 1,5 ‐2,8 ‐7,6 ‐14,3

Spesa primaria ESL 15,2 15,6 15,5 15,4 1,3 ‐0,3 ‐2,2 ‐3,7
Fonte: Istat 2013; prospetti riepilogativi effetti finanziari vari provvedimenti legislativi

Incidenza % su spesa primaria

Milioni di euro

Spesa primaria PA per sottosettore Manovre cumulate 2008‐2013

Milioni di euro

Composizione %



Dal quadro illustrato emerge che le manovre di finanza pubblica sono state
alimentate per un’alta percentuale da maggiori entrate e sul fronte della spesa la
riduzione è avvenuta soprattutto sugli enti territoriali e in particolare sulle
Regioni (il contributo alla riduzione delle spese in materia di Sanità non è oggetto
del presente documento).
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Manovre di finanza pubblica

Dati in milioni 2015 2016 2017 2018 2019
manovra leggi finanziarie 2014 ‐ 2017 5.252,00   5.991,60  8.191,80  9.694,10     9.696,20   
contributo delle regioni sul pareggio di bilancio 
(passaggio dal patto di stabilità al pareggio)  ‐ 

2.005,00   1.850,00  1.022,00  660,00        660,00       

TOTALE CONTRIBUTO ALLA MANOVRA 7.257,00   7.841,60  9.213,80  10.354,10  10.356,20 

Conferenza Stato ‐ Regioni 9 febbraio 2017 (contributo 
su TPL)

70,00        100,00        100,00       

TOTALE 9.283,80  10.454,10  10.456,20 

rideterminazione del FSN‐ Maggiori risparmi da 
conseguire ‐ (legge 232/2016, comma 392)

1.056,21  1.890,46    3.666,04   

Sanità



Razionalizzazione della spesa 
L’andamento di alcuni aggregati di spesa

Per AP, AC e AR dati da Conto economico consolidato secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a). 
(milioni di euro correnti).ISTAT data pubblicazione dati 21 novembre 2016 - Tavole1, 2 e 6. 

Redditi da lavoro dipendente 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Amministrazioni pubbliche  171.676 172.548 169.615 166.142 164.784 163.525 161.453
Amministrazioni centrali 96.181 96.261 95.050 93.719 93.453 93.608 92.992
Amministrazioni regionali 6.128 6.128 6.134 5.895 5.796 5.680 5.438



Razionalizzazione della spesa 
L’andamento di alcuni aggregati di spesa

Per AP, AC e AR dati da Conto economico consolidato secondo il regolamento Ue n. 549/2013 (a). 
(milioni di euro correnti).ISTAT data pubblicazione dati 21 novembre 2016 - Tavole1, 2 e 6. 

Consumi intermedi e Acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Amministrazioni pubbliche  131.175 133.637 131.774 130.368 133.131 132.636 133.393
Amministrazioni centrali 21.412 21.645 20.502 19.445 20.997 20.616 22.444
Amministrazioni regionali 6.664 6.486 5.594 5.425 5.649 5.343 5.016



Interventi sul Fabbisogno Sanitario Nazionale

(dati in milioni)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DL 112/2008  ‐  3.000          3.000         3.000         3.000        3.000        3.000         3.000        3.000          
Patto Salute 2010 ‐ 2012‐legge 191/2009 risorse 
vacanza contrattuale 466             466             466            466            466            466             466            466              
Legge 122/2010 ‐ art.9 Riduzione livello SSN 1.132          1.132         1.132         1.132        1.132        1.132         1.132        1.132          
Legge 122/2010 ‐ art.11 farmaceutica 600             600             600            600            600            600             600            600              
legge 111/2011 reintroduzione ticket 834             834             834            834            834            834             834            834              
legge 111/2011 ‐ Misure contenimento della spesa 2.500         5.450         5.450        5.450        5.450         5.450        5.450          
legge 111/2011 ‐ Accertamenti medico legali 70               70               70              70              70               70              70                
DL 95/2012  900             1.800         2.000         2.100        2.100        2.100         2.100        2.100          
tagli Legge di stabilità 2013 (L.228/2012) 600             1.000         1.000        1.000        1.000         1.000        1.000          
Sentenza Corte Costituzionale 2.000‐         2.000‐        2.000‐        2.000‐         2.000‐        2.000‐          
legge 147/2013 ‐ Blocco indennità personale 
sanitario 540            610            610             610            610              
DL 66/2014‐legge 190/2015 2.352        2.352        2.352         2.352        2.352          
L.208/2015 2.097        3.500         5.000        5.000          
L.232/2017 risparmi rideteminazione del Fondo 1.056         1.890        3.666          
TOTALE CONTRIBUTO AL CONSOLIDAMENTO DEI 
CONTI PUBBLICI * 6.932          11.002       12.552       15.544      17.711      20.170       22.504      24.280        
* escluso manovre a carico cittadini DL Salva Italia



Debito «amministrazioni locali» comprese le regioni riduzione periodo 2020/2014

Amministrazioni centrali (3)
2.048.532       2.089.205  2.138.308      2.187.343  2.225.580          2.244.135  2.265.010

Amministrazioni locali (3) 140.073           135.694           131.406        130.266           128.662              127.021        125.230
Enti di previdenza e assistenza (3) 213                   114                 148                   148                 148            148                      148

1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

2) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell’Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attra- verso l'EFSF, e del contributo al
capitale dell'ESM. A tutto il 2016 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa
58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d’Italia, ‘Bollettino
statistico Finanza pubblica, fabbisogno e debito’ del 15 marzo 2017). Le stime con- siderano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari allo
0,1 per cento del PIL nel 2016, 0,3 per cento
del PIL annuo nel periodo 2017-2020. Le stime scontano l’ipotesi di una riduzione delle giacenze di liquidità del
MEF per circa 0,7 per cento del PIL nel 2017 e per circa 0,14 per cento di PIL nel 2018 e nel 2019. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le
stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi forward sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente documento.
3) Al lordo degli interessi non consolidati.

    2014            2015               2016                2017               2018                 2019                2020 
Livello al netto dei sostegni finanziari Area Euro (2) 

 
Amministrazioni pubbliche                                        2.075.686      2.114.619      2.159.678      2.207.573     2.244.206        2.261.120        2.280.204 

in % PIL                                                                                128,8       128,5              129,1              129,1               127,7                125,0                122,6 

 
Amministrazioni centrali (3)                                      1.988.203       2.030.974     2.080.077       2.129.112     2.167.349        2.185.903       2.206.778 

Amministrazioni locali (3)                                               140.073        135.694        131.406        130.266        128.662          127.021          125.230 

Enti di Previdenza e Assistenza (3)                                        2 1 3         114                 148                 148                148                      148                 148 

Livello al lordo dei sostegni finanziari Area Euro (2) 
 
Amministrazioni pubbliche                                       2.136.015    2.172.850      2.217.909       2.265.804     2.302.438          2.319.351      2.338.435 

in % PIL                                                                                  132,5       132,1              132,6               132,5             131,0                   128,2             125,7 

TABELLA III.11: DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER SOTTOSETTORE (1)
(in milioni di euro e in percentuale del PIL)

DEF 2017

‐11%

Debito della PA risulta determinato pressoché integralmente dalla 
componente delle amministrazioni centrali.



 Agli enti territoriali non è consentito l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione (art. 9) che nel caso delle regioni assume grande
rilevanza nonché del Fondo di cassa mentre le amministrazioni pubbliche
non territoriali possono utilizzare tale avanzo (art. 13).

Pareggio di bilancio: Criticità della Legge n. 243/2012

L’avanzo d’amministrazione “vincolato” dovrebbe essere inteso come parte integrante delle 
entrate finali in termini di competenza di cui all’art. 9 della legge 243/2012 in quanto trattasi 
di una specificità contabile degli enti territoriali che non ha alcuna attinenza con l’avanzo 
libero comunemente inteso. Tale grandezza finanziaria, infatti, rappresenta una spesa 
“rinviata” nel tempo ma vincolata nella sua destinazione. Diversamente, come previsto 
dall’art. 9, co. 3 della legge 243/2012, l’applicazione dell’avanzo “libero” rientra nei margini di 
flessibilità del bilancio e, non essendo gravato da vincoli, può essere destinato a finalità quali 
la riduzione del debito o spese di investimento.

DL 50/2017 – articolo 26: le quote di avanzo vincolato sono iscritte in apposito 
fondo non impegnabile se non nel momento in cui si liberassero spazi finanziari 
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica già definiti.



 Possibilità di ricorrere all’indebitamento nel limite delle spese per i
rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione (art.
10) – avvantaggia le regioni più indebitate che annualmente
sostengono alte quote di rimborso prestiti.

 Gli equilibri richiesti dalla L. n. 243/2012 e quelli definiti dalla
normativa contabile (D.Lgs n. 118/2011) – (per esempio: in tema di
accensione e rimborso prestiti, di avanzo di amministrazione e del
fondo di cassa).

Pareggio di bilancio: Criticità della Legge n. 243/2012



Media + 50%

Debito procapite delle regioni
La legge 183/2011, assumendo che le regioni con debito procapite superiore al 50% 
della media nazionale devono rientrare verso tale limite, ha individuato un percorso 
virtuoso. 
Basterebbe applicarla, e solo alcune regioni dovrebbero fare manovre adeguate di 
rientro.
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Riavvio del percorso per l’attuazione del federalismo fiscale
 Il D.Lgs. n. 68/2011 prevede la soppressione dei trasferimenti statali e la loro fiscalizzazione 

presupponendo la fine della “finanza  derivata”. La sua applicazione è stata rinviata al 
2018: entro il 31 luglio 2017 con DPCM sono individuati i trasferimenti da sopprimere.

 Per salvaguardare il processo verso il federalismo fiscale occorrerebbe riprendere con il 
Governo la proposta della Conferenza delle Regioni per l’attuazione dell’art. 14, comma 2, 
del D.L. n. 78/2010 che recita “… in sede di attuazione dell’ articolo 8 della legge 5 maggio 
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal 
primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. ….” (così predisposto al fine di 
non vanificare l’attuazione del federalismo fiscale a seguito della sostanziale eliminazione 
delle risorse spettanti alle regioni introdotta nella prima parte del medesimo articolo) e 
dell’art. 39, che al comma 5, del D.Lgs. n. 68/2011, recita: “La rideterminazione 
dell’addizionale regionale all’IRPEF ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e la soppressione dei 
trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 7, comma 1, sono 
effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo 
riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell’esercizio finanziario 2010”, cioè alla 
situazione precedente la manovra correttiva stabilita dal citato D.L. n. 78/2010.

Stato e prospettive delle relazioni finanziarie con il governo 
centrale



Riavvio del percorso per l’attuazione del federalismo fiscale
Modalità di attribuzione alle Regioni a Statuto ordinario del gettito derivante dalla lotta 
all’evasione fiscale ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
L’articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2011, prevede l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario del gettito derivante dalla 
lotta all'evasione fiscale, assicurando il riversamento diretto, in relazione al principio di territorialità, dell’intero gettito derivante 
dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali nonché, 
l’attribuzione, in relazione al principio di territorialità, di una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di 
recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal medesimo decreto legislativo n. 68 
del 2011. Inoltre, dispone che qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi 
erariali, sia contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero 
fiscale relativa ai predetti tributi.

Le Regioni a statuto ordinario possono concorrere nell’attività di recupero fiscale mediante l’adozione di 
provvedimenti normativi ed amministrativi nonché di azioni ed iniziative dirette a favorire la governance
fiscale, a contrastare fenomeni di evasione e di elusione fiscale, a diffondere la cultura della fedeltà fiscale ed a 
stimolare la compliance fiscale, ad esempio attraverso: la messa a disposizione delle proprie banche dati utili al 
recupero evasione fiscale; il contrasto all’evasione fiscale come obiettivo di interesse generale negli atti di 
pianificazione e programmazione regionale; l’adozione di provvedimenti tesi ad incentivare la cultura della 
“responsabilità fiscale” del contribuente e diretti ad agevolare la compliance fiscale al fine di favorire l’emersione 
di nuova base imponibile.

Stato e prospettive delle relazioni finanziarie con il governo centrale

In tutti i documenti di parere alle manovre di finanza pubblica le Regioni hanno 
chiesto l’emanazione del DM IVA obiettivo garantito dal Governo fin dal parere alla 
legge di stabilità 2013!
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I principi contabili nell’ intreccio delle competenze giuridiche, contabili ed 

economico-finanziarie 

 

 

 

Sono profondamente onorato di essere stato invitato e   porgo   un caloroso 

saluto   al Vice Presidente della Corte costituzionale Aldo Carosi, al Presidente 

Lodovico Principato, ai relatori e a tutti i presenti. Mi permetto come prima cosa di 

ringraziare   l’Associazione Contare, a cui mi legano sentimenti di amicizia e di 

stima, per questo invito, che ho accettato con estremo piacere. Difatti, l’argomento 

del Convegno “L’armonizzazione contabile nella pubblica amministrazione nel 

contesto istituzionale ed economico-finanziario” per uno studioso della contabilità 

pubblica   richiama un particolare interesse. 

Voglio approfittare per alcune riflessioni sulla tematica oggetto del Convegno. 

Sono alla base del processo di riforma del sistema contabile l’esigenza di rendere 

effettivamente disponibili i dati di bilancio delle Amministrazioni locali e regionali  e 

la necessità di una loro correlazione con le risultanze del bilancio dello Stato, nonché 

la convinzione che le amministrazioni debbano essere sottoposte alle medesime 

regole e debbano avere sistemi simili di controllo, rendendo così possibili 

comparazioni tra amministrazioni appartenenti al medesimo livello di governo e tra 

livelli di governo diversi. 

Tale processo riformatore si è concretizzato con l’approvazione del Decreto 

legislativo n. 118 del 2011 integrato e modificato  dal Decreto legislativo n. 126 del 

2014 che detta una nuova normativa in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi ed impone di conformare la propria gestione ai principi contabili: della 

programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-

patrimoniale e del bilancio consolidato. 

 La Corte dei conti, in più occasioni, ha avuto modo di sottolineare la centralità 

del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli 

enti territoriali, ai fini di un recupero di trasparenza dei relativi conti, affermando, 
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tuttavia, che l’armonizzazione contabile non si riduce alla sola uniformità di schemi 

contabili, ma consiste in un processo di riforma ben più ampio, che investe tutto il sistema 

contabile, e coinvolge, quindi, anche le competenze degli organi deputati alla gestione ed 

alla programmazione.  

  La Corte segue con attenzione l’evoluzione di questo processo di riforma che è 

diretto a garantire una maggiore attendibilità dei conti pubblici. Il controllo sulla 

gestione finanziaria delle regioni, come esposta nei bilanci preventivi e consuntivi, è 

finalizzato in particolare alla verifica del rispetto degli obiettivi di equilibrio, del 

vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., della 

sostenibilità dell'indebitamento stesso, nonché di individuare eventuali irregolarità 

suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari 

degli enti. 

Le verifiche svolte dalla Corte nell’esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti 

locali sono dirette a riscontrare l’osservanza delle regole di coordinamento 

finanziario poste a tutela dell'equilibrio economico-finanziario e della sana gestione. 

Tale controllo ha la finalità di imporre agli enti l'obbligo di adottare misure idonee a 

rimuovere le irregolarità riscontrate, nonché a ripristinare gli equilibri di bilancio e le 

condizioni di sana gestione finanziaria, individuando le misure più adatte e più 

convenienti allo scopo. 

La regolarità dell’azione, intesa come rispetto del complesso delle regole 

finanziarie e procedurali, va coniugata con l’efficacia e l’efficienza della gestione; la 

sfida imposta alle amministrazioni territoriali è quella di perseguire l’economicità 

della gestione attraverso la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza ridurne 

tendenzialmente la qualità e l’estensione.  

In questa fase, è particolarmente significativa la verifica della correttezza del 

riaccertamento straordinario dei residui e della costituzione del fondo pluriennale 

vincolato, che costituiscono i momenti di cesura tra il vecchio e il nuovo 

ordinamento. La Sezione regionale di controllo dedica, inoltre, una costante 

attenzione ai conti della sanità che rappresenta il comparto di spesa regionale più 

impegnativo e consistente. 

In tale contesto i programmi annuali di controllo della Corte derivano da un 

processo sinergico di attività che impegnano le sue componenti centrali e territoriali 

che costituiscono una struttura a rete, orientata a una prospettiva unitaria, rivolta a 

fornire un panorama informativo sempre più aggiornato ed approfondito, sulla 

gestione della finanza pubblica. 
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Le Sezioni riunite nei programmi generali di controllo hanno rimarcato 

l'esigenza di una specifica relazione sullo stato della finanza locale in ambito 

regionale per dar conto delle funzioni di controllo sulla finanza degli enti locali 

assegnate alla Corte nel corso degli anni e, porre in risalto il rispetto dei nuovi vincoli 

all'indebitamento degli enti.  

   La Corte chiude il ciclo annuale dei controlli con il giudizio di parificazione, 

che è il momento conclusivo di raccordo degli esiti delle attività di controllo. In tale 

sede si verifica, con le forme della giurisdizione contenziosa, il rispetto degli obblighi 

di finanza pubblica di cui gli organi pubblici sono tenuti a “dare conto” della 

regolarità contabile del ciclo del bilancio, dell’affidabilità e veridicità delle risultanze 

contabili, a mezzo della DAS, degli equilibri di bilancio.  

Il giudizio di parificazione è anche uno strumento di garanzia che culmina in una 

decisione alla quale si accompagna una relazione, nella quale la Corte "formula le sue 

osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le 

misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in 

particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e 

l'efficienza della spesa". 

La pronuncia di parificazione come atto di accertamento ha carattere di 

certezza ed è quindi riconducibile all’accezione propria della certificazione, intesa 

come attestazione di regolarità di un conto sulla base di norme giuridiche e tecniche. 

Con tale giudizio la Corte accerta la corrispondenza tra le risultanze del Rendiconto e 

i dati delle scritture contabili; tale accertamento ha carattere integrale ed esaustivo, 

perché riguarda tutti i dati riportati nel rendiconto stesso.  

Se si considera  che l’art.103, comma 2, della Costituzione stabilisce che la 

“Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica”  si può 

sostenere che allo stesso giudizio  di parificazione dovrebbero essere sottoposti i 

rendiconti di tutti gli enti pubblici, a prescindere dal loro assoggettamento al 

controllo; ne consegue che, come per i rendiconti delle regioni- che secondo il 

disposto dell’art.1, comma 5, del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge 7 

dicembre 2012 n.213 devono essere parificati dalla Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti ai sensi degli articoli  39,40 e 41 del testo unico di cui al Regio 

Decreto 12 luglio 1934, n.1214- anche i rendiconti degli enti locali e degli enti 

pubblici istituzionali dovrebbero essere sottoposti a giudizio di parificazione.  

Il giudizio di parificazione non conosce potenzialmente limiti nell’ambito della 

contabilità pubblica, mentre la funzione di referto è esclusivamente limitata a quei 

settori per i quali la Corte esplica funzioni di controllo (art.100, secondo comma, 

Cost.). 



5 

 

Dalla parificazione effettuata dalla Corte deriva l’intangibilità del rendiconto. 

L’efficacia della funzione referente della Corte dei conti è garantita: dalla 

tempestività, intesa come esigenza di portare a conoscenza degli organi elettivi, le 

osservazioni e le considerazioni della Magistratura del controllo, con un’attenzione 

particolare all’individuazione di fenomeni patologici; dall’adeguatezza degli 

strumenti tecnici di conoscenza, tenuto conto che è necessario che devono essere 

sottoposte osservazioni e considerazioni basate su elementi obiettivi e acquisiti in 

modo autonomo rispetto ai controllati; dall’esistenza di strumenti giuridici che 

pongono la Corte in condizione di poter acquisire tutti gli elementi,  per una 

valutazione delle priorità su cui focalizzare l’attenzione e le analisi; dalla possibilità 

di riferire sui fenomeni rilevanti agli organi elettivi, possibilità garantita 

dall’indipendenza dei Magistrati della Corte dal Governo; dalla volontà del 

legislatore di utilizzare la funzione referente della Corte per un efficace esercizio del 

potere-dovere di controllo politico  da esercitare sull’attività di gestione e per 

l’accertamento dell’onere della buona amministrazione. 

La natura di “giudizio” della parifica è confermata, dal potere  delle Sezioni 

riunite e delle Sezioni regionali di controllo di sollevare questioni di legittimità 

costituzionale nelle forme del giudizio principale e diretto, e non solo con riferimento 

al parametro dell’art. 81 della Costituzione - e, quindi, per le ipotesi di leggi di spesa 

che la Sezione ritenga prive di copertura finanziaria -, ma anche di altre disposizioni a 

tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri finanziari delle amministrazioni 

pubbliche.  

Va precisato che il Pubblico Ministero non agisce in questo giudizio per 

chiedere la condanna al risarcimento di un danno erariale o per evidenziare patologie 

produttive di pregiudizio finanziario, ma interviene per esprimere le proprie 

considerazioni sulla legalità finanziaria, sulla regolarità contabile del ciclo di 

bilancio, sugli equilibri di bilancio, valutando fenomeni gestori oggettivamente 

considerati, segnalare – sul fondamento dell’istruttoria e della relazione della Sezione 

di controllo – non solo gli scostamenti delle gestioni pubbliche dai parametri di 

legittimità e regolarità, ma anche le criticità e la diffusione di eventuali patologie 

economiche e amministrative in dati settori della spesa regionale e proporre 

eventualmente anche modifiche dell’ordinamento ritenute necessarie al fine di 

assicurare l’equilibrio di bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa. 

Vorrei concludere ricordando che anche in sede di programmazione dei 

controlli per il 2017 si è deciso di proseguire, sia a livello centrale che decentrato, 

nell’analisi e nel monitoraggio del percorso di adeguamento delle norme di 
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armonizzazione dei conti e delle problematiche connesse all’entrata in vigore del 

nuovo assetto costituzionale in materia di finanza pubblica approvato nel 2012.   

Si è anche stabilito di procedere nell’utilizzo di metodologie sperimentali o 

tecniche a campione per le verifiche e le valutazioni di affidabilità degli equilibri di 

bilancio e delle poste rappresentate in bilancio o, comunque, rilevanti per la 

determinazione del risultato di amministrazione.  

Si è anche decisa l’estensione della sperimentazione delle attività di verifica e 

valutazione della regolarità amministrativa e contabile della documentazione 

giustificativa della spesa regionale attraverso il metodo campionario in linea con il 

sistema MUS (Monetary Unit Sampling) che la Corte dei conti europea utilizza negli 

accertamenti, nel contesto della dichiarazione di affidabilità (Déclaration 

d’assurance- DAS).  

In particolare, il campionamento è stato strutturato in modo tale da assicurare 

una rilevanza maggiore agli atti che già in passato hanno rilevato profili di maggiore 

criticità o sui quali si ritiene debba concentrarsi l’interesse della Corte, con priorità 

per le procedure di acquisizione di beni e servizi, e che è stato avviato, in via 

sperimentale, in alcune Sezioni regionali di controllo che si sono rese disponibili 

(Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria e Marche).  

E’ stata posta attenzione alla diversa modalità di rappresentazione del bilancio 

regionale rispetto a quello statale, cercando di implementare sulle regioni analoghi 

sviluppi metodologici usati per lo Stato, con priorità per la spesa discrezionale, 

mentre la spesa sanitaria è stata esclusa in quanto oggetto di specifici controlli. 

Analoghe indagini, compatibilmente con le competenze intestate alle Sezioni 

regionali di controllo, potrebbero rivolgersi sulle procedure di acquisto di beni e 

servizi poste in essere dagli altri enti territoriali, valorizzando agli stessi fini, le 

medesime metodologie adoperate dalle Sezioni riunite della Corte in sede di giudizio 

di parifica per il rendiconto generale dello Stato, ispirate a criteri e metodologie di 

tipo statistico condivisi a livello europeo e internazionale, secondo criteri 

metodologici tendenzialmente uniformi per tutte le Sezioni regionali di controllo 

interessate. 
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1. Alcuni dati sull’autonomia finanziaria di Comuni e Regioni 
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Categoria 1 - Imposte 22.285 56,21%
- Imu (al netto Fsc) 11.677 29,46%
- Tributo sui servizi indivisibili (Tasi) 3.956 9,98%
- Imposta di scopo 9 0,02%
- Imposta di soggiorno comuni località turistiche 218 0,55%
- Imposta comunale sulla pubblicità 328 0,83%
- Addizionale Irpef 4.371 11,03%
- Altre imposte 1.725 4,35%
Categoria 2 - Tasse 11.027 27,82%
- Tassa sui rifiuti (Tari) art. 1 co. 639 L. 147/13 8.798 22,19%
- Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) 38 0,10%
- Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche 263 0,66%
- Altre tasse 1.929 4,87%
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 6.330 15,97%
- Entrate da fondo solidarietà comunale 5.373 13,55%
- Diritti sulle pubbliche affissioni 63 0,16%
- Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 894 2,25%
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 39.643 100,00%
Fonte: Istat (dati provvisori)

ml. euro
in % sul 
totale 

Entrate tributarie dei Comuni 2014, accertamenti
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Composizione	delle	entrate	tributarie	dei	comuni	

Imu		

Tari	

FSC	

Addizionale	Irpef	

Tasi	

Altre	imposte	

Altre	tasse	

Altre	entrate	tributarie	



 6 

 
 
 
 
  

0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	

19
73
	

19
74
	

19
75
	

19
76
	

19
77
	

19
78
	

19
79
	

19
80
	

19
81
	

19
82
	

19
83
	

19
84
	

19
85
	

19
86
	

19
87
	

19
88
	

19
89
	

19
90
	

19
91
	

19
92
	

19
93
	

19
94
	

19
95
	

19
96
	

19
97
	

19
98
	

19
99
	

20
00
	

20
01
	

20
02
	

20
03
	

20
04
	

20
05
	

20
06
	

20
07
	

20
08
	

20
09
	

20
10
	

20
11
	

20
12
	

20
13
	

20
14
	

Autonomia	finanziaria	ed	imposi;va	delle	regioni	a	statuto	ordinario	
(1973-2014)	

		

Autonomia	finanziaria	 Autonomia	imposi;va	
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TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE 38.739 39,57%
IRAP 27.435 28,03%
Addizionale Irpef 10.481 10,71%
Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano 487 0,50%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani 125 0,13%
Imposte sulle concessioni statali 17 0,02%
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 85 0,09%
Altre imposte 108 0,11%

TRIBUTI PROPRI - TASSE 5.752 5,88%
Tasse automobilistiche 5.460 5,58%
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 143 0,15%
Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca 42 0,04%
Altre tasse sulle concessioni 33 0,03%
Tassa abilitazioni professionali 1 0,00%
Altre tasse 72 0,07%

QUOTA DI TRIBUTI ERARIALI 53.403 54,55%
Compartecipazione IVA 51.682 52,79%
Quota regionale dell'accisa sulla benzina 972 0,99%
Altre quote di tributi erariali 749 0,76%

Totale entrate tributarie 97.893 100,00%
Fonte: Copaff

Entrate tributarie regioni a statuto ordinario - 2014
 - accertamenti -
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Composizione	delle	entrate	tributarie	delle	regioni	a	
statuto	ordinario	

Compartecipazione	IVA	

IRAP	

Addizionale	Irpef	

Tasse	automobilis;che	

Altre	entrate	tributarie	
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2. Quantità (problemi di misura) e qualità dell’autonomia impositiva 

 
I limiti delle misure basate:  

1. sulle entrate tributarie  
• problema della distinzione tra trasferimenti e compartecipazioni  
à secondo i criteri dell’OCSE (es. risk sharing e individual proportionality) la 
compartecipazione regionale all’Iva non dovrebbe essere considerata tale, ma 
trasferimento; l’art. 4 del D.L.vo 68/2011 prevedeva una radicale riforma ma non è 
stato mai attuato 

2. sui tributi propri 
• un tributo proprio in mancanza della possibilità di intervenire su aliquote e altri 

parametri del tributo equivale ad un trasferimento 
   
L’importanza del nesso tra base imponibile e benefici della spesa locale (la “qualità” 
dell’autonomia): 

- i limiti dell’Irap come tributo locale, la tragedia dell’esenzione dall’IMU e dalla Tasi 
dell’abitazione principale 

- la distribuzione del prelievo tra residenti e non residenti  
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3. Le ragioni della restrizione degli spazi di effettiva autonomia 
 
a) I difetti dell’impostazione della stagione del “federalismo fiscale”  
Non si trattava di vera devoluzione di poteri impostivi (più che altro “condivisione” di tributi 
nell’ambito della quale l’esercizio di autonomia del governo locale risultava pressoché nullo) 
   
b) L’impatto della crisi e del consolidamento 
due aspetti: 

§ la relazione centro/periferia  
§ l’alternativa riduzione spesa/aumento imposte 

 
Il “modello” italiano (e non solo): parte rilevante dell’aggiustamento a carico dei governi 
locali, ma con blocco dell’autonomia impositiva (per evitare che i “tagli” si risolvano in 
aumento della pressione fiscale) 
Al centro: aggiustamento in prevalenza sulle entrate 
In periferia: aggiustamento sulla spesa 
 
(Quella che segue è una ricostruzione Copaff-RGS delle manovre di consolidamento 2008-
2013)  
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Amministrazione	Centrale 1,005 11,128 12,113 28,618 66,968 77,995
Totale	spese	AC 743 -6,128 -6,233 -16,471 -20,981 -23,889

Totale	entrate	AC 1,748 5,000 5,880 12,147 45,987 54,106

Amministrazione	Locale -656 -1,209 5,337 17,256 32,749 32,783
Totale	spese	AL 810 1,213 -4,955 -16,801 -27,695 -32,179

Regioni 0 -1,516 -2,315 -8,168 -12,342 -13,225
EELL 500 1,200 -2,290 -5,951 -11,282 -10,109
ESL 0 1,423 -332 -2,502 -4,126 -8,224

Altri	enti	AL 310 106 -17 -180 55 -621

Totale	entrate	AL 154 4 382 455 5,054 604

Amministrazione	Enti	di	previdenza -12 -25 -277 21 5,723 12,054
Totale	spese	EP 0 863 460 -421 -5,048 -10,963

Totale	entrate	EP -12 838 183 -401 675 1,090

Manovra	Totale 337 9,893 17,173 45,895 105,441 122,832
Totale	spese 1,553 -4,052 -10,727 -33,693 -53,724 -67,032

Totale	entrate 1,890 5,841 6,445 12,201 51,716 55,800

Riepilogo	effetti	delle	principali	manovre	finanza	pubblica	adottate	dal	2008	(milioni	di	euro,	indebitamento	netto	PA)
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Grafico	3	-	Spesa	primaria	consolidata	della	PA	per	sotto-settore	(n.	indice	2009=100)	
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4. Il dilemma attuale: possono convivere autonomia e consolidamento finanziario? 
 
 

Blocco delle aliquote 2016-2017 (legge di stabilità 2016) 
E 2018? 
 
Propensione da parte del Governo a confermarlo: evitare aumenti pressione fiscale 
(consolidamento dal lato della spesa)  
- effettivamente prove empiriche che i governi locali tendono a reagire ai tagli con aumento 
imposte  
 
Perché è considerato negativo? 
Maggiore spesa pubblica locale è inefficienza, corruzione …  
Il rovesciamento del paradigma del federalismo fiscale  
 
Regole fiscali europee basate sui saldi (anche la regola della spesa è funzionale al 
miglioramento dei saldi) (obiettivo la riduzione del debito) 
Sul piano interno obbligo al pareggio 
 
Consolidamento o controllo della dimensione del governo locale? 
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1. Cominciamo con una provocazione …
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Le «novità» della riforma in materia di programmazione

«Dall’analisi sistematica della normativa contenuta nelle leggi indicate emerge infatti un 

nuovo modello di razionalizzazione dei processi decisionali e gestionali della spesa che 

presenta, per grandi linee, caratteri abbastanza analoghi sia per lo Stato, che per le 

regioni, che per gli enti locali»

DUP

10.04.n-1

DEF

DEFR

30.06.n-1 31.07.n-1

Nota di 
aggiornam. 

DEF

Nota di 
aggiornam. 

DEFR

Nota di 
aggiornam. 

DUP e schema 
BPF

27.09.n-1 27.10.n-1
(entro 30 gg.)

15.11.n-1 31.12.n-1

(DUP e) 
BPF

Stato

Regioni

EELL
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5

Le «novità» della riforma in materia di programmazione

«Il fatto nuovo della recente evoluzione della contabilità pubblica consiste dunque 

nel tentativo di collegare l’azione amministrativa alla metodologia della 

programmazione al fine di consentire l’uso razionale delle risorse nel medio 

periodo finalizzato al conseguimento di determinati obiettivi»

Piano 
dettagliato 

degli 
obiettivi

Linee 

programmatiche 

per azioni e progetti

PEG

PEG
PP
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Le «novità» della riforma in materia di programmazione

«Il fatto nuovo della recente evoluzione della contabilità pubblica consiste dunque nel tentativo di collegare 

l’azione amministrativa alla metodologia della programmazione al fine di consentire l’uso razionale delle 

risorse nel medio periodo finalizzato al conseguimento di determinati obiettivi»

«Dall’analisi sistematica della normativa contenuta nelle leggi indicate emerge infatti un nuovo modello di 

razionalizzazione dei processi decisionali e gestionali della spesa che presenta, per grandi linee, caratteri 

abbastanza analoghi sia per lo Stato, che per le regioni, che per gli enti locali»

Fonte: M. Collevecchio, Il bilancio 
pluriennale e il bilancio di cassa degli 

enti locali (commento al DPR 421/79)

1980

Luca Bisio |  +39 02 36579031  |  www.farepa.it   |  info@farepa.it  |  farepa@pec.net



2. I punti di forza della riforma in 
materia di programmazione
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Chiarezza del raccordo tra attori della governance e strumenti di programmazione
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Relazioni di governance e strumenti di programmazione: oggi



Snellimento nel numero di documenti da redigere
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11 documenti 4 documenti

D. Lgs. 77/95 D. Lgs. 118/11



Rinnovata enfasi sui documenti di programmazione
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vs

Il DUP, diversamente dalla vecchia Relazione 

previsionale e programmatica, non è un allegato al 
bilancio e costituisce presupposto indispensabile per 

l’approvazione del BPF.

Art. 170, c. 5 del Tuel
Il Documento unico di programmazione costituisce ATTO presupposto indispensabile 
per l'approvazione del bilancio di previsione



3. I punti di debolezza della riforma in 
materia di programmazione
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a) I continui rinvii minano i principi fondanti della riforma

I rinvii normativi al bilancio di previsione dal 1991 ad oggi
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b) … ma si rinvia anche il DUP

Il termine di presentazione del Dup 2016-2018 per gli EELL è stato spostato al 
31/10, secondo quanto deciso in Conferenza Stato Città.

Allo stesso modo il DEFR regionale è slittato al 31/10 su proposta della 
Commissione Arconet (seduta del 13/5/15 ed accolta in un apposito DM.

DUP

DEFR

30.06.n-1 31.07.n-1 31.10.n-1 15.11.n-1 31.12.n-1

Regioni

EELL DUP

DEFR

DUP

DEFR
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c) Si indebolisce il significato del DUP anticipando troppo le previsioni contabili

Ai continui rinvii del bilancio di previsione il legislatore ha risposto 
anticipando l’avvio del processo di programmazione.

Il DUP al 31/7 perde di significato in quanto le previsioni contabili, 
benché obbligatorie (per i comuni oltre i 5.000 ab.) non sono 
attendibili.

DUP

31.07.n-1 15.11.n-1 31.12.n-1

EELL DUP

Nota di 
aggiornam. 

DUP e schema 
BPF

(DUP e) 
BPF
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d) … e nel DUP c’è un po’ troppo «traffico»

Per snellire non basta comprimere 5 documenti in uno solo.

Occorre:
-riflettere sulla loro mantenuta necessità;

-armonizzarne le tempistiche e le procedure

Il DUP è un documento bifronte: 

quinquennale ed annuale, unicamente per 

salvare il PGS

Occorre coordinare le tempistiche e le 

procedure del DUP e del Programma delle 

OOPP

Luca Bisio |  +39 02 36579031  |  www.farepa.it   |  info@farepa.it  |  farepa@pec.net

… e oggi anche con il Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi

(art. 21, D.Lgs. 50/16)
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e) … ci si «dimentica» di città metropolitane e province

Cambiano gli strumenti …

… non si 

aggiornano

gli organi di 

indirizzo

Articolo 36 del TUEL - Organi di governo

1.Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la 

Giunta, il Sindaco.

2.2. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio, la 

Giunta, il Presidente.
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e) … ci si «dimentica» di città metropolitane e province

DUP
N N+1 N+2 N+3 N+4

N N+1 N+2

BPF N

Esercizi finanziari

DUP
N N+1 N+2 N+3

N N+1 N+2

BPF N

Esercizi finanziari

CM

PV

BPF 
ANNUALE

DUP 
PLURIEN-

NALE

?
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f) Si indebolisce il controllo strategico infrannuale
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Con periodicità stabilita dal 
regolamento di contabilità, e 

comunque almeno una volta entro 
il 31 luglio di ciascun anno, il 

Consiglio provvede con delibera a 
dare atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio

Art. 193, c. 2 del Tuel

Nessun richiamo allo 
stato di attuazione 

dei programmi (SAP) 

N.B.

Verbale Arconet del 

15/7/15 recepito al 

Punto 4.2 del PAP 

SA infrannuale

Considerato che l’elaborazione del DUP 

presuppone una verifica dello stato di 

attuazione dei programmi, 

contestualmente alla presentazione di tale 

documento si raccomanda di presentare al 

Consiglio anche lo stato di attuazione dei 

programmi, da effettuare, ove previsto, ai 

sensi dell’articolo 147-ter del TUEL 

(controllo strategico).



g) Si indebolisce il controllo strategico annuale
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La relazione sulla gestione è un 
documento illustrativo della gestione 

dell'ente, nonché dei fatti di rilievo 
verificatisi dopo la chiusura 

dell'esercizio, contiene ogni eventuale 
informazione utile ad una migliore 

comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste 

dall'art. 11, c. 6, del D.Lgs.  118/11

Art. 231 del Tuel

La relazione assume 
un connotato 

strettamente contabile

N.B.

Principio 
contabile sulla 

programmazione
Allegato n. 4/1

al D.Lgs 118/2011

Relazione al rendiconto

La SeO costituisce il presupposto 
dell’attività di controllo strategico 
e dei risultati conseguiti dall’ente, 
con particolare riferimento allo 
stato di attuazione dei programmi 
nell’ambito delle missioni e alla 
relazione al rendiconto di 
gestione (Punto 8.2)



4. Possibili proposte

Luca Bisio |  +39 02 36579031  |  www.farepa.it   |  info@farepa.it  |  farepa@pec.net



Quindi … cosa si potrebbe fare?
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Portare il DUP ad un orizzonte 
temporale triennale (ed articolare le 
Linee programmatiche per azioni e 
progetti per «Missioni») 

Rivedere il flusso dei documenti
31-7: aggiornamento Linee programmatiche 
per azioni e progetti
15-11: Schema di DUP e di BPF
31-12: Approvazione DUP e BPF



Quindi … cosa si potrebbe fare?
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Armonizzare procedure e tempi tra DUP e 
strumenti di programmazione settoriale

Ridare dignità nel TUEL al SAP e alla
relazione al rendiconto



Luca Bisio

Consulente e formatore dal 
1987

Esperto di programmazione, 
contabilità e controllo nella PA

Già componente
Osservatorio finanza e 
contabilità EELL (Ministero 
dell’Interno)

Già consulente della Corte 
dei conti

Collaboro con:

www.farepa.it 
l.bisio@farepa.it 
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VINCOLI EUROPEI E PAREGGIO DI 
BILANCIO PER GLI ENTI TERRITORIALI

Patrizia Lattarulo

Conferenza
ASSOCIAZIONE CONTARE

Sansepolcro 19 maggio 2017



La lenta ripresa dell’economia e le misure per la 
crescita

I segnali di ripresa economica sono ancora molto incerti, nonostante 
negli ultimi anni siano state messe in campo una serie di misure di 
rilancio dell’economia che stentano a manifestare completamente gli 
attesi effetti positivi. Mentre rimane forte per il nostro paese il vincolo 
di controllo dei conti pubblici.

Tra le due misure è necessaria una forte integrazione negli obiettivi, nelle modalità e 
nei tempi. 

Gli effetti delle misure intraprese  dipendono anche dalla rapida e efficace entrata a 
regime delle riforme strutturali avviate.

Al contrario siamo in una fase di transizione che cade in un periodo molto critico per 
il rilancio del Paese.

Si tratta di MISURE (in ambito PA)  che 
riguardano:

Risorse
(es. L. bilancio, 
Decreto Infrastrutture, …)

Riforme 
(armonizzazione ai conti pubblici 
europei, superamento del Patto di 
Stabilità,  assetti istituzionali, riforma 
dei contratti pubblici)

La congiuntura degli 
investimenti. La debolezza 
delle riforme?

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici
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Il debito pubblico in Italia e i vincoli europei

130.0 132.6

Il debito delle amministrazioni 
locali è pari al 6% del totale ed è
cresciuto poco negli ultimi anni

Rapporto tra debito pubblico e PIL 
1861-2016

Rischio attacchi speculativi con conseguente:
 difficoltà nel ricollocamento titoli
 costo del rifinanziamento
Mentre oggi i tassi di interesse sono bassi

+31%

+14%

Il debito pubblico in 
Italia supera la soglia 

del 130% del PIL

La congiuntura degli 
investimenti. La debolezza 
delle riforme?

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica
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Dal 2009 la spesa primaria subisce un freno in valori nominali
Il trend diminuisce in valori costanti

Diminuisce la spesa al netto delle prestazioni sociali
L’unica componente della spesa che cresce è quella previdenziale

Spesa primaria della PA in Italia, trend e composizione 

Investimenti e 
politiche 
per la crescita

Manovre 
espansive e Legge 
di Bilancio

La congiuntura degli 
investimenti. La debolezza 
delle riforme?

* Spesa PA al netto degli interessi

Nominale

Reale

Reale al netto 
delle prestazioni 
sociali
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Si riducono tutte le voci di spesa mentre cresce la spesa previdenziale

1999 2015 Differenza 
quotaMilioni Quota % Milioni Quota %

I generali 120.242 21,7 137.769 16,6 -5,0 
Di cui: interessi 72.797 13,1 70.596 8,5 -4,6
Altro 47.445 8,5 67.173 8,1 -0,4
Difesa 12.794 2,3 19.711 2,4 0,1
Ordine pubblico e sicurezza 23.510 4,2 30.728 3,7 -0,5
Affari economici 48.244 8,7 66.695 8,1 -0,6
Protezione dell'ambiente 9.225 1,7 15.876 1,9 0,3
Abitazioni e assetto del territorio 9.123 1,6 10.056 1,2 -0,4
Sanità 65.869 11,9 117.012 14,1 2,3
Attività ricreative, culturali e di culto 10.490 1,9 12.170 1,5 -0,4
Istruzione 52.912 9,5 65.193 7,9 -1,7
Protezione sociale 202.693 36,5 352.570 42,6 6,1
Spesa totale 555.102 100,0 827.780 100,0

Manovre 
espansive e Legge 
di Bilancio

La congiuntura degli 
investimenti. La debolezza 
delle riforme?

Composizione della spesa per funzioni

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica
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Investimenti Fissi Lordi (steady) Investimenti Fissi Lordi

2.8% -4.1%

- 359 Mld

- 508 Mld

La crisi economica e gli investimenti 
(pubblici e privati) mancati

La crisi finanziaria del 2008 ha dato il via a una lunga fase di recessione che ha 
portato a una riduzione (cumulata) di circa il 5% dei consumi e del 30% negli 
investimenti. 

L’ammontare degli investimenti dal 2008, ha infatti registrato una flessione senza precedenti. Il tasso medio di crescita 
è passato dal 2,8% del periodo 1995-2007 al -4,1% del periodo 2008-2015. Ciò ha comportato un livello di investimenti 
che al 2015 è inferiore di 100 miliardi di euro rispetto a quello del 2007 (-30%) e - ipotizzando uno scenario 
controfattuale di crescita almeno pari a quella del periodo pre-crisi - circa 860 miliardi di capitale pubblico e privato 
accumulato nel Paese.

-100 
miliardi 
nel 2015 
(30%)

La congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica



La situazione italiana è particolarmente 
critica. La spesa pubblica per investimenti cala 
di circa l’1% tra il 2009 e il 2015 (dal 3,3 al 2,2 
del PIL), per un ammontare di 17,5 miliardi di 
euro. 

Il confronto internazionale
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Investimenti pubblici Investimenti privati

Un quadro se possibile peggiore emerge 
dal confronto della dinamica delle 
componenti private della spesa per 
investimenti. Tra le maggiori economie 
europee l’Italia è l’unica che non recupera i 
livelli pre-crisi. 

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica



L’obiettivo di rientro dei conti pubblici ha pesato soprattutto sugli investimenti pubblici  e in 
particolare sugli investimenti degli enti locali (pari al 65% del totale nel 2009)

La crisi ha anche comportato una redistribuzione del carico degli investimenti pubblici tra i livelli 
centrali e locali di governo. I livelli periferici, che nel nostro paese sono la componente principale, si 
sono fatti maggiormente carico dell’onere di risanamento della finanza pubblica, riducendo quindi più
dei livelli centrali la spesa per investimenti. 

La componente locale e centrale degli investimenti pubblici in Italia 

Il patto di stabilità e il contributo degli enti locali alla 
riduzione del debito pubblico

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica



Le misure espansive per il rilancio degli investimenti pubblici e 
l’abbandono del Patto di stabilità

 Legge stabilità 2015: riduce i tagli per i comuni, si avvia il processo di armonizzazione 
contabile.

 Legge 164/2016: abbandono del PSI e superamento delle regole rigide che avrebbero 
dovuto sostituirle (L. 243/2012 – Governo Monti) a favore di regole più espansive.

Il saldo di bilancio non negativo
Misura espansiva, ma prevale l’obiettivo di controllo del debito rispetto al sostegno agli 

investimenti:
• riporta gli investimenti nelle mani dell’amministrazione centrale,
• riguarda i comuni, mentre regioni e province sono oggetto di ripensamento 

istituzionale.
2017 

 Legge di bilancio 2017: deroga a questa nuova norma, per i prossimi tre anni:
• rendendo disponibili spazi finanziari di spesa per gli enti sugli avanzi di 

amministrazione,
• consentendo possibilità di indebitamento,
• accelerando la spesa fondi di coesione (FSC) -Patti per le città e Piano Periferie.

L’Europa e il Governo individuano nel rilancio degli investimenti pubblici la 
strategia di uscita dalla crisi e nel livello locale la maggiore e più rapida capacità

di attivazione 

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica



Il “saldo finale non negativo” libera risorse per gli enti 

Il rispetto del saldo finale di competenza è soddisfatto già nel 2015 dal 77% dei Comuni 
nel Paese, mentre quello di cassa dal 65%

I saldi finali nei comuni con saldo positivo equivalgono a 3 miliardi di euro, 10% entrate 
correnti e più che compensano i saldi negativi 

Capacità di spesa aggiuntiva per i comuni che hanno saldi positivi e disponibilità di cassa

Raggiungere un pareggio è più facile che ottenere un avanzo (patto di 
stabilità) o rispettare una molteplicità di vincoli

Viene eliminato il vincolo di cassa, si liberano risorse per il pagamento  dei 
lavori fatti

Il divieto di agire sui prelievi consente solo aumenti delle spese

Numero di Comuni e saldo finale di competenza e di cassa. Comuni con saldo positivo 2015
Unità, valori percentuali e in milioni di euro

N° comuni 
con saldo positivo

% sul totale 
comuni

Saldo finale di 
competenza (mln) 

% entrate 
correnti

Saldo di competenza 5.209 76,8 3.300 10,0
Saldo di cassa 4.924 65,2 1.155 2,2

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica



Ma...non tutte le voci di bilancio rientrano tra le componenti del saldo

Avanzo di 
amministrazione
(i risparmi ereditati dal passato)

Indebitamento
(la fonte principale di risorse per 
finanziare gli investimenti)

SALDO FINALE

Entrate finali Titolo Spese finali Titolo

Correnti Correnti

C/cap C/cap

Riduzione att finanziarie Aumento att finanziarie
Fondo pluriennale vincolato 
Entrata

Fondo pluriennale vincolato 
Uscite

Entrate                                 
=                       

Uscite

Valide ai 
fini del 
saldo 
finale

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica



LEGGE DI BILANCIO 2017-20
A REGIME

%  comuni Importo totale bilancio 2015
E c/cap (oneri, 
cessioni patrimonio, 
trasf. in c/cap)

100% 10,4 miliardi Confermato

Avanzo di 
amministrazione, nei 
limiti concessi dalla 
L. Bilancio 2017 

67%
Fino a max 700 mln

(importo avanzo 2,5 miliardi) 

Spazi finanziari concessi 
dal Governo ai comuni che 
hanno disponibilità

Indebitamento nel 
limite del saldo > 0 

77% 3,3 miliardi
Principio del pareggio di 
bilancio spinge gli spazi di 
indebitamento ad annullarsi

Piano periferie 
Patti per lo sviluppo

Regioni del sud 
e Città metro

1,6 mld 
nazionali aggiuntivi

Fondi di coesione FSC

Accelerazione e 
concentrazione della spesa in 
rapporto diretto centro -
comuni

Le risorse e gli spazi finanziari per gli investimenti dei Comuni 
L. bilancio 2017 

A fronte di una spesa in conto capitale pari a 12,7 mld di euro nel 2015, dal 2017 al 2020 vengono 
rese disponibili spazi finanziari importanti per gli investimenti degli eell, attraverso concessioni 
di spesa da parte del governo su risorse degli enti - che a regime tenderanno ad annullarsi- e 
accelerazione della spesa dei fondi di coesione.

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica



L’obiettivo strutturale è il saldo finale di competenza
MA 

Sono previsti strumenti di flessibilità rispetto al principio del saldo non negativo

È previsto il ricorso al debito o all’uso dell’avanzo per finanziare gli investimenti 
sulla base di intese in ambito regionale anche a favore del bilancio regionale
“a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato 

l’equilibrio di bilancio”

ll saldo finale di competenza a scala regionale e
le intese regionali

 A vantaggio dei comuni in difficoltà nel fare investimenti con le risorse 
proprie 

 per favorire l’utilizzo delle risorse da parte degli enti che non hanno 
progettualità

 o per consentire investimenti “straordinari”

Le intese rappresentano una importante opportunità per gli investimenti nella regione

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica



Le intese regionali una scommessa difficile e l’eredità
degli strumenti di solidarietà

Il 2015, i patti di solidarietà, una esperienza esaurita.
Il 2016 vengono ceduti 213 milioni di euro di spazi in totale
Le amministrazioni regionali  sono in difficoltà nell’affrontare il principio del saldo non negativo, a 
cui si aggiungono i tagli e l’avvio di importanti riforme (es.  Il riordino delle province).
La cessione di spazi si concentra negli enti del centro nord
Le risorse per le intese provengono dai bilanci comunali e in alcuni casi superano i confini regionali

I comuni che hanno saldi positivi possono decidere di utilizzarli in proprio (anche attraverso 
indebitamento) o di destinarne almeno una parte a progetti diversi, in diverse 
amministrazioni comunali o di altro ente, sotto il coordinamento e la regia regionale.

Spazi finanziari ceduti
Composizione % 

Spazi finanziari ceduti a livello regionale
Migliaia di euro

Investimenti e 
politiche 
per la crescita

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Fonte Corte di conti



Il consolidato regionale e le risorse non utilizzate dagli enti

Le risorse non utilizzate degli enti e la necessità di governance regionale

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica

Fonte Corte di conti

Le risorse cedute non sempre sono sufficienti a soddisfare le richieste
Criteri di riparto delle risorse dove la disponibilità è inferiore alla domanda: priorità
ai piccoli comuni, all’edilizia scolastica e al territorio, distribuzione proporzionale
alla richiesta.



Nel 2016 gli investimenti non registrano l’attesa ripresa
Conto consolidato AAPP

(estratto da Pil e indebitamento Pil comunicazione Istat 01/03/2017)

Variazione degli investimenti fissi lordi AAPP -5,4% – Istat dati provvisori –

Investimenti e 
politiche 
per la crescita

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Uscite correnti 
al netto interessi

Interessi 
passivi

Totale uscite 
correnti

Investimenti fissi 
lordi

Totale 
uscite



Dati  provvisori Fonti diverse

Il 2016 L’andamento della spesa in c/capitale degli enti locali e le 
debolezze dell’armonizzazione contabile

L’incoerenza dei dati sulla spesa in conto capitale dei comuni evidenzia la 
difficoltà dell’entrata a regime delle nuove norme sul pareggio di bilancio

La distanza tra impegni e 
pagamenti aumenta rispetto al 

passato, anziché diminuire

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica



Nel 2016 gli investimenti deludono le aspettative …ma soprattutto  
diminuisce l’avvio di nuovi lavori (opere pubbliche) 

Procedure avviate (CIG) da tutte 
le Stazioni Appaltanti (Milioni di euro)

Procedure avviate (CIG) dai Comuni 
Stazioni Appaltanti (Milioni di euro)

-3 mld

Lavori di importo>40 mila euro Lavori di importo>40 mila euro

Fondi Strutturali
Calabria 

Campania
Puglia
Lazio

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica

In parallelo con le misure di rilancio, nel 2016 viene introdotta la riforma dei contratti 
pubblici: 
una riforma di grande importanza e particolarmente urgente per il paese, richiesta 
dall’Europa, 
che trasforma profondamente l’assetto attuale,
che necessita di una fase di avvio, tanto più lunga quanto più è complessa la riforma 
che interviene in un momento di criticità per gli investimenti. 



…. e i primi mesi del 2017 sono ancora incerti

Fonte: Elaborazioni su dati della Sezione Regionale Toscana dell’Osservatorio Contratti Pubblici ANAC

Procedure avviate (CIG), dato trimestrale. Anni 2011-2017. Milioni di euro
Importo >= 40.000 euro

Tutte le 
stazioni 

appaltanti
Comuni 
Italiani

Intese regionaliLa congiuntura 
degli investimenti

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica

Riforma dei contratti viene adottata ad aprile 2016, il correttivo subentra a maggio 
2017 



La lenta ripresa dell’economia e le misure per la 
crescita

I segnali di ripresa economica sono ancora molto incerti, nonostante 
negli ultimi anni siano state messe in campo una serie di misure di 
rilancio dell’economia che stentano a manifestare completamente gli 
attesi effetti positivi. Mentre rimane forte per il nostro paese il vincolo 
di controllo dei conti pubblici.

Tra le due misure è necessaria una forte integrazione negli obiettivi, nelle modalità e 
nei tempi. 

Gli effetti delle misure intraprese  dipendono anche dalla rapida e efficace entrata a 
regime delle riforme strutturali avviate.

Al contrario siamo in una fase di transizione che cade in un periodo molto critico per 
il rilancio del Paese.

Si tratta di MISURE (in ambito PA)  che 
riguardano:

Risorse
(es. L. bilancio, 
Decreto Infrastrutture, …)

Riforme 
(armonizzazione ai conti pubblici 
europei, superamento del Patto di 
Stabilità,  assetti istituzionali, riforma 
dei contratti pubblici)

La congiuntura degli 
investimenti. La debolezza 
delle riforme?

Vincoli europei e 
trend di finanza 
pubblica

La manovra espansiva 
per gli investimenti 
pubblici
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Il tema che mi è stato assegnato - “Armonizzazione e qualità dei controlli” – pone in 

relazione la riforma contabile del 2011, entrata a pieno regime nell’esercizio finanziario 2016, 

con la “qualità” dei controlli demandati alla Corte dei conti.

La riflessione che nasce da tale relazione, a mio avviso, si traduce in due interrogativi: 

quanto il processo di armonizzazione dei conti pubblici abbia inciso e possa, in prospettiva,

incidere sulla innegabile evoluzione che le funzioni della Corte dei conti hanno subito negli 

ultimi anni (soprattutto, nell’ultimo quinquennio); se i modelli attualmente in uso 

nell’ambito delle attività di controllo, basati, in molti casi, sulla compilazione di questionari,

siano idonei a supportare adeguatamente la suddetta evoluzione. 

Nell’ambito del vasto panorama di funzioni attualmente attribuite dal legislatore alle 

Sezioni regionali di controllo della Corte, esistono ragioni obiettive per le quali vengono in 

rilievo soprattutto i controlli di regolarità e legittimità finanziaria e contabile previsti, da 

varie disposizioni, nei confronti degli EE.LL., delle regioni e degli enti del SSN, in quanto 

strategici rispetto alla verifica dell’osservanza dei vincoli finanziari derivanti 

dall’appartenenza del nostro paese all’Unione europea (come è stato ampiamente chiarito 

dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 39 e 40 del 2014).

Una prima constatazione è che la disciplina, ampia ed articolata, contenuta nel D.lgs. n. 

118/2011 e nei suoi numerosi allegati, ha fornito ulteriori parametri alla valutazione delle 

rispondenza a legalità dei risultati della gestione e della presupposta attività di 

programmazione, introducendo nuovi documenti (quali, ad esempio, il piano dei conti 

integrato, di cui all’allegato n. 6, ed il piano dei conti di cui all’allegato 4) ed aggiungendo 

alla dimensione finanziaria anche quelle economica e patrimoniale.

Mi riferisco al controllo di legittimità e regolarità sui bilanci degli enti territoriali – nella 

triplice dimensione che ormai ha assunto – anche perché esso costituisce l’attività che le 

Sezioni regionali della Corte dei conti svolgono in misura prevalente e perché risulta 

maggiormente apprezzabile in termini di effettività, essendo suscettibile di produrre effetti 

diretti sulle gestioni, a differenza del controllo “collaborativo”, basato sul meccanismo della 

“autocorrezione”.
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L’evoluzione normativa di questi ultimi anni, che ha avuto un punto di emersione nel D.L. 

n. 174 del 2012, ha definito i caratteri di tale tipologia di controllo, la cui natura, peraltro, è 

stata individuata in numerose pronunce dalla Corte costituzionale.

Brevemente, l’evoluzione, come evidenziato dalla stessa Corte, ha preso le mosse dalla 

introduzione, ad opera dell’art. 1, commi 166 e ss., della L. n. 266/2005, di un controllo 

generalizzato ed obbligatorio sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali e degli enti del 

Servizio sanitario regionale, diverso dal controllo sulla gestione, (art. 3, comma 4, L. n. 

20/1994), in quanto “ascrivibile a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni 

irreparabili all’equilibrio di bilancio” e funzionale al perseguimento del “diverso interesse alla 

legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica (…) in 

riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.” (sentenza n. 60/2013, cit.). 

E’, quindi, la tutela di un interesse “diverso”, da quello a garanzia del quale era stato 

previsto il controllo sulla gestione di cui all’art. 3, L. n. 94/2012, la ragione per la quale la 

suddetta funzione di controllo è stata concepita dal legislatore.

L’“evoluzione” è proseguita con l’adozione del D.L. n. 174/2012 (conv. nella L. n. 213/2012), 

che, in un’ottica di dichiarato “rafforzamento” del complesso dei controlli intestati alla 

Corte dei conti, ha ulteriormente potenziato le funzioni già esistenti e ne ha introdotte di 

nuove (mi riferisco alla parificazione dei rendiconti regionali, alla verifica dei rendiconti dei 

Gruppi dei Consigli regionali, ecc.).

In particolare, nell’ambito del controllo di legittimità-regolarità, divenuto presidio 

essenziale del coordinamento della finanza pubblica tra i vari livelli di governo e, come già 

evidenziato, del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea, sono stati attribuiti nuovi poteri alle Sezioni regionali di controllo.

Proprio la finalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai 

vincoli fissati dalla legislazione in materia, e la correlazione a valori costituzionalmente 

garantiti, hanno giustificato “il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con 

efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del 

bilancio degli enti locali” (art. 148 bis TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 

174/2012) e degli enti del SSN (art. 1, comma 7, del D.L. n. 174/2012). (sentenza Corte cost. 

n. 40/2014). Si tratta, in sostanza, di una funzione di prevenzione, che, in quanto tale, si 
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realizza anche attraverso l’adozione di pronunce che possono disporre il blocco della spesa 

gravemente irregolare, perché priva di copertura o addirittura insostenibile.

Siffatto controllo, in quanto diretto unicamente a garantire la legalità delle gestioni e degli 

atti, può dirsi preordinato alla tutela del diritto oggettivo, al pari della giurisdizione.     

Per effetto delle richiamate disposizioni – art. 1, comma 7, ed art. 3, comma 1, del D.L. n. 

174/2012 – il controllo finanziario-contabile si è collocato “nell’ambito materiale del 

coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli art. 97, primo comma, 28, 81 e 119 della 

Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di 

garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle 

risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento” (sentenza Corte cost., cit.), 

ponendosi in una prospettiva dinamica e non più statica (come il controllo sulla gestione).

L’attività, infatti, non è limitata al raffronto tra fattispecie e parametro normativo, ma può 

sfociare in decisioni le quali, come si è detto, in casi specifici, possono assumere un effetto 

“conformativo” della gestione degli enti controllati ovvero, nella generalità dei casi, 

possono estendersi alla verifica dell’adozione, da parte degli enti medesimi, delle misure 

dirette al ripristino della legalità finanziaria e dell’equilibrio di bilancio violati o soltanto

minacciati da scelte gestionali non corrette.

Attualmente, le Sezioni regionali di controllo, al fine di garantire gli equilibri di bilancio nel 

settore pubblico, pertanto, possono adottare pronunce (decisioni), oltre che di accertamento 

(come era già possibile con i commi 166 e ss. dell’art. 1 della Finanziaria per il 2006), anche 

costitutive, ossia destinate ad incidere direttamente sulla sfera giuridica degli enti 

destinatari. 

A tale evoluzione ha senz’altro contribuito la Corte costituzionale, con numerosi 

pronunciamenti e, recentissimamente, con la sentenza n. 89/2017 (rel. Carosi), che, oltre a 

costituire un importante punto di arrivo, apre nuove e stimolanti prospettive.  

Il punto di arrivo consiste nella individuazione, tutt’altro che scontata, degli elementi che 

caratterizzano il “controllo di legittimità-regolarità” – dei quali parlerò più oltre – in vista 

della legittimazione delle Sezioni regionali alla proposizione dell’incidente di 

costituzionalità, con riguardo a leggi, statali e regionali (ove tali elementi siano 
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contestualmente ravvisabili), lesive del principio dell’equilibrio di bilancio, di cui all’art. 81, 

3° comma, Cost. nonché degli altri canoni della sana gestione finanziaria,

“costituzionalizzati” negli artt. 97, 117 e 119 Cost.  

Nella stessa si profila una legittimazione, ampia e generalizzata, a promuovere questioni di 

legittimità costituzionale in sede di controllo di legittimità-regolarità, al quale deve 

ricondursi, in primo luogo, il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, nel cui 

ambito le Sezioni regionali ormai indiscutibilmente possono divenire giudice a quo (sul 

punto si richiama la nota pronuncia della Consulta n. 181/2015), ma che comprende anche 

altre funzioni assimilabili sotto il profilo sostanziale e, soprattutto, della finalità.

Tale ampliamento costituisce senza dubbio un beneficio.

La sede primaria di tutela dell’interesse alla stabilità dei conti pubblici ed all’equilibrio della 

finanza pubblica unitaria, assicurato anche dall’equilibrio dei bilanci degli enti che la 

compongono, infatti, è quella del giudizio di legittimità costituzionale.

Ivi trovano ingresso questioni che attengono al rispetto dei valori dianzi richiamati (stabilità 

dei conti ed equilibrio), con riguardo all’attività di normazione in generale, ed, in 

particolare, delle regioni in ambito finanziario, aventi ad oggetto, cioè, il bilancio di 

previsione, il rendiconto generale l’assestamento e la programmazione finanziaria; la 

funzione di coordinamento della finanza pubblica, in particolare, trova una effettiva 

realizzazione, attraverso la rimozione di disposizioni che ne costituiscano ostacolo o ne 

vanificano l’azione.

Si tratta di interessi adespoti, ossia non collegati ad un particolare soggetto, che necessitano

di una tutela “oggettiva”, ad iniziativa, cioè, di un organo istituzionale, al quale venga 

attribuita la relativa legittimazione.

Siffatto ruolo ben può essere riconosciuto alla Corte dei conti, quale soggetto garante dello 

Stato-comunità, nell’esercizio della funzione di controllo, che, attraverso le sue articolazioni 

territoriali, ha la possibilità di portare all’attenzione della Consulta eventuali “patologie” 

nella legislazione suscettibili di incidere sui saldi finanziari, determinanti ai fini del 

conseguimento e del mantenimento, anche in prospettiva, degli equilibri di bilancio.
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Non può sfuggire che il vaglio di legittimità costituzionale, ove originato da procedure di 

controllo e, quindi, dall’esame analitico ed approfondito della situazione economico-

finanziaria complessiva degli enti, si arricchisca di una visione d’insieme funzionale ad una 

più sistematica e puntuale individuazione delle “fattispecie patologiche”.

Quanto appena osservato è riscontrabile proprio nella casistica dei giudizi di legittimità 

costituzionale occasionati dall’attività delle Sezioni regionali, anche se, per il momento, 

limitata alle questioni sollevate in sede di giudizio di parifica.

Emblematici sono i casi del Piemonte e dell’Abbruzzo: in entrambi è stato sventato un uso 

distorto dell’anticipazione di liquidità e, nel caso dell’Abbruzzo, anche il tentativo di 

allargare la spesa al di fuori dei vincoli di bilancio, attraverso la determinazione di un 

risultato di amministrazione non veritiero.

Proprio nei casi appena richiamati, è evidente come l’ordinamento finanziario e gli interessi 

ad esso connessi abbia trovato una tutela che altrimenti sarebbe mancata ed è altrettanto 

evidente come la tutela assicurata dalla impugnazione da parte dello Stato delle leggi 

regionali illegittime non sia sufficiente. Quest’ultimo, pur avendo il compito di presidiare 

quei valori più volte richiamati e pur dovendo svolgere il ruolo di garante del 

coordinamento, sotto il profilo finanziario, dei vari livelli di governo del paese, non sempre 

e comunque non sistematicamente porta all’attenzione della Consulta le leggi regionali 

illegittime.  

Ciò anche in considerazione della obiettiva difficoltà di cogliere certi aspetti patologici se 

non nella applicazione concreta delle norme, oltre che per innegabili ragioni di opportunità 

politica. Si tratta, infatti, di un rimedio che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non è 

obbligata ad esperire.

L’insufficienza della impugnazione statale a garantire la “legalità costituzionale –

finanziaria”, del resto, è stata rilevata dalla stessa Consulta (sentenza n. 107/2016, nella 

quale si imputa alla non sistematicità delle impugnazioni il consolidamento di leggi 

legittimanti “prassi patologiche di alcuni territori”, che hanno messo in pericolo la tenuta 

finanziaria dell’intero paese, causando “situazioni di obiettiva emergenza”, affrontabili, ex 

post, solo “con mezzi eccezionali”).        
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L’apertura offerta in merito all’accesso all’organo di giustizia costituzionale nell’ambito del 

controllo di legittimità-regolarità, oltre ad aver contribuito sensibilmente alla ricostruzione 

teorica della categoria, nel senso che ne ha definito le caratteristiche salienti e la natura, 

costituisce un passaggio fondamentale nel percorso evolutivo del quale ho parlato.

Siffatto percorso, tuttavia, ha bisogno di un ulteriore sviluppo, affinché il controllo esprima 

tutte le sue potenzialità.   

Poiché la natura dello stesso non può non condizionarne la forma (procedura), occorre 

rendere obbligatori alcuni adempimenti, il cui rispetto è ritenuto molto importante dal 

giudice costituzionale proprio nell’ottica di quella ricostruzione teorica alla quale ho fatto 

cenno.  

Dovendo la valutazione, rectius giudizio espresso sui documenti contabili oggetto di verifica 

e sulla sottostante attività di gestione tradursi non in una relazione/referto, meramente 

rappresentativa delle criticità riscontrate - come accade per il controllo sulla gestione - bensì 

in una vera e propria decisione, ossia in una pronuncia (sotto forma di deliberazione) che 

accerti la (eventuale) non conformità allo specifico parametro normativo considerato ed alla 

legalità finanziaria (ora comprensiva anche degli aspetti economico-patrimoniali), in 

generale, dell’attività medesima, è necessario che tale decisione metta capo ad una 

procedura normativamente predeterminata e certa, sia per l’ente controllato che per gli 

stessi magistrati contabili che operano presso le Sezioni regionali di controllo.

L’espressione (necessaria) di un giudizio finale e, quindi, la formulazione di un dispositivo, 

da un canto, consente di fondare e giustificare, sul piano procedimentale, la successiva 

verifica dell’adozione delle misure correttive rese necessarie dall’accertamento compiuto e, 

laddove ne ricorrano gli estremi, il blocco del programma di spesa dell’ente, per la 

parte/parti interessate; dall’altro, consegue alla strumentalità del controllo de quo rispetto 

all’osservanza degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in 

ordine alle politiche di bilancio, che fa sì che lo stesso si risolva “in un esito alternativo”, nel 

senso che le Sezioni devono “decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano 

o meno rispettosi del patto di stabilità [sostituito dal saldo di pareggio] e del principio di equilibrio” 

(Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).
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La fisionomia assunta dal controllo finanziario negli ultimi anni, anche per effetto 

dell’entrata a regime dell’armonizzazione - e con questo mi riallaccio al primo interrogativo

- con assunzione di nuovi parametri costituenti diretta espressione del principio del 

coordinamento della finanza pubblica e, quindi, con il rafforzamento delle esigenze di 

garanzia del rispetto delle norme e dei principi contabili da parte degli enti del settore 

pubblico, ha reso più che mai indispensabile l’individuazione di specifiche procedure, 

contemplanti la partecipazione dell’ente coinvolto. 

In considerazione dei possibili esiti delle verifiche compiute dalle Sezioni regionali di 

controllo, infatti, deve essere “garantita la possibilità che gli interessi ed il punto di vista 

dell’amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere nel corso del procedimento”, 

ovvero che questa possa formulare, nell’ambito della relativa procedura, proprie difese, 

attraverso la produzione di atti e documenti.

Tale partecipazione, attualmente solo eventuale (anche nella mia esperienza personale), 

consente di arricchire gli elementi a disposizione del Collegio, a beneficio di una decisione 

finale più corretta ed aderente ai fatti gestionali esaminati.

La previsione di un contraddittorio “pieno” con l’amministrazione, come già evidenziato

tra l’altro, costituisce elemento fondamentale ai fini del riconoscimento della possibilità di 

sollevare questioni di legittimità costituzionale, anche in sede di controllo finanziario, su 

leggi che vengano in rilievo ai fini della “decisione” di casi concreti.

Altro elemento fondamentale – del pari menzionato dalla Consulta – è quello della 

partecipazione del Pubblico Ministero contabile, laddove nel caso concreto siano coinvolti 

direttamente interessi pubblici rilevanti, naturalmente di natura finanziaria.

Il coinvolgimento di quest’ultimo, in particolare, avrebbe la funzione di tutelare l’“interesse 

generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente territoriale” 

(sentenza n. 89/2017, cit.).   

La mancanza dei summenzionati elementi (e, quindi, del contraddittorio), nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale - la quale, sin da tempo risalente, ha riconosciuto 

la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale di 

leggi, statali e regionali (sentenza n. 226/1976) nell’ambito del giudizio di parifica del 
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rendiconto generale dello Stato, del controllo preventivo di legittimità e, da ultimo, 

nell’ambito della parifica dei rendiconti regionali – costituisce, si può dire, l’unico 

impedimento all’estensione di tale legittimazione al controllo sui bilanci e sui rendiconti 

degli enti locali e degli enti del SSN.

Gli altri due elementi, altrettanto importanti, ossia l’applicazione di parametri normativi, 

comportante, tra l’altro l’esito dicotomico della valutazione (conformità o non conformità 

della fattispecie considerata alle norme che la disciplinano), e la giustiziabilità del 

provvedimento (decisione) finale, infatti, sono certamente ravvisabili nell’attività di 

controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali. 

In merito al primo, non v’è dubbio che le Sezioni regionali svolgano un’attività analoga a 

quella che compie qualsiasi giudice nel “raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle 

leggi che li concernono” (sentenza n. 226/1976 cit.), dovendo compiere le verifiche sui 

documenti che determinano il ciclo di bilancio attraverso il quadro normativo e 

costituzionale di riferimento, che ne costituisce il parametro principale. 

In merito al secondo, è sufficiente osservare che, oltre alla previsione contenuta nel comma 

12, dell’art. 1 del D.L. n. 174/2012, il nuovo codice del processo contabile, all’art. 11, comma 

6, lett. e), devolve alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni Riunite in speciale composizione 

della Corte dei conti i giudizi “nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni 

conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo”.  

Ciò detto, è evidente che questo aspetto “procedurale”, per il momento lasciato all’iniziativa 

delle singole Sezioni regionali, costituendo un passaggio ormai obbligato, in coerenza con i 

segnalati sviluppi evolutivi del controllo (sarebbe più corretto dei controlli) di legittimità-

regolarità, non possa più essere trascurato. 

E’ necessario un intervento normativo.

Sarebbe, anzi, opportuno codificare i principi espressi dalla Corte costituzionale, mediante 

l’adozione di un vero e proprio “codice del controllo”, che ne disciplini esclusivamente gli 

aspetti procedurali, individuando procedimenti specifici sulla base della peculiarità delle 

singole funzioni.    
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Analoga operazione non sarebbe utile (anzi sarebbe dannosa), per quanto concerne gli 

aspetti sostanziali, in quanto rischierebbe di ingessare l’attività di controllo, creando 

rilevanti problemi di applicazione, trattandosi di una materia – quella della contabilità 

pubblica - soggetta, com’è noto, a continui rimaneggiamenti e modifiche, incompatibili con 

la struttura stabile di un “codice”.   

L’introduzione di procedure predeterminate avrebbe il vantaggio di uniformare il 

comportamento delle Sezioni regionali di controllo sul territorio nazionale e di adeguare il 

controllo di legittimità-regolarità ad esigenze già esistenti ma rese più pressanti 

dall’ampliamento e dai maggiori margini di approfondimento consentiti dalla contabilità 

armonizzata.  

Per rispondere al primo quesito, dunque, io direi che la attuale “qualità” dei controlli, intesa 

quale profondità, complessità ed articolazione che gli stessi hanno assunto nel nuovo 

quadro ordinamentale – quello, appunto, dell’armonizzazione – rende non più 

procrastinabile la risoluzione della “questione procedimentale” appena segnalata.   

Che l’armonizzazione abbia inciso in maniera rilevante sui controlli, in generale, della Corte 

dei conti e su quello di legittimità – regolarità, non può nutrirsi alcun dubbio.

E’ stato giustamente osservato come il “prevalente quadro normativo di riferimento sia quello del 

d.lgs. n. 118 del 2011”, nel senso che l’attività di controllo verte (e verterà) sulla verifica 

dell’avvio e dell’attuazione effettivi della riforma contabile da parte delle amministrazioni 

interessate ed, a regime, sul rispetto delle relative disposizioni, oltre che ovviamente su 

tutte le disposizioni in materia di contabilità pubblica che regolano l’attività delle 

amministrazioni pubbliche e dei loro organismi strumentali. 

Come pure non po’ dubitarsi del maggior livello di attenzione e di approfondimento che 

richiedono i principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011. Essi “sono al centro di un [intreccio 

polidirezionale di competenze statali e regionali in una sequenza dinamica e mutevole della 

legislazione] (sentenza n. 184 del 2016) afferente ai parametri costituzionali posti a presidio degli 

interessi finanziari, cosicché il d.lgs. n. 118 del 2011 non contiene disposizioni ispirate soltanto 

all’armonizzazione dei bilanci. Dette disposizioni riguardano anche altri parametri quali (…), il 

principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost.”, di talché “l’armonizzazione si colloca 

contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al principio dell’equilibrio di 
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bilancio ex art. 81 Cost.” (Corte cost., sentenza n. 6/2017), oltre che degli altri canoni della 

sana gestione finanziaria “costituzionalizzati” negli artt. 97, 117 e 119 Cost.

La verifica dell’osservanza dei suddetti principi, in quanto strettamente connessa al 

parametro più importante, ossia quello dell’equilibrio di bilancio, costituente l’obiettivo 

fondamentale dell’attività di controllo, tra l’altro, giustifica ancor di più la connotazione non 

collaborativa ma “preventiva” e “conformativa” assunta dallo stesso, nei termini in 

precedenza illustrati.

Proprio l’esistenza di un impianto normativo così ampio ed articolato, infatti, implica un 

serrato raffronto tra le gestioni e gli atti sottoposti all’esame del giudice contabile e le 

disposizioni che, di volta in volta, li disciplinano, in modo da assicurare che al nuovo 

ordinamento contabile sia data corretta ed integrale applicazione.

Ci tengo a sottolineare che l’inevitabile prevalenza assunta da tale tipologia di controllo, 

incentrato appunto sull’accertamento del rispetto della legalità finanziaria-costituzionale, 

rispetto al controllo “collaborativo”, che rimette agli stessi enti controllati l’adozione delle

misure necessarie a rimuovere le irregolarità o le disfunzioni segnalate (c.d. 

“autocorrezione”), non vuole significare l’abbandono di forme di “collaborazione” tra le 

Sezioni regionali e le amministrazioni del territorio.

Sia attraverso l’attività consultiva, con funzione di orientamento nell’interpretazione delle 

norme, sia attraverso l’apporto, in sede istruttoria, di elementi utili alla comprensione delle 

fattispecie oggetto di esame da parte dei soggetti controllati, continua ad esserci un proficuo 

scambio di esperienze.  

E’ importante comprendere che sono le esigenze del settore della finanza pubblica, riflesse 

nell’ordinamento contabile, a determinare la modifica delle funzioni attribuite alla Corte dei 

conti, dovendo quest’ultima assicurare, attraverso strumenti diversi a seconda del momento 

storico, la tutela del diritto oggettivo vigente, limitatamente alla materia della contabilità 

pubblica.    

Quanto al secondo interrogativo – in merito alle modalità attraverso le quali viene effettuato 

il controllo sui bilanci e sui rendiconti delle regioni, degli E.E.L.L., e degli enti del SSN –

faccio una piccola premessa.      
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L’armonizzazione opera su diversi piani, ponendo ulteriori finalità alle amministrazioni ed 

ai loro organismi strumentali. Come si è detto, l’ottica del controllo è divenuta più ampia, 

con la considerazione, oltre che del risultato di amministrazione, correlato, da un canto agli 

accantonamenti che ne divengono parte integrante (soprattutto il Fondo crediti di dubbia 

esigibilità), e, dall’altro, al Fondo pluriennale vincolato, anche del risultato economico della 

gestione e delle consistenza e variazioni del conto patrimoniale.

Il controllo si avvicina, per quanto riguarda i profili economico-patrimoniali, ad una sorta 

di “attività di revisione” (o, meglio, di una sorta di “due diligence aziendale” sui conti 

pubblici), che si affianca a quella “tradizionale” di verifica della legittimità-regolarità della 

gestione, in un quadro generale che rimane, tuttavia, quello dell’osservanza delle norme e 

dei principi contabili, e, quindi, essenzialmente giuridico.

La natura sostanzialmente “giuridica” dell’attività svolta dalla Corte dei conti, nell’ambito 

di tutte le funzioni ad essa assegnate, ivi comprese le procedure di dissesto, di riequilibrio 

finanziario ed, a maggior ragione, di quelle afferenti all’esame dei bilanci e dei rendiconti 

degli enti territoriali, affidata, per questa ragione, ad una “magistratura”, identificata come 

“magistratura contabile” per via della materia della quale si occupa (la contabilità pubblica, 

appunto), e fondata su parametri normativi, rimane un elemento imprescindibile.   

Nell’ambito di questo quadro, centrale è sempre l’equilibrio di bilancio, il cui rispetto 

sostanziale passa attraverso una serie di disposizioni e principi che disciplinano i vari 

aspetti della gestione finanziaria e contabile degli enti ed, in particolare, della copertura 

della spesa, quale indefettibile presidio della stabilità dei conti. Sotto questo aspetto, il 

principio della “competenza finanziaria potenziata” consente, ove applicato correttamente 

– e su questo dovranno vigilare le Sezioni regionali di controllo – unitamente ad una 

altrettanto corretta gestione del Fondo pluriennale vincolato, la costruzione di una 

correlazione tra entrate ed uscite idonea ad evitare sbilanciamenti nei flussi finanziari e, 

dunque, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e/o l’assunzione di spese in assenza della 

necessaria copertura.  

Tra elementi di novità ed elementi di continuità offerti dall’armonizzazione rispetto al 

sistema previgente, con riguardo ad una funzione introdotta nel lontano 2005, a distanza di 

ben 12 anni ed alla luce dei risultati prodotti, occorre chiedersi in che misura il sistema delle 
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linee guida e dei questionari previsto dal comma 167 dell’art. 1, della L. n. 266/2005 sia 

ancora attuale.

Lo stesso, infatti, era stato concepito in un quadro ordinamentale diverso e molto più 

semplice, non caratterizzato da quello che, a ragione, è stato definito “vastissimo ed articolato 

ordito normativo” (il D.lgs. n. 118/2011, appunto). La complessità del sistema di regole e 

principi ai quali occorre riferirsi sia ai fini della gestione che ai fini delle verifiche su 

quest’ultima, a mio avviso, non si presta, al pari di quello precedente, alle pur utilissime ed 

apprezzabili schematizzazioni che danno luogo alla formulazione di appositi quesiti, mirati 

ad indagare uno o più aspetti della gestione medesima. 

Deve dirsi che, in forza di un’attività più che decennale e capillare sui territori, le Sezioni 

regionali hanno ormai contezza della situazione degli enti assoggettati al proprio controllo 

e, per effetto degli accertamenti già compiuti sui precedenti esercizi e della conoscenza delle

criticità o addirittura delle patologie che caratterizzano le singole gestioni, sono in grado di 

individuarne le zone nevralgiche verso le quali indirizzare gli opportuni approfondimenti 

istruttori, anche al fine di verificare la corretta ed effettiva attuazione della riforma e

l’applicazione dei relativi istituti.

Credo che questo – ossia l’accertamento dello stato di attuazione e di realizzazione della 

riforma – attualmente, costituisca il compito principale del controllo sui bilanci e sui 

rendiconti degli enti territoriali, con l’ulteriore e connesso scopo di bloccare (se possibile) 

sul nascere prassi distorsive ed elusive delle norme e dei principi. Ciò rende necessaria 

un’attività, in un certo qual modo, “concomitante” da parte delle Sezioni regionali, ossia di 

un controllo necessariamente successivo, su documenti contabili approvati e su gestioni 

concluse, ma che giunga il più possibile “a ridosso” della programmazione e della chiusura 

degli esercizi, e non “postumo”, che intervenga, cioè, ad una distanza di tempo che non 

garantisca la reale possibilità di un effetto correttivo.

I tempi della adozione delle menzionate linee guida a livello centrale, della diramazione 

delle stesse da parte delle Sezioni regionali, oltre che della successiva compilazione e 

trasmissione da parte degli organi di revisione degli enti, sempre a mio avviso, non 

consentono o, quanto meno, non consentono di soddisfare pienamente l’esigenza di 

effettività del controllo appena rappresentata.
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Certamente, l’ultima deliberazione della Sezione delle Autonomie in materia di controllo 

finanziario-contabile sugli EE.LL., che ha operato una sensibile riduzione della mole dei 

quesiti e degli obiettivi del controllo medesimo, lasciando alla discrezionalità delle Sezioni 

regionali tutti gli approfondimenti ritenuti opportuni, costituisce un importante passo 

avanti nella direzione auspicata ed, evidentemente, una presa di coscienza a livello centrale 

dell’esigenza di celerità alla quale ho fatto cenno. 

Spero e, anzi, sono certa che la direzione sia questa e che si progredisca ulteriormente nella 

riduzione e semplificazione delle componenti standardizzate e predefinite, con 

valorizzazione, rispetto alla delimitazione dei confini delle verifiche sulle gestioni e sui 

relativi documenti contabili, dell’apporto territoriale, considerato che un controllo 

veramente utile ed efficiente passa attraverso la uniformità e predeterminazione delle 

procedure e la libertà del magistrato di individuare il proprio campo di indagine.      
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DIARIO DI UN RAGIONIERE COMUNALE

1 aprile

Ho ricevuto da Onelio Pignatti la bozza del programma dell'iniziativa di Contare a 

Sansepolcro e gli rispondo:

“Caro Onelio,

complimenti: il programma è molto interessante e stimolante: ok per il mio intervento.

Penso che se riusciamo a intercettare il senso di insicurezza e di incertezza dei 

responsabili dei servizi finanziari l'affluenza sarà più che buona. In altre parole il 

convegno (per me) non deve essere presentato né come un'apologia del nuovo sistema 

contabile né come un raduno di nostalgici della contabilità finanziaria. Occorre capire 

come rendere i nuovi strumenti più maneggevoli, comprensibili e, perché no, più 

semplici perché non tutte le complicazioni sono necessarie. È infine: bisogna (non tanto 

per noi, ma per chi verrà dopo di noi) rilanciare la figura del responsabile dei servizi 

finanziari.

Un abbraccio

Vittorio”

Inviato da iPad 

5 aprile

Pensavo di avere chiuso con il rendiconto 2016 e in particolare con la sezione dedicata 

alle risultanze economico – patrimoniali. Ma a tradimento salta fuori l'allegato h) 

“prospetto dei costi per missioni”. Si spera sempre che il sistema informatico, 

magicamente, ci compili le tabelle, ma qui ci sono dei problemi per le voci che non 

sono classificate fra le spese del conto del bilancio: ad esempio le insussistenze 

dell'attivo che fanno riferimento alle voci dell'entrata che come noto sono classificate in 

altro modo. Poi ci sono gli ammortamenti e il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Non 

mi sono perso d'animo, ho riclassificato e chiuso il rendiconto.

6 aprile 

ho sentito qualche collega riguardo l'allegato h) e sostanzialmente  siamo divisi in due 

gruppi:

il primo: quelli “di avanti a qualunque costo” ( il doppiosenso ci sta tutto)  al quale mi 

sono iscritto (almeno in questo caso)

il secondo “adelante con juicio” che ha posto i costi non ripartibili in una missione 

virtuale  o nella missione 1  servizi istituzionali, generali e di gestione.

10 aprile

Forse ci siamo.  Il 14 prossimo aprile, dunque fra 4 giorni, si conclude con un rogito una 

pratica urbanistica di cessione / acquisizione immobili e diritti di costruire iniziata 20 

anni fa.  Il comune deve fronteggiare pagamenti per 2,7 milioni: le disponibilità 

finanziaria sono state verificate con cura e la cassa è capiente. Ma come spesso capita 
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nelle procedure più significative avverto un preoccupante stato di paralisi mentale. 

Questa mattina non era ancora arrivato l'atto di approvazione dello schema di contratto 

né erano stati comunicati gli estremi dei beneficiari dei pagamenti comunali. Ho preso il 

telefono, ho alzato la voce, ancora di più quando mi hanno chiesto “ma c'è bisogno 

anche del Durc?”, ho continuato ad urlare quando mi hanno presentato una bozza di 

determinazione da schifo. Certo ho fatto la mia sceneggiata, ma con sincerità ammetto 

che avevo un presentimento (anzi qualcosa di più) che sarebbe andata così: li conosco. 

Anche senza esserne tenuto, avrei dovuto muovermi in anticipo e spiegarli come fare.

11 aprile 

Continua la telenovela del rogito. Entra in ufficio un mio collaboratore: può anche non 

parlare perché la sua faccia dice tutto: l'interrogazione ad Equitalia per il maggiore 

creditore, non ha dato esito immediatamente positivo e dobbiamo attendere fino a 5 

giorni: intanto il pagamento è sospeso e il rogito è previsto il 14 dunque fra tre giorni.

Sentiamo la società interessata: ci fa capire che la somma reclamabile da Equitalia può 

essere molto significativa, non accetta l'ipotesi di rogitare senza incassare il 

corrispettivo. Bontà sua, si dichiara disponibile a rilasciare una dichiarazione in cui si 

impegna a restituire al comune le somme eventualmente pignorate da Equitalia.

12- 13 aprile 

Continuiamo a monitorare Equitalia per l'attesissimo riscontro: ma nulla arriva. Sono 

coinvolti gli assessori, si susseguono riunioni e telefonate: la società si dichiara 

indisponibile ad un rinvio del rogito: o venerdì o mai più. Tutti gli occhi sono puntati 

sulla Ragioneria che dichiara: senza liberatoria di Equitalia non si paga.

14 aprile

Questa mattina dal notaio c’era una decina di persone: amministratori di società, 

avvocati, il responsabile comunale dei lavori pubblici oltre al sottoscritto: che dichiara 

di non poter pagare ai sensi di legge. Un quarto d'ora di sfoghi e recriminazioni e poi si 

fissa nuova data: venerdì 21 aprile: avevano bluffato. Ma cosa succederà il 21 aprile?

16 Aprile Pasqua

Purtroppo c'ho azzeccato. A chi sperava che il decreto della finanza locale sarebbe stato 

pubblicato entro marzo, rispondevo che sarebbe stato un mezzo miracolo averlo per 

Pasqua. E infatti nulla è ancora apparso (le ultime notizie sono che la materia degli enti 

locali sarà inserito del d. l. sulla “manovrina”).

18 aprile

Arriva l'atteso responso di Equitalia: tutto è a posto: non ci sono pendenze.  Non mi 

faccio domande.

20 aprile

Mi è saltato un appuntamento e riesco a prendere in mano una cartellina che da qualche 

settimana avevo messo in evidenza. Il tema è l'accertamento delle entrate tributarie. 

Riprendo in mano il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al 

d. lgs 118/11) dal punto 3.7.1 in poi.  Voglio in particolare approfondire la 
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contabilizzazione delle sanzioni ed interessi sui tributi.  Innanzitutto, nel principio 

contabile non trovo riferimenti espliciti all'IMU, il tributo più importante per il comune.  

E' comunque chiara l'indicazione che le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione 

sono accertate sulla base delle riscossioni (punto 3.7.5). Sono anche accertate per cassa 

le entrate derivanti dalla lotta all’evasione salvo i casi di avvisi di liquidazione ed 

accertamento, di ruoli e liste di carico  imputati secondo la scadenza dell'obbligazione

(punto 3.7.6). La frase forse andrebbe rigirata perché l'accertamento per cassa finisce 

per essere un'eccezione. 

Riferimenti specifici alle sanzioni però non ne trovo. Il piano dei conti finanziario 

prevede la riscossione delle imposte nel titolo I (distinte tra attività ordinaria e di 

verifica e di controllo). Nel titolo III (entrate extratributarie) sono posizionati i proventi 

dalle attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti. La collocazione 

più corretta per le sanzioni mi sembra questa, anche se non trovo conti particolarmente 

appropriati. 

Questa è la teoria. Nella pratica dissezionare i pagamenti distinguendo tra tributo vero e 

proprio, sanzioni ed interessi è molto complicato: significa lavorare a mano ogni singolo 

versamento. Parlo con le addette all'entrata e mi fanno capire che è proprio così (colgo 

comunque la loro risposta implicita: “Per favore, non metterci anche tu nei casini…”). 

Non mi arrendo e faccio qualche telefonata a colleghi che apprezzo per il loro equilibrio 

e chiedo lumi: anche loro, per sopravvivere, non distinguono tra tributo, sanzioni ed 

interessi e contabilizzano tutto assieme. E' già non banale distinguere tra attività 

ordinaria e di recupero e in questo secondo caso imputare secondo il principio della 

scadenza a fronte dell'emissione di atti di accertamento e ruoli.

21 aprile 

Questa volta ho portato gli assegni circolari: il rogito è filato via tranquillamente.

Ho ricordato al responsabile dell'ufficio tecnico che bisogna inventariare i beni di cui 

siamo divenuti proprietari: scommetto che il prossimo anno a gennaio l'operazione sarà 

ancora da fare.

24 aprile

Era già successo l'anno scorso e mi ero riproposto di guardarci dentro.  Ogni anno in 

questo periodo la segreteria del sindaco richiede l'acquisto di venti litri di cera liquida 

da consegnare alla chiesa parrocchiale del Municipio dedicata a S. Francesco. Sono 

anche responsabile degli acquisti e dunque la determina è mia. A cosa serve la cera 

liquida che viene acquistata da tempo immemore? L'economato non lo sa, ma neppure 

la Segreteria del Sindaco che ogni anno copia la precedente richiesta. Interpello le 

figure storiche del comune, ma nessuno lo sa.  Ho un'idea molto semplice: il nuovo 

parroco lo conosco bene: abbiamo scalato insieme Pizzo Palù e poi mi ha battezzato le 

tre figlie nonostante non mi vedesse mai in chiesa. Gli telefono per un breve incontro: 

forse si aspettava una conversione, ma io gli ho chiesto della cera liquida. Certo che 

serve: mi conduce in chiesa e mi fa vedere la lampada votiva perenne a S Francesco che 

funziona proprio con la cera liquida del comune. Ho capito e vado a firmare la 

determina.
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27 aprile 

Siamo in attesa di una sentenza in materia tributaria: le opzioni sono secche: se 

vinciamo non succede nulla, se perdiamo dobbiamo restituire 2,7 milioni. 

L'accantonamento c'è, ma se dovessi iscriverlo in bilancio l’equilibrio di finanza 

pubblica peggiora di 2,7 milioni. Domani è il termine ultimo per il patto regionale: 

chiedo o cedo fondi?

28 aprile

Cediamo € 500.000: si è andati d'istinto, cos'altro si può fare?.

Nel pomeriggio il Consiglio ha approvato il rendiconto. C'è aria di smobilitazioni e di 

addii: è l'ultima riunione del mandato amministrativo.

In un'ora e mezza si è fatto tutto: zero domande sulla contabilità economica e 

patrimoniale. Del resto anche l'attenzione sulle risultanze finanziarie è stata del tutto 

marginale. Molto più gradita è stata la grappa offerta da un consigliere.

3 maggio

Il Sole 24 Ore riporta che 2.500 comuni non hanno ancora trasmesso i dati 

sull'aggiornamento dei fabbisogni standard richiesto dalla Sose nonostante il blocco 

delle erogazioni dei fondi erariali a qualsiasi titolo. Nei giorni precedenti si era 

confermato che molti comuni erano in ritardo nella trasmissione alla BDPA dei 

preventivi 2017. Ieri una collega (brava) mi ha telefonato perché sta incontrando grandi 

difficoltà nell'inoltro del rendiconto 2016. Mi sembrano segnali di una situazione di 

logoramento e cedimento molto preoccupante.

4 maggio

Bisogna sempre stare in guardia. É arrivata una proposta di deliberazione per concedere 

gratuitamente spazi di un immobile destinato a servizi pubblici comunali ad 

un'associazione. Rilevo che:

• non c'è un procedimento di selezione dell'affidatario degli spazi

• gli spazi non sono quantificati né è quantificato il contribuito che implicitamente 

viene concesso

• il beneficiario non presta garanzie

• le specifiche attività   a cura del beneficiario non sono specificate e sono 

rimandate a futuri accordi con il responsabile del competente ufficio comunale  

senza porre chiari indirizzi e limiti

Sono un po' allarmato: cose del genere non dovrebbero neanche essere pensate, ma se 

arrivano vuol dire che in qualche misura sono state già concordate.

5 maggio

Venerdì pomeriggio: ci sono io, l'economo (che sta facendo un controllo a campione dei 

beni consumabili) e il responsabile delle gare oltre agli addetti alle pulizia. Qualche 

cosa vorrà dire.

Sto preparando una variazione di bilancio per l'utilizzo di quote vincolate del risultato di 
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amministrazione che ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater lettera c) del d. lgs 267/2000 sono 

di competenza del responsabile del servizio finanziario. Oltre al bilancio c'è da variare il 

Peg e dunque nello schema di provvedimento aggiungo: “apportare le conseguenti 

variazioni degli stanziamenti del piano esecutivo di gestione riportate nell'allegato …” .  

Se sono competente ad assumere variazioni di bilancio, dovrei esserlo anche per quelle 

di Peg: controllo e in effetti l'art.  175, 5 bis esclude (anche se non del tutto 

chiaramente) la competenza della giunta per le variazioni indicate del c. 5 quater. Sento 

però che la soluzione non è così semplice. Basta andare avanti (c. 5 quinquies) e si 

trova: “le variazioni di bilancio di previsione disposte con provvedimenti 

amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo 

di gestione non possono essere disposte con i medesimo provvedimento 

amministrativo.” Non c'è dubbio l'art. 175 sta diventando l'Everest del ragioniere, dove 

si misurano e cadono anche i migliori; per quanto mi riguarda la fatica per capire è 

molta. Comunque dura lex, sed lex: se non si può con un provvedimento, ne farò due. 

NB: non mi nascondo che il tema delle variazioni di bilancio è molto complesso: a 

partire dall'abbinamento tra variazioni di bilancio e variazioni del DUP (che sono 

sempre di consiglio e non possono essere adottate d'urgenza dalla Giunta…). Ma è 

anche vero che su questi temi, che sono stringenti e attuali, ci sono ancora pagine 

bianche nell'ordinamento contabile…

All'uscita mi sono imbattuto nell'assessore che dovrebbe presentare la delibera di cui ho 

parlato ieri.  Colgo l'occasione e sulle scale evidenzio le mie perplessità, lui riflette un 

attimo e con grande naturalezza mi dice: “fai ritirare la delibera dall'ordine del giorno”. 

E' stato un venerdì proficuo.

8 maggio

Dalla Ragioneria territoriale dello Stato arriva la Rilevazione SIOPE I trimestre 2017 –

Verifica trimestrale coerenza dati.

Oggi non l'ho voluta vedere.

9 maggio

Trasferta a Bologna nel pomeriggio per il servizio idrico integrato ad Atersir. Ci dicono 

che alla società patrimoniale (proprietaria della rete) sono garantiti solo il rimborso 

dell’indebitamento e gli ammortamenti. Gli altri costi no. Garantire il pareggio del conto 

economico è un problema ancora da risolvere. Dicono di capire le nostre difficoltà, ma il 

problema è convincere l’Autorità per l’energia a Roma.

Al ritorno l’autostrada si blocca per un incidente. Sono a casa alle 23:50. Abbiamo però 

visto la partita di Champion della Juve con il Monaco, fermi in corsia di sorpasso con 

l’Ipad sul cofano della macchina. La Juve ha vinto. 

10 maggio

Riprendo in mano la rilevazione SIOPE del I° trimestre 2017.  La Ragioneria generale

dello Stato sezione territoriale di Parma/Piacenza chiede gentilmente di verificare i dati 

dei movimenti di cassa come imputati al codice SIOPE.

Allega una tabella di 31 pagine con evidenziati gli scostamenti rispetto al 1° trimestre 
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2016. Le mie collaboratrici nei due giorni passati hanno esaminato i dati e sono perplesse: 

qualche errore su centinaia anzi migliaia di registrazioni ci potrà essere, ma i codici 

SIOPE sono già definiti negli accertamenti e negli impegni: dunque non sono “inventati” 

quando si fanno gli ordini di incasso e di pagamento.

Rispondo dunque di non aver riscontrato errori e che gli scostamenti principali sono 

principalmente dovuti a:

1. l’andamento dei pagamenti è caratterizzato da scadenze non necessariamente 

coincidenti nel corso degli anni;

2. nel 2017 gli impegni sono classificati secondo il codice SIOPE corrispondente al 

V livello del piano dei conti finanziario;

3. nell’esercizio in corso si stanno producendo effettive diminuzioni delle spese (ad 

es. voce U1101, U1314).

Non sono però tranquillo. Stiamo trasmettendo informaticamente una quantità spaventosa 

di dati: se non si istituiscono controlli a priori, già nei nostri software, avremo problemi 

enormi.

Ecco subito la conferma: trasmissione a BDAP del rendiconto. Le trasmissione è stata 

accettata dopo la correzione di alcune squadrature negli allegati. Rimangono però le 

seguenti anomalie:

• 6 codici CUP relativi ad impegni non riscontrati nella banca dati CIPE

• 596 mancate indicazioni nelle voci di piano economico (componenti negativi) dei 

programmi.

Si aggiungono segnalazioni derivanti da errori del programma di verifica utilizzato dalla 

Ragioneria generale dello Stato.

15 maggio

La trasmissione a BDAP del rendiconto sta provocando problemi in moltissimi Comuni. 

E’ mancata una fase di sperimentazione per allineare enti locali, fornitori di software e 

Ragioneria generale dello Stato.

Questo è uno stralcio di diario di un ragioniere comunale. E' una testimonianza: giudicate

voi quanto significativa.

Come tutti i diari non ha conclusioni, c'è spazio solo per qualche annotazione finale.

L'ordinamento contabile, nella sua fase attuale, non è ancora né a misura di comune né di 

ragioniere.

Luca Pacioli sapeva fare molte cose. Era: matematico, filosofo, indovino e organizzatore 

di feste.

Il Ragioniere del Comune, oltre che responsabile della contabilità e della gestione del 

bilancio, è indovino, responsabile del personale, economo – provveditore, e, succede, 

anche responsabile della polizia urbana, responsabile dei servizi sociali …

Inoltre il ruolo del ragioniere come responsabile dell'equilibrio del bilancio è 
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naturalmente e fortemente coinvolto nella valutazione della gestione in termini finanziari, 

economici e patrimoniali.

Insomma: o facciamo una scelta consapevole di esternalizzazione della contabilità, così 

come fa la maggior parte delle imprese private, o, se si vuole mantenere la contabilità 

dentro i Comuni, è inevitabile giungere ad una semplificazione (nelle metodologie e 

anche in termini operativi) del sistema contabile.

Ovviamente qualche cosa accadrà anche senza fare scelte. Alla quantità dei carichi 

operativi e di lavoro corrisponderà una modesta qualità delle risultanze. Si aggiungerà il 

ricorso, più o meno esplicito, a soggetti esterni che forniranno prodotti chiavi in mano, 

delle scatole nere dai cui contenuti ed ingranaggi sapremo ben poco.

Siamo, come si suol dire in questi casi, ad un punto di svolta.

Non sono e non voglio essere pessimista. Sono stati compiuti dei passi importanti, molte 

energie sono state già profuse e c'è la possibilità di trovare soluzioni positive.

Occorre certamente guardare in avanti ed in alto, ma i piedi devono rimanere ben 

piantati sul terreno per evitare di essere presi in contropiede da una realtà complessa e

comunque da affrontare.
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San Sepolcro 19 maggio 2017 

Rocco Conte 

 

L’esordio della contabilità armonizzata ha totalmente “sconvolto” il modo di di agire degli 

enti locali con l'introduzione dei nuovi principi contabili. 

L'obiettivo della riforma contabile era quello di «armonizzare» tutti i documenti di 

programmazione e di gestione delle amministrazioni pubbliche al fine di rendere i conti 

della PA facili da consolidare e da controllare nei risultati. 

L'esperienza di questi anni, dal 2012 ad oggi, rileva come il sistema di «armonizzazione», 

seppure ormai in fase avanzata, risulta ancora da perfezionare nei seguenti punti: 

• la questione temporale dei documenti di programmazione, correlata alle 

stringenti e innumerevoli scadenze ed adempimenti va resa più semplice; 

• la redazione del rendiconto è particolarmente complessa. Lo stesso è composto, da 

troppi allegati, oltre che dai consueti conto di bilancio, conto economico e conto del 

patrimonio da redigere però per missioni e programmi. Inoltre il rendiconto si compone 

anche da una moltitudine di allegati, che rendono sempre più complicato il lavoro 

dei responsabili finanziari, anche in virtù del fatto che molti prospetti devono essere 

elaborati manualmente e trasmessi sulla bdap che imprime altri vincoli di trasmissione 

pena in alcuni casi la modifica di un rendiconto già approvato; 

• la riclassificazione e la rivalutazione delle singole voci dello stato patrimoniale 

all'1/1/2016 ha imposto una proroga nei termini di approvazione; 

• la concreta attuazione della competenza finanziaria potenziata ancora oggi 

incontra notevoli resistenze “culturali” nella fase meramente applicativa da parte 

dei responsabili di entrata e di spesa degli enti locali. 

 

Restano, nella riforma contabile infatti, ancora elementi di difficile assimilazione 

“culturali” che compromettono la concreta attuazione della stessa riforma, quali: 

o dell'esigibilità della prestazione, 

o dell'imputazione della spesa,  

o della re-imputazione, del nuovo concetto di residuo/debito, 

o del poco utilizzo dei cronoprogrammi, 

o dell applicazione del Fondo rischi e del Fondo Crediti di dubbia esigibilità; 

o della parificazione dei debiti e crediti con le partecipate; 

o della gestione degli innumerevoli vincoli della spesa (personale assunzioni, 

fondo risorse decentrate, incarichi esterni, spese di rappresentanza, 

autovetture, incarichi a  legali, acquisto immobili, …) 

o della trasmissione dei Bilanci alla BDAP, Corte dei Conti sez. regionali e 

giurisdizionali, Ministero dell’interno, Regione, Revisori, Commissioni, Consigli 

Comunali,… 

 

Si rende, quindi, ancora oggi indispensabile procedere al potenziamento dei servizi 

finanziari, per consentire il supporto quotidiano alle diverse esigenze tecniche, di controllo 

interno ed esterno e soprattutto al fine di attuare degli indirizzi politici. 

Infatti, il processo del sistema armonizzato ancora in corso sta pesando in modo eccessivo 

sui Responsabili dei Servizi finanziari. Si pensi, inoltre, ad esempio alle seguenti nuove 

sfide in fase di avvio:  

1. i nuovi parametri di deficitarietà strutturale (quali indicatori da governare e non da 

rilevare solo statisticamente); 

2. il nuovo Siope+. 
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I NUOVI PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

(Osservatorio Finanza Locale – studi e proposte all’esame) 

Sulla base delle risultanze sull’andamento quinquennale a livello di aggregati dei 

parametri di deficitarietà strutturale, presentato dal Ministero dell’Interno ai sensi dall’art. 

228, c. 7, TUEL, l’Osservatorio della Finanza Locale ritiene che l’attuale sistema dei 

parametri obiettivi (Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Mef del 18.02.2013 - 

in forza dell'ultrattività prevista dall'articolo 242, comma 2 del testo unico degli enti locali), 

presentano una scarsa capacità di intercettare gli enti locali i cui bilanci sono in gravi 

condizioni di squilibrio. 

Pertanto, ritiene necessario procedere alla completa revisione del sistema dei parametri 

obiettivi, con le finalità: 

a) di accrescere l’attitudine dello stesso ad individuare gravi squilibri di bilancio, 

prevenendo, con misure correttive, il manifestarsi delle più importanti patologie finanziarie; 

b) di adeguarlo alle nuove norme sull'armonizzazione; 

c) di pervenire ad una semplificazione degli adempimenti posti a carico degli enti locali, 

puntando all’individuazione dei nuovi parametri all’interno del “Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio” di cui al decreto legislativo n.118/2011 con prima applicazione 

riferita al rendiconto della gestione 2016 ed al bilancio di previsione 2017-2019. 

L’Osservatorio ravvisa la necessità di mutare la denominazione strutturale dei parametri, 

in modo da renderla collimante con la denominazione degli indicatori di cui all’art.18-

bis del D.Lgs.118/2011. 

In un momento successivo provvederà, a seguito di opportune elaborazioni statistiche, ad 

individuare la metodologia per determinare i coefficienti o soglie di “allarme”, da 

apporre a fianco di ciascuna denominazione. 

I parametri verranno fatti corrispondere a soli 8 indicatori. 

 

In tal modo gli enti locali non verrebbero più chiamati a compilare una apposita tabella 

dei parametri obiettivo, bensì per gli stessi sarebbe sufficiente adempiere alle prescrizioni 

del D.Lgs. n. 118/2011, integrando taluni degli specifici indicatori, che si decida di 

richiamare quali parametri di deficitarietà strutturale, con i coefficienti di “allarme”. 

L’individuazione degli enti strutturalmente deficitari rientrerebbe, così, nel ciclo dei già gravosi 

adempimenti previsti dalla disciplina dell’armonizzazione contabile, conseguendo l’obiettivo di 

una riduzione del carico di lavoro in capo agli stessi ed una complessiva semplificazione 

delle procedure contabili.  
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TESORERIA - IL NUOVO SIOPE+ 

La fatturazione elettronica e PagoPA sono stati i primi passi significativi per digitalizzare i 

processi amministrativi-contabili all'interno della Pa per giungere a queste finalità:  

• certezza sull'esposizione debitoria della Stato, verso imprese e professionisti, e sui 

tempi di pagamento; 

• standardizzare le modalità di pagamento nei confronti delle imprese e dei 

cittadini, grazie a un'infrastruttura centrale che collega l’Ente Pubblico, il sistema 

bancario e l’utente finale. 

Per completare l'automazione dei flussi finanziari all'interno della pubblica amministrazione 

bisogna agire ora sui pagamenti della Pa. 

Il prossimo 1° Luglio partirà la sperimentazione di alcuni Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni, del nuovo Siope+, che rivoluzionerà dal 1.1.2018 i rapporti fra tutti 

gli enti locali ed i propri  tesorieri. 

L'art. 14, comma 8-bis, della legge 196/2009, prevede che, al fine di favorire il 

monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche 

ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi 

informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia 

per l'Italia digitale (Agid), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati Siope 

gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i 

cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità 

diverse. 

In pratica, quando il Siope+ sarà operativo dal prossimo 1.1.2018, si invertirà per tutti gli 

enti locali l'ordine dei flussi fra gli enti, i tesorieri e la Banca d'Italia: 

• Con il «vecchio» Siope, l'ente trasmette l'ordinativo, attraverso modalità definite in 

via autonoma, purché siano presenti le prescritte codifiche, al tesoriere e quest'ultimo 

trasmette il relativo flusso alla Banca d'Italia.  

• Con Siope+, invece, gli ordinativi dovranno essere trasmessi attraverso un'unica 

infrastruttura informatica alla Banca d'Italia, la quale provvederà poi a trasmetterle al 

tesoriere per la loro lavorazione. 

 

Ciò consentirà l'immediata acquisizione delle informazioni, riguardanti, in particolare, il 

pagamento delle fatture. 

Per questo, Siope+ modificherà anche l'utilizzo della piattaforma per la certificazione dei 

crediti.  
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Convegno di CONTARE in occasione del cinquecentenario di Luca Pacioli
Sansepolcro – 19.5.2017

di Giovanni Ravelli

Quando, dopo il profondo cambiamento alla contabilità degli enti locali attuato con il D.Lgs 
77 del 1995, il mondo delle autonomie locali ha concretamente messo in pratica il contenuto di un 
nuovo ordinamento, ci si rea interrogati sulla valenza delle nuove regole e sulle possibilità che ve-
nivano offerte per migliorare la funzionalità dei nostri enti.

Queste erano le considerazione allora espresse anche dalla nostra Associazione:
cito:

Al riguardo è illuminante una considerazione fatta tempo fa dal Prof. Mario Mazzoleni:
“il 77 ha costituito un momento di vera svolta; tra i tanti pregi (e qualche carenza ancora da colma-
re) ne esiste uno che non può essere sottovalutato: ha liberato gli enti locali dall’idea che non 
possa essere possibile adottare sistemi gestionali e metodologie di rilevazione che, pur nel ri-
spetto della legge, vadano oltre quanto strettamente richiesto”.

Ecco dunque fiorire numerosi approcci alla costruzione ed al funzionamento del Piano esecu-
tivo di Gestione; oppure diverse metodologie, semplificate o complesse, integrate o disgiunte, per la 
tenuta della contabilità economica e patrimoniale (a ciò stimolati dall’art.74 del Decreto che ne sot-
tolinea la possibilità).

Finalmente l’ente locale si muove. Forse è finita un’epoca in cui tutto ciò che veniva attuato 
nell’ambito della programmazione delle risorse e della rilevazione dei risultati era esclusivamente il 
frutto dell’adempimento di norme pensate e volute dal legislatore nazionale.

Ora la nuova parola d’ordine sembra essere: “il legislatore ci dica i principi quali risultati 
vuole  e gli adempimenti minimali e ci lasci liberi di agire e di organizzarci”.

È vero che l’Italia è grande e, soprattutto, è formata da realtà diverse, talmente eterogenee da 
costituire un insieme difficilmente governabile con regole uguali per tutti.

Vi sono Comuni con milioni ed altri con poche decine di abitanti. 

Esistono realtà in cui la gestione stenta ad essere affidata ai responsabili della struttura ed altre 
dove la contabilità rimane un peso di cui si vorrebbe volentieri fare a meno.

---

Oggi abbiamo fatto passi avanti veramente importanti, anche supportati dal contributo che le 
moderne tecnologie informatiche ci hanno fornito.

L’idea stessa di “contabilità pubblica” a suo tempo riferita ad ogni singolo ente, immaginata 
per  supportare in modo ottimale le sue esigenze, è cambiata ed ha assunto una nuova dimensione: 

- la visione dell’ente singolo come frazione di una più ampia realtà, costituita dall’intera na-
zione a sua volta parte di una ancor più ampia dimensione europea.
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Ecco dunque aumentare di gran lunga la complessità dell’architettura contabile e, di conse-
guenza, la necessità di definire forti principi su cui basare un nuovo sistema.

Un sistema che deve essere costruito in modo tale da supportare contemporaneamente le esi-
genze conoscitive di ogni singola realtà, ottenuto nel rispetto di forti e inderogabili principi contabi-
li e di classificazioni, dell’andamento e dei risultati gestionali, omogenee e coordinate.

La capacità informativa:

Senza perdere di vista le generali necessità di conoscenza inderogabili ai fini di una comples-
siva “armonizzazione dei conti pubblici”, interroghiamoci sulle esigenze specifiche dei singoli enti.

La capacità informativa a misura di:
- amministratore dell’ente;
- responsabile a diversi livelli dell’attuazione della gestione
- cittadino o, generalmente, stakeholders parte della collettività amministrata.

è difficilmente riscontrabile nella mole di documentazione costituita dall’insieme di “modelli”, pro-
spetti, classificazioni ed evidenze che compongono modulistica ufficiale

L’insieme di modelli, certamente funzionali alla corretta riaggregazioni dei conti pubblici ed 
alla necessità di conoscenza e controllo dei diversi livelli di governo, difficilmente riesce a dare una 
comprensibile visione dell’andamento gestionale, nei vari momenti di sintesi e di analisi funzionali 
a ciascun utilizzatore.

L’applicazione dei principi contabili

I principi contabili definiti dall’attuale ordinamento rappresentano un modo sicuro di costru-
zione di un “sistema” che riesce a convogliare le prassi gestionali e contabili dei singoli enti nel cor-
retto schema che rende i dati rilevati omogenei, confrontabili e consolidabili.

Certamente la possibilità di illustrare il contenuto e l’operatività di questi principi con riferi-
mento alle singole fattispecie gestionali è di estrema importanza e viene assicurata dalla funzione 
svolta dal MEF tramite Arconet che porta all’approvazione, con DM, le varie articolazioni informa-
tive relative all’utilizzo pratico dei principi stessi.

Un aspetto importante dovrebbe comunque essere costituito dalla motivazione di eventuali de-
roghe qualora venissero espresse nei successivi decreti. Interpretazioni “di comodo” non dovrebbe-
ro comunque inquinare la purezza dei principi

Una sicura definizione dei principi, con le ragioni di eventuali deroghe,  dovrebbe, in teoria, 
essere in grado di guidare ogni  operatore anche nell’affrontare nuove  situazioni similari.
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La struttura della contabilità.

La contabilità finanziaria, che rappresenta l’asse portante della contabilità armonizzata, assu-
me una struttura funzionale, in modo assolutamente totalizzante, alle necessità di analisi del sogget-
to utilizzatore dei dati più elevato nella scala gerarchica: lo Stato.

E la classificazione così frammentata, diviene il modo univoco di rappresentazione di ogni 
elemento di conoscenza della gestione, dal momento della programmazione a quello della rendicon-
tazione.

È vero che ogni ente è comunque libero di esprimere al meglio la comunicazione ai soggetti 
interessati, ma il formalismo e la “cultura dell’adempimento” conducono gli enti ad utilizzare la 
modulistica ufficiale per ogni necessità.  

La contabilità economica

Innanzitutto vorrei sottolineare come la qualificazione della contabilità economica come tenu-
ta “ai fini conoscitivi”  abbia dato l’errata impressione che questa fosse un aspetto della contabilità 
di scarsa importanza.

In realtà la contabilità economica non ha in nessun caso altri fini se non quelli conoscitivi. 
E ce lo insegna Luca Pacioli (conoscere per meglio gestire).

La sensazione che si tratti di una “contabilità minore” è data anche dal fatto che nella quasi to-
talità delle registrazioni contabili la registrazione dell’aspetto finanziario produce automaticamente 
la registrazione economica: risparmio di tempo, dunque, ma

- mancata verifica contestuale dell’operazione
(in molti casi la ricostruzione delle registrazioni economiche avviene a fine esercizio)

- necessità di far coincidere gli aspetti di entrambe le rilevazioni
(effetto moltiplicativo delle frammentazioni necessarie)

- necessità di dare rilevanza finanziaria a operazioni prive di transazioni  numerarie.

La cultura dell’adempimento

L’importanza e la vastità del cambiamento ha certamente comportato una specie di trauma 
nell’approccio alle nuove regole da parte degli operatori, a volte anche in quelli che hanno seguito i 
momenti della sperimentazione. 

Le difficoltà sono state ampliate anche da situazioni estranee alle difficoltà di acquisire le 
nuove competenze, quali le convinzioni:

- che l’applicazione delle nuove regole sarebbe stata rimandata nel tempo;

- che si sarebbe potuto delegare al software la concreta attuazione del nuovo sistema,
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- che comunque non sarebbe venuta meno la possibilità di applicare i principi contabili in re-
lazione alle contingenti necessità di ciascun bilancio, perpetuando la possibilità di mano-
vrarne entro certi limiti, i risultati;

- che l’attuazione della contabilità economica, avendo solo fini conoscitivi, non avrebbe rap-
presentato un problema.

Quando poi, approssimandosi le relative scadenze, ci si è ritrovati in difficoltà ci si è rifugiati 
nella attuazione degli adempimenti partendo da questi ultimi per capire come doveva essere struttu-
rato il sistema a monte per consentirne una quasi automatica strutturazione.

Concludendo

Evidentemente c’è ancora molto lavoro da fare, lavoro che potrebbe portare a ripensare 
all’attuale impianto per semplificarne molti aspetti potenziandone, se del caso, le caratteristiche in-
novative.

Sarebbe velleitario immaginare oggi come strutturare gli interventi di affinamento del siste-
ma.

Certamente indietro non si può tornare; 

La contabilità pubblica non potrà mai più ritornare un insieme di ambiti fra loro differenti e 
inconciliabili nelle risultanze, così come non potrà più rifugiarsi in una parziale gestione di soli 
aspetti finanziari;

Le necessità odierne di conoscenza e di padronanza di ogni aspetto (contabile,finanziario, 
economico, patrimoniale, analitico, sociale ecc) tendono ad ampliarsi.

Il collegamento dei conti pubblici nazionali con le necessità date dall’appartenenza all’Unione 
Europea sarà sempre più intenso e complesso.

Forse c’è ancora molto da fare !  


