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12.1. VIGILANZA: REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. c), del TUEL, avvalendosi della tecnica del 
campionamento da motivare nel verbale, l’organo di revisione, con l’ausilio di e-
ventuali collaboratori (art. 239, comma 4, del TUEL), deve effettuare periodiche 
verifiche sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. In par-
ticolare le aree di verifica sono le seguenti:  
 
• acquisizione delle entrate;  

• effettuazione delle spese;  

• attività contrattuale;  

• amministrazione dei beni;  

• completezza della documentazione;  

• adempimenti fiscali;  

• tenuta della contabilità. 
 
L’art. 5 del D.Lgs. n. 149/2011 considera quali indicatori di accentuazione delle 
verifiche di regolarità amministrativo-contabile:  
a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;  
b) disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio;  
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi. 
La vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili non deve limitarsi agli a-
spetti formali ma deve essere estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura 
finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione. 
In caso di mancata vigilanza e segnalazione con dolo o colpa grave i revisori pos-
sono essere chiamati a rispondere solidalmente del danno arrecato. 
Ugualmente convenuti sono in caso di omissioni (per inadempimento di doveri), 
per il danno che non avrebbe avuto luogo, o sarebbe stato eliminato o ridotto, se 
essi avessero tenuto una condotta diligente e finalizzata a sollecitare, 
all’autocorrezione, o ad interventi tempestivi. 
Il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 indica che il controllo di regolarità amministrativa 
e contabile deve garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione ammini-
strativa (art. 1, lett. a) e che tale controllo deve essere affidato (si veda art. 2) agli 
“organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della 
Pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici 
di ragioneria, nonché i servizi ispettivi…”. 
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L’art. 147 del TUEL demanda all’autonomia normativa ed organizzativa d’ogni en-
te locale l’individuazione di strumenti e metodologie adeguati a garantire con il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e corret-
tezza dell’azione amministrativa. 
Il controllo di regolarità è un’attività gestionale, sistematica, duratura e tipicamente 
ausiliaria che non sfocia in un atto tipico (parere, relazione ecc.), ma in una denun-
cia ad un altro organo cui poi compete provvedere. 
Sostiene la Corte dei conti che la regolarità concerne:  
• il rispetto dei vincoli giuridici e contabili relativi alla gestione del bilancio;  
• la completezza del procedimento amministrativo;  
• la verifica degli obblighi posti a tutela dei terzi contraenti e dei creditori in ge-

nere. 
La regolarità amministrativa concerne la conformità degli atti a determinate norme 
e la loro rispondenza e proporzione a determinati fini. 
L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1999, precisa che le verifiche di regolarità 
amministrativa e contabile devono rispettare in quanto applicabili alla Pubblica 
amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini 
e collegi professionali operanti nel settore. 
Il controllo deve tendere alla verifica del rispetto “sostanziale” della volontà del le-
gislatore (e non meramente formale).  
Il controllo di legalità sostanziale è esteso all’osservanza delle tecniche di “corretta 
amministrazione”, delle norme tecniche di natura contabile ed in particolare al ri-
spetto dei principi contabili. 
Nei siti informatici degli enti sono ora pubblicati atti e provvedimenti che rendono 
possibile il controllo anche a distanza della regolarità amministrativa degli stessi. 
Dal 1° gennaio 2011 per effetto dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità le-
gale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici degli enti. Dalla 
stessa data le pubblicazioni in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità lega-
le. 
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 riordina la disciplina sugli obblighi per le Pubbliche 
amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le 
regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali. 
Il Decreto obbliga gli enti a predisporre nel proprio sito istituzionale una Sezione 
“Amministrazione trasparente”, nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni 
concernenti l’organizzazione, le attività e le modalità per la realizzazione secondo 
modelli standardizzati. 
Tra le informazioni da pubblicare sono compresi i dati delle società partecipate, i 
debiti scaduti alla fine dello scorso anno, gli incarichi di consulenza e di collabora-
zione, i bilanci, le sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici, i bandi di 
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gara ed i contratti e le informazioni sui procedimenti amministrativi, sui servizi e-
rogati agli utenti e sull’accesso civico. 
Ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 la mancata o incompleta co-
municazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titola-
rità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica, dà 
luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblica-
to sul sito internet dell’ente. 

12.2. APPLICAZIONE DELLA TECNICA DEL CAMPIONAMENTO 

La possibilità di effettuare la vigilanza con la tecnica del campionamento è stabilita 
dal comma 1, lett. c), dell’art. 239 del TUEL. 
La tecnica utilizzata deve essere motivata e la scelta può essere effettuata secondo 
selezioni soggettive o statistiche da indicare nel verbale. 
Il controllo della contabilità, dei bilanci e delle documentazioni di supporto va fat-
to con la tecnica del campionamento, adottando criteri razionali in materia di for-
mazione del campione in modo che sia rappresentativo dell’universo indagato. 
Nella sua attività l’organo di revisione dovrà avvalersi delle carte di lavoro. 
Unitamente ai verbali le carte di lavoro hanno effetto probatorio circa l’attività e-
spletata. 
I processi logici e sistematici attraverso i quali si è pervenuti a formulare pareri o a 
determinate conclusioni, sono dimostrati nelle carte di lavoro. Con le stesse sarà 
inoltre possibile dimostrare la correttezza e la completezza del proprio operato. 
Il documento n. 230 dei Principi di revisione emanato a settembre 2007 dalla 
Commissione paritetica dei dottori commercialisti e ragionieri indica al punto 6.a) 
che per carte di lavoro “si intende la formalizzazione delle procedure di revisione 
svolte, dei relativi elementi probatori ottenuti e delle conclusioni raggiunte dal re-
visore”. 
Quando gli elementi da sottoporre a campione sono omogenei per qualità e peso 
(valore e grado di rischio), il metodo di selezione deve rendere possibile che tutti 
gli atti o voci abbiano la stessa possibilità di entrare nel campione. 
Nel caso invece di elementi eterogenei occorre applicare diversi metodi di selezio-
ne affinché il campione sia significativo. 
Il primo metodo è applicabile, ad esempio, nel controllo delle corrette rilevazioni 
contabili di atti di accertamento e di impegno e nella regolarità delle procedure di 
incasso e pagamento. 
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Il secondo metodo deve essere applicato nelle aree a maggiore rischio, quali ad e-
sempio gli atti di affidamento di incarichi di studio, consulenza, di impegno per 
acquisto di beni e servizi fuori centrali di acquisto o CONSIP, di spese soggette a 
vincoli di legge, di riscossione irrituale di entrate, di atti di indebitamento ecc. 
La dimensione del campione dipende:  
• dal rischio insito nel metodo prescelto;  
• dall’errore accettabile;  
• dall’errore atteso. 
Il rischio è riferito alla stima in eccesso o in difetto di errore in modo da far esten-
dere all’intera area controllata le valutazioni errate. Più il campione è numeroso più 
si riduce il margine di rischio. 
L’errore è accettabile in funzione del principio della significatività. Assumono, in-
fatti, diversa rilevanza una lieve irregolarità, una irregolarità sanabile, ed una grave 
irregolarità. 
Se in una determinata area, qualificata ad alto rischio, si teme una irregolarità (erro-
re atteso), occorre esaminare un campione più ampio. 
Nel caso di elementi da sottoporre a campione omogenei per qualità e peso, oc-
corre, per fare in modo che ognuno abbia uguale possibilità di essere selezionato, 
la tavola dei numeri casuali. 
Sono facilmente reperibili tavole di numeri casuali nel sito 
www.servizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/, qui è possibile generare i nu-
meri casuali da sottoporre a campione. 

12.3. DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ - DAS 

La dichiarazione di affidabilità, chiamata DAS, è un esercizio annuale di audit fi-
nanziario e di conformità nel corso del quale la Corte dei conti europea controlla 
l’affidabilità dei conti dell’UE e la regolarità delle operazioni che ne sono alla base. 
I test di convalida sono condotti sulla base di una specifica metodologia di cam-
pionamento derivata dall’applicazione di principi statistici consolidati fondata sul 
c.d. “campionamento per unità monetaria” - MUS. 
L’obiettivo del controllo è quello di verificare la legittimità e regolarità di campioni 
rappresentativi di pagamenti, sino al livello del destinatario finale e di determinare 
se le entrate e i pagamenti siano calcolati correttamente e rispettino il quadro nor-
mativo.  
I test di convalida possono includere anche un esame dei processi e delle procedu-
re analitiche. 
Per le conclusioni sono utilizzate anche altre fonti di elementi probatori, quali il la-
voro svolto da altri auditor dopo un’adeguata valutazione dei criteri di audit e della 
metodologia utilizzata. 
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La procedura di audit è sviluppata nelle seguenti fasi:  
• raccogliere, aggiornare ed esaminare le informazioni sull’ambiente di audit;  
• stabilire la soglia di rilevanza; 
• formulare aspettative ragionevoli per quanto concerne il rischio intrinseco e la 

qualità del sistema di supervisione e controllo;  
• pianificare la procedura di audit per ottenere una ragionevole garanzia;  
• espletare la procedura di audit;  
• valutare i risultati di audit. 
Nella procedura assume importanza stabilire la soglia di rilevanza. La soglia di rile-
vanza influisce sul calcolo della dimensione del campione per i test di convalida e 
anche sull’interpretazione dei risultati di audit. 
La soglia di rilevanza tiene conto del fatto che le operazioni sottostanti raramente 
sono scevre di errori e che si deve accettare un livello di tolleranza per quando ri-
guarda l’esattezza. 
La soglia di rilevanza determina il livello massimo accettabile di entrate o spese il-
legittime o irregolari. 
La soglia di rilevanza per gli audit DAS è fissata al 2% del totale delle entrate o del-
le spese. 
L’analisi dettagliata del rischio deve essere effettuata nella fase di programmazione 
del controllo e deve determinare le aspettative ragionevoli circa il livello potenziale 
di errori di legittimità e regolarità delle operazioni per arrivare a stabilire la dimen-
sione del campione. 
Per i settori in cui il rischio è più elevato è necessaria una garanzia sull’efficacia dei 
controlli. Una ragionevole garanzia si ottiene quando l’auditor con uno studio ac-
curato e un’esecuzione attenta delle procedure ha ridotto il rischio di audit ad un li-
vello accettabile. 
La dimensione del campione è determinata sulla base di metodi statistici appro-
priati. Per controllare il rischio di campionamento i livelli di affidabilità sono fissati 
tenendo conto del rischio intrinseco e del rischio di controllo identificati. 
Nei test di convalida gli errori sono suddivisi in “quantificabili” e “non quantifica-
bili”. Quelli in quantificabili sono quelli che non hanno un’incidenza finanziaria di-
retta sull’importo dell’operazione sottostante, o il cui impatto finanziario è molto 
difficile da valutare (esempio: ritardi o documentazione incompleta). 

12.4. CONTROLLI DELLA STRUTTURA INTERNA 

L’art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, specificando i compiti ed i poteri dei 
dirigenti, indica al comma 1 alla lett. d), la direzione, il coordinamento ed il con-
trollo dell’attività degli uffici che da loro dipendono e dei responsabili dei proce-
dimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso d’inerzia. 
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La direzione, il coordinamento ed il controllo dell’attività dei dirigenti sono affidati 
dal comma 1 dell’art. 16 del citato D.Lgs. n. 165/2001, ai dirigenti di uffici dirigen-
ziali generali. 
L’art. 107 del TUEL, nell’indicare le funzioni e le responsabilità della dirigenza, di-
spone al comma 6, che i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, 
della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati di gestione.  
L’art. 49 del TUEL richiede che ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 
Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto d’indirizzo, sia munita di parere in 
ordine alla sua regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del pa-
rere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario qualo-
ra comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente. 
I pareri sono inseriti nelle premesse delle deliberazioni. 
L’organo a cui è indirizzato il parere se non intende conformarsi deve darne ade-
guata motivazione nel testo della deliberazione. 
Per l’ente privo di responsabili di servizi, il parere è espresso dal Segretario 
dell’ente. 
I soggetti che esprimono il parere rispondono in via amministrativa e contabile. 
Il Regolamento di contabilità deve disciplinare le modalità con le quali sono resi i 
pareri.  
Il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto di-
sposto dai principi finanziari e contabili, delle norme ordina mentali e dai vincoli di 
finanza pubblica e l’art. 153 del TUEL gli affida una serie di funzioni e di controlli 
ed in particolare:  
• di apporre un visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abili-

tati;  
• di attestare la copertura finanziaria della spesa sulle proposte di deliberazione e 

sulle determinazioni dei soggetti abilitati;  
• di segnalare entro i termini previsti nel Regolamento di contabilità e comunque 

entro sette giorni i fatti e le valutazioni che possono pregiudicare gli equilibri di 
bilancio. 

A seguito della segnalazione di tali atti e fatti il Consiglio dell’ente deve provvedere 
a norma dell’art. 193 del TUEL entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione 
su proposta della Giunta. 
Nelle regole per l’assunzione dell’impegno e per l’effettuazione delle spese indicate 
nell’art. 191 del TUEL, sono indicate come elementi costitutivi dell’impegno la re-
gistrazione sul competente programma di spesa e l’attestazione della copertura fi-
nanziaria di cui all’art. 153, comma 5 del TUEL. 
Il punto 47 del Principio contabile n. 2 dell’Osservatorio per la finanza e contabili-
tà degli enti locali indica chiaramente che “L’atto di impegno di spesa si perfeziona 
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con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente 
stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del ser-
vizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanzia-
ria”. 
Qualsiasi provvedimento che comporta rilevazione di spesa sul bilancio autorizza-
torio, deve essere sottoposto al parere di regolarità contabile del responsabile del 
servizio finanziario. 
In particolare il parere di regolarità contabile deve assicurare il mantenimento nel 
tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali. 
Il parere di regolarità contabile è obbligatorio, costituisce elemento formale dell’iter 
procedimentale e va inserito in deliberazione. Il parere di regolarità contabile non 
può essere sottoposto a condizione, ma deve essere chiaramente favorevole o non 
favorevole, nel qual caso deve essere indicata anche un’idonea motivazione. 
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 680 del 25 maggio 1998, si è e-
spresso nel senso che il parere di regolarità contabile non è vincolante, perciò la 
Giunta e il Consiglio possono ugualmente deliberare, assumendosene le responsa-
bilità. 
Il Consiglio o la Giunta assumono in tal caso anche le responsabilità amministrati-
ve e contabili che sono proprie della figura del responsabile del servizio finanzia-
rio. 
Il responsabile del servizio deve comunque adempiere alle successive fasi della 
spesa (liquidazione, ordinazione e pagamento). 
Siamo in presenza di due distinti controlli il primo di conformità dell’atto alla vi-
gente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutarie e regolamentare, 
(conformità che deve anche considerare le norme dell’ordinamento finanziario e 
contabile), da effettuarsi dal dirigente o dal responsabile del servizio che lo ha sot-
toscritto ed il secondo di controllo di regolarità contabile che avviene in un mo-
mento successivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanzia-
rio. 
L’accertamento della regolarità contabile concerne:  
• il rispetto della competenza propria del soggetto che adotta il provvedimento;  
• la regolarità della documentazione;  
• il corretto riferimento del contenuto della spesa alla previsione del bilancio;  
• l’esistenza dei presupposti dal quale sorge il diritto dell’obbligazione. 
Nelle determinazioni dei responsabili dei servizi il visto di regolarità contabile è re-
so congiuntamente all’attestazione di copertura finanziaria. 
La sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi 
presuppone, fra l’altro, la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, 
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
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12.5. CONTROLLI SUGLI ATTI DI IMPEGNO 

Qualsiasi provvedimento che comporti impegno di spesa o che, comunque pre-
senti aspetti finanziari ed economico-patrimoniali deve essere sottoposto al visto o 
parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. Gli atti che 
presentano aspetti economico-patrimoniale devono esprimere le conseguenze nel 
conto economico e nello stato patrimoniale. 
Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile regi-
strato sul competente programma di previsione, nonché l’attestazione della coper-
tura finanziaria resa a cura del responsabile del servizio economico-finanziario (art. 
153, comma 5, del TUEL). 
L’esecutività dei provvedimenti di impegno dei responsabili dei servizi che com-
portino impegni di spese a carico del bilancio si acquisisce solo con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Solo dopo aver 
acquisito l’esecutività, il responsabile del servizio è abilitato a ordinare la fornitura 
o la prestazione avvertendo il terzo che la relativa fattura dovrà contenere gli e-
stremi della determinazione. 
La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, ri-
guardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettua-
ta contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la succes-
siva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il 
terzo interessato, in mancanza di comunicazione, ha facoltà di non eseguire la pre-
stazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.  
Nell’ipotesi in cui l’acquisizione di beni sia avvenuta in violazione dei principi con-
tabili del previo impegno di spesa e della copertura finanziaria, si verterà in tema di 
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL e la correlativa 
spesa potrà essere dichiarata legittima con deliberazione consiliare nei limiti degli 
accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito della cura di 
funzioni amministrative e servizi pubblici di competenza. 
Per la parte non riconoscibile il rapporto obbligatorio intercorre, tra il privato for-
nitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la forni-
tura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che 
hanno reso possibili le singole prestazioni. 
Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il re-
sponsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa 
ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti paga-
menti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareg-
gio di bilancio. 
La violazione dell’obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed 
amministrativa.  
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Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far 
fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, 
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di 
debiti pregressi. 
Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento ecce-
zionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilan-
cio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su 
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedi-
mento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 194, comma 
1, lett. e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate ne-
cessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 
Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di delibe-
razione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre 
dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunica-
zione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione 
consiliare. 
Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate 
nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione 
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal 
principio applicato 4/2. 
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le 
quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbliga-
zione giuridica. 
La rilevazione delle spese deve essere fatta anche per le transazioni non monetarie 
(che non determinano movimenti di cassa effettivi).  
È necessaria una valutazione anche economica delle decisioni. 
Tale valutazione economica e l’eventuale riflesso nel patrimonio dell’ente devono 
essere espressi negli atti che formalizzano la decisione. 
Gli atti d’impegno oltre alla citata valutazione è opportuno contengano elementi 
necessari per le rilevazioni economico-patrimoniali quali:  
• quantificazione del costo;  
• esercizio di perfezionamento dell’obbligazione giuridica;  
• mezzi di finanziamento. 
• quantificazione dei fattori produttivi correnti da utilizzare, se relativo a produ-

zione interna;  
• riflessi patrimoniali. 
L’impegno è il momento iniziale della prima fase del procedimento di spesa che si 
perfeziona con i seguenti elementi costitutivi:  
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• ragione della spesa;  

• individuazione soggetto creditore;  

• quantificazione somma da pagare;  

• scadenza;  

• vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. 
 
Il comma 3 dell’art. 183 del TUEL in deroga a quanto sopra, consente durante 
l’esercizio, di adottare prenotazioni di impegni relativi a procedure in via di esple-
tamento. I provvedimenti di prenotazione per i quali entro il termine dell’esercizio 
non è stata assunta dall’ente l’obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costi-
tuiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorren-
do alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 
Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la 
cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo 
pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudi-
cazione definitiva della gara entro l’anno successivo le economie di bilancio con-
fluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione 
dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo. 
Ulteriore deroga è prevista al comma 2 del citato art. 183, disponendo un “impe-
gno automatico” che nasce con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, 
e senza la necessità di ulteriori atti. 
L’impegno automatico è costituito sui relativi stanziamenti per le spese dovute: 
 
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e 

per i relativi oneri riflessi;  

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammorta-
mento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto 
all’impegno nell’esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfeziona-
to;  

c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi 
in cui l’importo dell’obbligazione sia definita contrattualmente. Se l’importo 
dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilan-
cio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo 
dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile.  
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12.5.1. I diversi stanziamenti e la possibilità di impegno 

Si hanno tre tipologie di stanziamenti:  
• stanziamenti di spesa ordinari: è possibile impegnare;  
• stanziamenti per fondi e accantonamenti: non è possibile impegnare;  
• stanziamenti per FPV: non è possibile impegnare. 

12.5.2. Impegni pluriennali 

L’art. 183, comma 6 del TUEL stabilisce che gli impegni di spesa da assumere en-
tro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con 
imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. 
Gli impegni per spesa corrente negli esercizi successivi sono però possibili solo e 
fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio anche 
per gli anni successivi al primo:  
• se derivanti da contratti o convenzioni pluriennali;  
• necessari per garantire le continuità di servizi connessi con le funzioni fonda-

mentali. 
La spesa impegnata per l’intero importo vedrà un’imputazione distinta nei diversi 
esercizi in cui la prestazione sarà resa e non genera mai la costituzione del fondo 
pluriennale vincolato. 
Gli impegni, invece, relativi ad esercizi non considerati nel bilancio sono possibili 
solo per:  
• spese derivanti da contratti di somministrazione e di locazione relative a presta-

zioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 del c.c.;  
• spese correnti correlate a finanziamenti comunitari;  
• spese per rate di ammortamento dei mutui inclusa la quota capitale. 
Per quest’ultimi impegni l’elenco dei provvedimenti assunti deve essere trasmesso 
al consiglio secondo le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità. Si ritiene 
opportuno disporre l’invio al presidente del consiglio perché ne dia comunicazione 
con una periodicità semestrale.  

12.5.3. Nullità del contratto nel caso di mancato impegno di 
spesa 

La Corte di cassazione con sentenza 24447 depositata in data 1° dicembre 2015, 
nel rigettare il ricorso proposto dal professionista avverso la sentenza della Corte 
d’Appello, conferma la nullità della delibera di affidamento perché priva di qualsi-
voglia indicazione degli oneri di spesa, peraltro rimasti imprecisati anche 
nell’allegato disciplinare in cui figurava una stima approssimativa e complessiva. 
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La carenza secondo la Cassazione viola il divieto imposto ai Comuni dall’art. 191 
del D.Lgs. n. 267/2000 (e, ancor prima, dall’art. 23, della Legge n. 144/1989) di ef-
fettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo 
di bilancio di previsione. 
Prescrizione che, aggiunge la Corte, trova applicazione anche qualora la spesa sia 
interamente finanziata da un altro ente pubblico e in presenza di una clausola di 
copertura finanziaria in base alla quale si subordina il pagamento del compenso 
professionale alla concessione di un finanziamento pubblico. 
Norme di carattere imperativo, poste a presidio dell’interesse pubblico alla corretta 
gestione finanziaria e contabile degli enti locali, la cui violazione comporta la nulli-
tà testuale del contratto di prestazione d’opera (Corte di cassazione, Sezioni Unite, 
n. 12195/2005), che, difatti, la legge esclude possa essere imputato 
all’amministrazione come tale, dovendo piuttosto riferirsi al solo funzionario che 
l’abbia sottoscritto. 
Quest’ultimo escamotage “tende ad assicurare non solo il rispetto dei principi di lega-
lità, correttezza e trasparenza della gestione, ma anche il contenimento della spesa 
pubblica prevenendo il formarsi di un incontrollato disavanzo finanziario. Risul-
tando dunque irrilevante a tal fine che le risorse siano erogate da 
un’amministrazione diversa da quella che abbia conferito l’incarico, come in que-
sto caso in cui il finanziamento era regionale”. 

12.5.4. Verifiche sulle determinazioni e delibere di impegno di 
spesa 

Le verifiche da effettuare da parte dell’organo di revisione devono riguardare in 
particolare:  
 
a) il rispetto delle competenze proprie di chi ha adottato il provvedimento;  
b) la sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competen-

te;  

c) la sussistenza del parere di regolarità contabile attestante la copertura finan-
ziaria del responsabile del servizio finanziario;  

d) il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio e, ove adottato, al 
piano esecutivo di gestione;  

e) l’indicazione dell’esercizio di perfezionamento dell’obbligazione giuridica;  

f) il riferimento al cronoprogramma per le spese che non si concludono in un 
solo esercizio;  
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g) indicazione dei mezzi di finanziamento per le spese del titolo II; 

h) il rispetto del principio di competenza finanziaria; 
i) il rispetto della normativa fiscale.

12.6. CONTROLLO SULLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 

L’art. 9 della Legge 3 agosto 2009, n. 112, ha richiesto agli enti locali di adottare 
entro il 31 dicembre 2009, le misure organizzative per garantire il tempestivo pa-
gamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e di pub-
blicare le misure adottate sul sito internet dell’ente. 
Ha inoltre disposto che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano 
impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica. L’obbligo di accertamento deve essere adempiuto 
prima dell’adozione del provvedimento, avvalendosi eventualmente dell’apporto 
del responsabile dei servizi finanziari. Nella determinazione di spesa deve essere 
indicato l’esito dell’accerta-mento dando atto dell’esistenza di tutte le condizioni 
prescritte dal citato art. 9. La violazione dell’obbligo di accertamento comporta re-
sponsabilità disciplinare ed amministrativa. 
L’art. 9 citato richiede inoltre, allo scopo di ottimizzare le risorse e di evitare il 
formarsi di nuove situazioni debitorie, di effettuare l’analisi e revisione delle pro-
cedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio.  
L’organo di revisione deve vigilare sulla corretta applicazione della norma tesa a 
garantire la tempestività dei pagamenti e deve formulare un rapporto da allegare al-
le relazioni che devono essere trasmesse alle sezioni regionali di controllo della 
Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 170, della Legge n. 266 del 23 di-
cembre 2005. 

12.7. CONTROLLO DI COERENZA 

Occorre verificare, sempre con controllo a campione, ai fini della legittimità, la co-
erenza degli atti gestionali con gli atti di programmazione. 
Esempi di vizi di coerenza sono:  
 
• contrasto con le finalità delle missioni e dei programmi contenuti nel DUP;  

• mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate 
alla spesa corrente o d’investimento nel DUP o in altri documenti di pro-
grammazione;  
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• mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a cia-
scuna missione e programma. 

12.8. CONTROLLO SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO 

Con la definizione di accertamento contenuta nell’art. 179 del TUEL, appare evi-
dente che l’accertamento di un’entrata in termini finanziari corrisponde alla nascita 
di un credito. 
Il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile di un atto di accertamento 
deve verificare la sussistenza dei seguenti elementi: 
 
• atto del responsabile del servizio cui è attribuito il procedimento di gestione 

delle singole risorse;  

• indicazione del titolo giuridico che supporta il credito e la ragione del credito;  

• indicazione del soggetto o dei soggetti debitori;  

• ammontare del credito;  

• scadenza;  

• perfezionamento delle condizioni per portare a conoscenza del terzo debitore 
il credito accertato. 

 
Le entrate relative al titolo “Accensione prestiti” sono accertate nei limiti dei ri-
spettivi stanziamenti di competenza del bilancio. 
L’accertamento dell’entrata è registrato quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione alle scritture contabili riguardanti l’esercizio in cui l’obbligazione vie-
ne a scadenza.  
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui 
diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario.  
È vietato l’accertamento attuale di entrate future. 
Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano mo-
vimenti di cassa effettivi (transazioni non monetarie). 
L’accertamento è di competenza dei responsabili dei servizi a cui è attribuita la ge-
stione delle singole entrate. Il responsabile del servizio deve individuare, formare e 
conservare gli atti documentali di accertamento e verificare il mantenimento delle 
ragioni del credito. 
Le somme non riscosse alla scadenza stabilita richiedono una verifica di esigibilità. 
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L’attendibilità delle entrate deve essere valutata, in sede di rendiconto, in relazione 
all’effettiva esigibilità dei residui attivi. 
Il responsabile del servizio che ha emesso l’atto di accertamento deve pertanto 
classificare i residui attivi al termine dell’esercizio in:  
• crediti esigibili;  
• crediti inesigibili;  
• crediti di dubbia esigibilità. 
I crediti inesigibili devono essere stralciati dal conto del bilancio per essere iscritti 
nello stato patrimoniale fino alla prescrizione. 
I crediti di dubbia esigibilità per i quali si ravvisa la necessità di effettuare verifiche 
ulteriori possono essere mantenuti nel conto del bilancio, con accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non ri-
scosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata deve valu-
tare l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, ridu-
cendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 
di amministrazione.  
Gli atti di accertamento devono quantificare il valore economico del rica-
vo/provento e gli eventuali riflessi sul patrimonio. Ciò vale in particolare:  
• per i ricavi pluriennali che dovranno essere riscontati per la parte non di com-

petenza dell’esercizio;  
• per le alienazioni di beni per le quali deve essere determinata la plusvalenza o 

minusvalenza;  
• per i trasferimenti che hanno natura di contributo in conto impianti per i quali 

deve essere indicata l’immobilizzazione cui sono riferiti;  
• l’eventuale IVA a debito per alienazione di beni della sfera commerciale. 
L’organo di revisione deve verificare, a campione, che gli accertamenti delle entra-
te siano effettuati con regolarità tecnica e formale e che la riscossione sia effettuata 
con diligenza. 
Le principali irregolarità connesse alle acquisizioni delle entrate sono le seguenti:  
• ritardato, mancato o irregolare esercizio delle azioni per il recupero delle som-

me dopo la scadenza;  
• irregolarità nell’eliminazione dei residui attivi di esercizio;  
• irregolare dichiarazione di inesigibilità di entrate costituenti i residui;  
• mancata revisione annuale dei residui attivi inesigibili conservati nelle scritture 

patrimoniali;  
• prescrizione del credito. 
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12.8.1. Accertamento e imputazione delle entrate 

Il principio contabile applicato 4/2, indica specifiche modalità di accertamento e 
imputazione delle entrate e l’organo di revisione deve verificare in particolare le 
seguenti tipologie di entrate.  

Entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico 
Accertate e imputate all’esercizio in cui sono emessi i ruoli e le liste di carico nel 
caso in cui la scadenza della riscossione sia prevista entro i termini per 
l’approvazione del rendiconto.  
È necessario effettuare gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
È necessario considerare l’imputazione delle rateizzazioni.  
Le entrate per le quali è stato emesso il ruolo ma non sono state accertate per pru-
denza potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.  
Se sono stati emessi ruoli coattivi per entrate già accertate non occorre procedere 
ad un nuovo accertamento.  
Le sanzioni e gli interessi sono accertati per cassa.  
Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effet-
tuato l’accertamento contabile, si procede a tale registrazione quando l’avviso di-
venta definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento 
del tributo). In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al 
tributo considerato “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo”. 

Entrate da addizionale comunale all’IRPEF 
L’accertamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, oltre che per cassa, può av-
venire anche sulla base delle entrate accertate nell’esercizio finanziario del secondo 
anno precedente quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli 
incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell’anno preceden-
te e del secondo anno precedente quello di riferimento. 

Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione 
Sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendicon-
to e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto. 

Entrate riscosse da altre Pubbliche amministrazioni 
Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra Pubblica 
amministrazione sono accertate nell’esercizio in cui è adottato l’atto amministrati-
vo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell’ammini-
strazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo.  
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Entrate da trasferimenti da erogare 
Sono accertate nell’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto amministrativo di 
impegno relativo al contributo o al finanziamento. Nel caso in cui l’atto ammini-
strativo preveda espressamente modalità temporali e le scadenze in cui il trasferi-
mento è erogato, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza. 
L’ente che riceve il contributo correla l’accertamento di entrata alle obbligazioni 
giuridiche passive che scadono nell’esercizio o la creazione del fondo vincolato da 
trasferire ai futuri esercizi. 

Entrate derivanti da lotta all’evasione 
Le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie sono accertate 
per cassa salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di 
ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e 
imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade.  

Entrate derivanti da servizi pubblici 
Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base 
dell’idonea documentazione che predispone l’ente creditore ed imputate 
nell’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza.  
Lo stesso criterio si applica nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a ter-
zi.  
Tra l’idonea documentazione sono compresi i registri dei corrispettivi ed i registri 
delle fatture per i servizi a rilevanza commerciale.  

Entrate da interessi attivi 
Le entrate derivanti dagli interessi attivi sono accertate imputandole all’esercizio in 
cui l’obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.  
Gli interessi bancari esigibili al 31 dicembre e comunicati nei primi mesi dell’anno 
successivo è possibile accertarli nell’esercizio precedente se sono incassati prima 
dell’approvazione del rendiconto.  
Le entrate per interessi di mora sono accertate per cassa.  

Entrate per locazioni e concessioni 
Le entrate quali locazioni e concessioni derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra 
le immobilizzazioni del conto del patrimonio sono accertate sulla base di idonea 
documentazione predisposta dall’ente creditore e imputate all’esercizio in cui 
l’entrata è esigibile.  
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Le entrate derivanti da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti 
costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono 
considerate destinate al finanziamento di interventi di investimento. 

Entrate da permesso di costruire; ora da titoli abilitativi edilizi 
Le entrate da permessi di costruire (ora da titoli abilitativi edilizi) sono articolate in 
due parti:  
 oneri di urbanizzazione che sono immediatamente esigibili e collegati al rilascio 

del permesso al soggetto richiedente. L’entrata è accertata ed imputata 
nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso;  

 costo di costruzione esigibile nel corso dell’opera e, in ogni caso, entro 60 gior-
ni dalla conclusione dell’opera l’entrata è accertata a seguito della comunicazio-
ne di avvio lavori ed imputata all’esercizio in cui è a scadenza la relativa quota. 

Entrate da Unione Europea 
Le entrate dall’Unione Europea sono accertate tenendo distinte la quota finanziata 
direttamente dall’Unione Europea e la quota di cofinanziamento nazionale che 
può essere statale, regionale, fondo di rotazione o altre Pubbliche amministrazioni. 
Per procedere all’accertamento è necessario che la Commissione Europea abbia 
approvato il piano economico-finanziario e le entrate sono imputate negli esercizi 
in cui l’ente ha programmato di eseguire la spesa.  

Entrate da cessione di beni 
L’obbligazione giuridica nasce con il trasferimento delle proprietà.  
In tale momento l’entrata deve essere accertata con imputazione all’esercizio pre-
visto nel contratto per l’esecuzione del pagamento. 

Entrate da alienazione immobili  
L’obbligazione giuridica nasce al momento del rogito e non dell’aggiudicazione 
della gara.  
L’entrata deve essere pertanto accertata con imputazione all’esercizio previsto nel 
contratto per l’esecuzione del pagamento:  
 se l’entrata è incassata prima del rogito, l’accertamento è registrato anticipata-

mente;  
 se il pagamento è differito, è consentito l’accertamento delle entrate con impu-

tazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi 
dell’anno successivo.  

L’erogazione degli acconti è accertata nell’esercizio in cui è incassato l’acconto. 
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Se l’immobile è ceduto in regime IVA il corrispettivo da considerare per il finan-
ziamento della spesa in conto capitale è al netto dell’importo dell’IVA. 
È possibile destinare l’entrata in conto capitale corrispondente al debito IVA a co-
pertura della spesa determinata dall’IVA dovuta per spese in conto capitale.  
Il corrispettivo della cessione dei beni immobili può essere destinato anche 
all’estinzione anticipata di prestiti. 

Entrate per cessione diritti superficie 
Le entrate derivanti dalla cessione dei diritti di superficie prevedono un canone che 
è incassato anticipatamente.  
L’obbligazione giuridica sorge con il rogito ed è in quel momento che l’entrata de-
ve essere accertata con imputazione nell’esercizio in cui è previsto il pagamento.  
L’accertamento è anticipato nel caso in cui l’entrata sia incassata anticipatamente 
rispetto al rogito, salve le garanzie di legge.  
Se il diritto di superficie è convertito in un diritto di proprietà si applicano le nor-
me sulla cessione dei beni immobili. 
Le entrate derivanti dalla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali 
sono accertate a seguito dell’emanazione dell’atto amministrativo, con imputazione 
contabile all’esercizio previsto nell’atto amministrativo per l’esecuzione del paga-
mento. 

Rinegoziazione prestiti ed estinzione anticipata 
In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o penalità 
dell’operazione non possono essere considerate spese finanziate con il nuovo in-
debitamento, in quanto trattasi di oneri da registrare nella spesa corrente connessi 
all’atto e al momento temporale in cui si realizza l’operazione di rinegoziazione. 
Infatti, nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione, in tutti i casi di rinegoziazione 
dei prestiti, l’ammontare del debito nominale residuo non deve aumentare attra-
verso la compensazione di oneri finanziari pregressi o spese di rinegoziazione. 
In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va al-
locata al titolo quarto “Rimborso di prestiti”, mentre la spesa relativa agli interessi 
ancora dovuti o all’eventuale indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo. 

Entrate rateizzate 
Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l’accertamento dell’entrata è effettuato 
ed imputato all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a condizione che la scadenza 
dell’ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi. 
L’accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell’esercizio in 
cui l’obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. 
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Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente 
rispetto alle entrate cui si riferiscono. 

Riepilogo esigibilità 
Entrate tributarie da ruoli e liste di carico Esercizio di emissione del ruolo o della lista di carico 

a condizione che la scadenza per la riscossione sia 
prevista entro i termini per l’approvazione del rendi-
conto 

Entrate per autoliquidazione Accertamento per cassa 

Avvisi di liquidazione e accertamento tributi Esigibili alla data della scadenza dell’obbligazione 

Sanzioni e interessi ruoli coattivi per tributi Esigibili per cassa 

Sanzioni e interessi ruoli coattivi altre entrate Esigibili per cassa 

Sanzioni amministrative Esigibili alla data della notifica 

Entrate da servizi pubblici Esigibili alla resa del servizio 

Interessi di mora Accertamento per cassa 

Interessi bancari Esigibili alla data di maturazione 

Trasferimenti da Pubblica amministrazione Esigibilità coincidente con l’esercizio di impegno della 
PA concedente 

Contributi a rendicontazione Esigibilità coincidente con l’esigibilità della relativa 
spesa 

Entrate da mutui normali Esigibilità coincidente con la stipula del contratto di 
mutuo 

Entrate da mutui flessibili Esigibilità coincidente con la corrispondente spesa di 
investimento 

Entrate da titoli abilitativi edilizi Per gli oneri di urbanizzazione all’atto del rilascio del 
permesso e per il costo di costruzione 

Alienazione beni immobili Esigibilità al rogito 

Concessione di diritto di superficie Esigibilità al rogito 

Cessione di beni Esigibilità al trasferimento della proprietà 

Opere a scomputo Imputate esercizio collaudo opere 

Concessione di beni demaniali e patrimoniali Esigibili nell’esercizio previsto nell’atto amministrati-
vo 
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12.9. RIPETUTO UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

Il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria prevista dall’art. 222 del TUEL, 
accompagnato ad uno squilibrio consolidato della parte corrente di bilancio e le 
anomalie nella modalità di gestione dei servizi per conto terzi rientrano tra gli indi-
catori evidenziati nell’art. 5 del D.Lgs. n. 149/2011, che denotano squilibrio finan-
ziario. 
L’ente sano ricorre all’anticipazione di tesoreria solo per superare una momenta-
nea carenza di liquidità. 
L’anticipazione prolungata nel tempo denota nella maggior parte dei casi una si-
tuazione di illiquidità e di insolvenza che deve costringere l’ente, per evitare il dis-
sesto, a porre in essere ogni azione di recupero. 
In presenza di anticipazione di cassa o utilizzo in termini di cassa delle entrate a 
destinazione vincolata non è possibile utilizzare l’avanzo d’amministrazione per la 
parte non vincolata. 

12.10. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE 
DELLA STRADA 

I proventi per sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada devo-
no essere destinati per almeno il 50% agli interventi di cui agli artt. 142 comma 12-
ter e 208, comma 4, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992). 
La Legge 29 luglio 2010, n. 120 ha modificato l’art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992, 
introducendo disposizioni per le sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velo-
cità, con attribuzione del 50% all’ente proprietario della strada e specifici vincoli di 
destinazione per tale tipologia di sanzioni. 
Il rispetto del vincolo normativo di destinazione del 50% dei proventi deve essere 
assicurato anche durante la gestione e richiede variazioni di bilancio nel caso di 
maggiori accertamenti rispetto alle previsioni. Ciò che non deve accadere è che 
vengano apposti vincoli di spesa su entrate non realizzate ovvero si dispongano 
spese per finalità tutelate dal codice della strada senza che quelle entrate si realizzi-
no in concreto. 
Dal 1° gennaio 2013 occorre rilevare separatamente i proventi da sanzioni al codi-
ce della strada rispetto a quelli per eccesso di velocità. 
I proventi per sanzioni per eccesso di velocità rilevati sulle strade appartenenti a 
enti diversi da quelli di quali dipendono gli organi accertatori devono essere riparti-
ti in misura uguale. Restano escluse le strade in concessione. 
Gli introiti delle sanzioni per eccesso di velocità devono essere destinati alla realiz-
zazione di interventi mirati individuati dalla legge ed in particolare:  
• manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;  
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• potenziamento attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, comprese le relative spese di personale. 

Al fine di formulare la relazione annuale disposta dall’art. 12-quater dell’art. 142 del 
Codice della strada è necessario che gli enti contabilizzino distintamente in entrata 
le varie tipologie di sanzioni (per eccesso di velocità dalle altre) e nella spesa del ti-
tolo I e del titolo II le varie spese finanziate con l’entrata con vincolo di destina-
zione. 

12.11. DESTINAZIONE DEI PROVENTI DI PARCHEGGI A 
PAGAMENTO 

Il comma 7 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992, dispone la destinazione dei proventi 
dei parcheggi a pagamento riscossi dagli enti proprietari della strada a:  
• investimenti in parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei;  
• gestione e miglioramento dei parcheggi;  
• interventi per migliorare la mobilità urbana. 
La destinazione dell’entrata da rilevare al titolo III, può pertanto essere a spese del 
titolo I (gestione e manutenzione ordinaria di parcheggi e di beni destinati alla 
mobilità urbana) o al titolo II (installazione, costruzione e manutenzione incre-
mentativa di parcheggi o di opere di mobilità urbana). 
Nelle spese di gestione ordinaria dei parcheggi sono comprese anche le spese rela-
tive al personale addetto al servizio. 
Nel caso di destinazione di parte o tutta l’entrata al titolo II, l’ente deve presentare 
un equilibrio di parte corrente (titoli I, II e III delle entrate e titolo I e III della 
spesa), positivo per un importo pari alla spesa da finanziare al titolo II. 
Per la destinazione la norma non richiede alcuna delibera. Occorre solamente spe-
cificare nella relazione previsionale e programmatica e negli allegati al bilancio il ri-
spetto del vincolo di destinazione.  

12.12. CONTROLLO SULL’APPLICAZIONE DI VINCOLI GESTIONALI 

Negli ultimi anni il legislatore, nell’intento di potenziare il controllo, ha affidato 
all’organo di revisione innumerevoli adempimenti che ampliano l’attività in campi 
a volte non del tutto coerenti con le funzioni indicate nel TUEL. 
In sintesi i principali adempimenti richiesti relativi alla gestione sono riportati nei 
paragrafi che seguono. 
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12.13. CONTROLLO DELLE SPESE VINCOLATE  

Da art. 6, D.L. n. 78/2010 
L’art. 6 sotto la rubrica “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” contie-
ne numerosi commi che dettano regole di contenimento automatico di spesa ap-
plicabili agli enti locali. 
La base di riferimento per l’applicazione delle riduzioni è l’esercizio 2009 e pertan-
to il dato deve essere desunto dalle somme impegnate in tale anno analiticamente 
per ciascuna tipologia di spesa. 
L’indicazione che la violazione di alcune limitazioni costituisce illecito disciplinare 
e determina responsabilità erariale richiede che già nella previsione sia indicato il 
limite massimo impegnabile. 
In particolare le tipologie di spesa soggette a riduzione sono le seguenti:  

Studi ed incarichi di consulenza (art. 6 comma 7)  
Dal 1° gennaio 2011, al fine di valorizzare le professionalità interne la spesa annua 
per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e consulenze con-
ferite a pubblici dipendenti e quella per studi e consulenze connesse a processi di 
privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere su-
periore al 20% di quella sostenuta nel 2009. 
Per la definizione di studi e consulenze si ritiene di fare riferimento alle delibere 
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 15 febbraio 2005, n. 6 e 14 marzo 2008, 
n. 6. 
La Corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 
7/CONTR/11, del 7 febbraio 2011, ha precisato che sono da escludere dalla ridu-
zione le spese per studi e consulenze finanziate da soggetti pubblici o privati. 
La spesa per studi e incarichi di consulenza non deve superare:  
• per l’anno 2014 l’80% del limite di spesa per l’anno 2013;  
• per l’anno 2015 il 75% del limite di spesa dell’anno 2014 (vedi art. 1, comma 5, 

del D.L. n. 101/2013). 
Le spese previste per studi e consulenze devono rispettare anche il limite stabilito 
dall’art. 14 del D.L. n. 66/2014, e non superare le seguenti percentuali della spesa 
di personale risultante dal conto annuale del 2012:  
• 4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;  
• 1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 
La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 

Spese per relazioni pubbliche convegni, mostre. pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8) 
Dal 1° gennaio 2011 la spese annua non può essere superiore al 20% di quella so-
stenuta nel 2009. 
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È possibile fare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le 
modalità di cui all’art. 14 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81. 
Per la definizione della tipologia di spesa vedi parere n. 1076/2010 della Corte dei 
conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia. 

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9) 
Dal 1° gennaio 2011 non è più possibile effettuare spese per sponsorizzazioni. 
Per la definizione della tipologia di spesa vedi parere n. 1076/2010 della Corte dei 
conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia. 
L’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, dispone l’obbligo per i Comuni di e-
lencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto (si 
veda schema tipo approvato dal Ministro dell’Interno con Decreto in data 23 gen-
naio 2012) da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di con-
trollo della Corte dei conti. Il prospetto deve essere pubblicato nel sito web 
dell’ente entro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto. 

Spese per missioni anche all’estero (art. 6, comma 12) 
Dal 31 maggio 2010 non sono più dovute le diarie per le missioni all’estero e non 
sono più riconosciuti le indennità (chilometrica) per l’utilizzo del mezzo proprio al 
personale che esercita funzioni ispettive ed al personale contrattualizzato come in-
dividuato dal D.Lgs. n. 165/2001. 
Dal 1° gennaio 2011 la spese annua non può essere superiore al 50% di quella so-
stenuta nel 2009. 
La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 
La Corte dei conti - a Sezioni riunite in sede di controllo - con delibera n. 
8/CONTR/11 del 7 febbraio 2011, ha precisato che nel caso di autorizzazione 
all’uso del mezzo proprio le disposizioni interne dell’ente possono prevedere un 
indennizzo corrispondente al costo del trasporto pubblico. 
La Corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 
9/CONTR/11, del 7 febbraio 2011, ha precisato che resta in vigore l’art. 45, 
comma 2 del CCNL 16 maggio 2001 per i segretari comunali e provinciali inerente 
al rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di segreteria convenzionata. 
Tale onere ha carattere negoziale e non può essere ricondotto nel trattamento di 
missione. 
La Corte dei conti - Sezione controllo per la Liguria - con delibera n. 10/2011 ha 
espresso il parere che la limitazione non riguarda le spese di viaggio sostenute dal 
Sindaco e dagli amministratori. Resta pertanto in vigore la disciplina di cui all’art. 
84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Spese per formazione (art. 6 comma 13) 
Dal 1° gennaio 2011 la spese annua per attività esclusivamente di formazione non 
può essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009. 
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La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (si 
veda interpretazione contenuta nella Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 del Dipar-
timento della Funzione pubblica). 
La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - con parere 
116/2011 ha ritenuto che la limitazione trova applicazione solo per gli interventi 
formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall’ente e non riguarda le attività 
previste da specifiche disposizioni di legge. 

Spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi (art. 
6, comma 14) 
Dal 1° gennaio 2011 la spese annua non può essere superiore all’80% di quella so-
stenuta nel 2009. 
L’organo di revisione deve verificare in sede di previsione ed a campione durante 
la gestione il rispetto dei limiti di cui sopra ed in caso di mancato rispetto per quelli 
che determinano automaticamente responsabilità erariale denunciare la grave irre-
golarità. 

Taglia carta  
L’art. 27 comma 1 del D.L. 25/6/2008 n.112 ha stabilito che al fine di ridurre 
l’utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche devono ri-
durre del 50% rispetto a quella dell’anno 2007, la spesa per la stampa delle relazio-
ni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratui-
tamente od inviata ad altre amministrazioni.  

Non applicabilità dei vincoli 
L’art. 21-bis del D.L. n. 50/2017, ha stabilito che per gli enti locali che approve-
ranno il bilancio di previsione entro il termine previsto dalla legge e che rispette-
ranno il saldo di pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, non si 
applicheranno le riduzioni e i vincoli di spesa stabiliti da:  
a)  l’art. 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del D.L. 

78/2010 (spese per studi e incarichi di consulenza; spese per relazioni pubbli-
che, convegni pubblicità e di rappresentanza; sponsorizzazioni; spese per attivi-
tà di formazione);  

b) l’art. 27, comma 1, del D.L. n. 112/2008 (taglia carta). 
Lo stesso articolo, per il 2017, ha consentito ai Comuni e alle loro forme associati-
ve che hanno approvato il rendiconto di gestione 2016 entro il 30 aprile 2017 e 
che hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate e spese finali di non 
applicare le limitazioni e i vincoli di cui sopra. 
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Da art. 1 Legge n. 228/2012 
Presupposti per acquisto immobili (comma 138) 
A decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori ri-
spetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio), gli 
enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:  
a) sono comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità atte-

state dal responsabile del procedimento;  
b) la congruità del prezzo sia attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso 

delle spese;  
c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l’indicazione del sog-

getto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente. 

Limitazione incarichi in materia informatica (comma 146) 
Gli enti locali dal 1° gennaio 2013 possono conferire incarichi di consulenza in 
materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra 
provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei si-
stemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valu-
tabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 
La Corte costituzionale con sentenza n. 139/2012 e la Sezione delle Autonomie 
della Corte dei conti, con delibera 26 del 20 dicembre 2013, hanno stabilito che 
deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in 
bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività 
istituzionali dell’ente. 

12.14. CONTROLLO DELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI SPESA 
ALLA CORTE DEI CONTI 

Devono essere trasmessi alla Sezione regionale della Corte dei conti (art. 1, comma 
173 della Legge n. 266/2005 e delibera n. 4 del 17 febbraio 2006 della Corte dei 
conti - Sezione delle Autonomie), per l’esercizio del controllo successivo sulla ge-
stione, gli atti di spesa superiori a 5.000 euro relativi a:  
• relazioni pubbliche;  
• convegni;  
• mostre;  
• pubblicità;  
• rappresentanza. 
L’organo di revisione deve verificare il rispetto dell’obbligo di trasmissione e sot-
toporre alla verifica di regolarità amministrativa e contabile gli atti di cui sopra. 
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12.15. CONTROLLO TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI ATTI DI 
RICONOSCIMENTO DI DEBITI  

L’organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di de-
biti siano trasmessi alla competente procura della Corte dei conti ed agli organi di 
controllo (art. 23, comma 5, Legge n. 289/2002). 
I provvedimenti di riconoscimento di debiti per gli enti locali sono quelli assunti 
sulla base dell’art. 194 del TUEL. 

12.16. INCARICHI PROFESSIONALI E CONTROLLO INVIO ALLA 
CORTE DEI CONTI ATTI DI INCARICO 

L’organo di revisione deve verificare che gli atti di spesa per incarichi di studio e 
consulenza d’importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla Sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla ge-
stione (art. 1, comma 173, Legge n. 266/2005). 
Le criticità che possono presentare gli incarichi di consulenza e collaborazione so-
no:  
a) il mancato esperimento delle procedure comparative;  
b) la carente motivazione in ordine alla indisponibilità di professionalità interne;  
c) il conferimento di incarichi che dissimulano rapporti di lavoro dipendente a 

tempo determinato;  
d) l’improprio ricorso alle proroghe in luogo dell’effettuazione di una nuova pro-

cedura;  
e) il mancato preventivo coinvolgimento dell’organo di revisione. 

12.17. RELAZIONI E CERTIFICAZIONI 

Sottoscrizione certificazione bilancio di previsione (art. 161 del TUEL) 
Il certificato sul bilancio in versione cartacea ed informatizzata, conforme ai mo-
delli ministeriali (si veda Decreto Ministero Interno 11 marzo 2010), deve essere 
sottoscritto dall’organo di revisione, dal segretario e dal responsabile del servizio 
finanziario (si veda art. 2-quater, comma 5 della Legge n. 189/2008).  
Il certificato deve essere regolarmente compilato e corrispondere alle previsioni di 
bilancio. 
La mancata presentazione del certificato, o di parte di esso, comporta la sospen-
sione dell’ultima rata del contributo ordinario assegnata all’ente per l’anno in cor-
so. 
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Relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell’organo di 
revisione alla Sezione regionale della Corte dei conti (art. 1, commi da 166 a 
168, della Legge n. 266/2005) 
L’organo di revisione è tenuto a trasmettere, dopo la deliberazione del bilancio di 
previsione e del rendiconto, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei con-
ti una relazione formulata sulla base dei questionari e linee guida definiti dalla Cor-
te dando conto:  
• degli equilibri finanziari sostanziali dell’ente;  
• del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità (ora pareggio di bilan-

cio);  
• dell’osservanza del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di inve-

stimento;  
• di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria non sanata. 

Sottoscrizione certificato del conto del bilancio (art. 161, comma 1, del 
TUEL) 
Entro il termine che verrà stabilito dall’apposito Decreto occorre presentare agli 
Uffici territoriali del Governo, il certificato del conto del bilancio, con allegata ta-
bella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, approvata con Decreto 
Ministero dell’Interno. 
Nel caso di mancato rispetto del termine viene sospesa l’attribuzione dell’ultima 
rata del contributo ordinario.  
La mancata produzione del certificato e la mancata approvazione del rendiconto 
costituiscono motivo di sottoposizione dell’ente ai controlli centrali.  
Il rendiconto dovrà essere trasmesso telematicamente anche alla Sezione enti locali 
della Corte dei conti (art. 28, comma 6, della Legge n. 289/2002), con i tempi e le 
modalità stabilite dal Decreto Ministero Interno del 24 giugno 2004 (dal 2006 tutti 
i Comuni e dal 2007 tutte le comunità montane). 
L’organo di revisione deve sottoscrivere il certificato unitamente al segretario ed al 
responsabile del servizio finanziario (art. 2-quater, comma 5 della Legge n. 
189/2008) e verificare la presentazione entro i termini stabiliti. 

Controllo su acquisto beni e servizi informatici  
Come stabilito dai commi da 512 a 516 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 gli enti 
locali devono acquistare beni e servizi informatici e di connettività di cui hanno bi-
sogno attraverso CONSIP S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 
La norma che definisce il concetto di Soggetto aggregatore è l’art. 9 del D.L. 24 
aprile 2014, n. 66. 
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L’obbligo ai soggetti aggregatori ha come presupposto un piano triennale per 
l’informatica predisposto dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e approvato con 
Decreto contenente per ciascun ente l’elenco dei beni e servizi informatici e di 
connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per l’innovazione e 
spese per la gestione corrente. 
Gli enti possono procedere, come consentito dal comma 516 dell’art. 1 della Legge 
n. 208/2015 ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizza-
zione motivata dall’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio 
non sia disponibile o non risulti idoneo al soddisfacimento dello specifico bisogno 
dell’amministrazione. 
Gli acquisti autonomi sono inoltre consentiti in casi di necessità ed urgenza co-
munque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. 
Gli acquisti autonomi devono essere comunicati all’ANAC e all’AGID.  

Rendiconto spese di rappresentanza 
L’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, dispone l’obbligo per i Comuni di e-
lencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto. Lo 
schema tipo è stato approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 23 genna-
io 2012. Il prospetto deve essere allegato al rendiconto e trasmesso entro 10 giorni 
dall’approvazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo 
stesso termine deve essere pubblicato nel sito web dell’ente.  
L’organo di revisione deve verificare la corretta rilevazione delle spese, sottoscrive-
re il rendiconto unitamente al segretario e responsabile dei servizi finanziari, verifi-
care la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e la 
pubblicazione dell’elenco. 

12.18. CONTROLLO ADEMPIMENTI PRELIMINARI 
ALL’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI 

Il comma 9 dell’art. 2 del D.L. n. 262/2007, convertito nella Legge n. 286/2006, 
come modificato dall’art. 19 del D.L. n. 159/2007, convertito nella Legge n. 
222/2007, dispone che a decorrere dal 29 marzo 2008, sulla base del Regolamento 
di attuazione (si veda Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gen-
naio 2008, n. 40), prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un im-
porto superiore a cinquemila euro, gli enti locali devono verificare, anche in via te-
lematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e se-
gnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini 
dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.  
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La circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008 fornisce 
indicazioni in ordine all’interpretazione delle suddette disposizioni. 
La Legge n. 205/2017 all’art. 1 nei commi da 986 a 989 ha introdotto modifiche 
all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1972 che comportano dal 1° marzo 2018 la verifica 
preventiva sui pagamenti d’importo oltre 5.000 euro (diminuendo il precedente li-
mite di euro 10.000). 
L’applicazione delle nuove regole è collegata al momento di emissione 
dell’ordinativo di pagamento e non della sua esecuzione del tesoriere. Quindi, gli 
ordinativi di pagamento emessi dal 1° marzo dovranno tenere conto del limite ri-
dotto e rientreranno nella sospensiva ora stabilita in 60 giorni, invece dei 30 giorni 
precedenti. 

12.19. CONTROLLO SULLA PUNTUALITÀ DEI PAGAMENTI 

Dal 1° gennaio 2013, per effetto del D.Lgs. n. 192/2012 che ha recepito la Diretti-
va UE n. 2011/7 e delle modifiche apportate con D.Lgs. n. 231/2012, il pagamen-
to in ritardo rispetto a quanto concordato dalle parti o stabilito per legge genera la 
maturazione automatica degli interessi di mora. 
L’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2012 dispone la nullità delle clausole previste o introdot-
te nel contratto relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori 
o al risarcimento dei costi di recupero, quando risultano gravemente inique in 
danno del creditore. 
I termini del pagamento sono di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o 
richiesta di pagamento, oppure di 30 giorni dal ricevimento della merce o presta-
zione del servizio se non è certa la data di ricevimento della fattura o richiesta di 
pagamento. Il termine è di 60 giorni per gli enti pubblici che forniscono assistenza 
sanitaria. 
I pagamenti eseguiti oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza ovvero entro il 
maggior termine stabilito contrattualmente (non superiore comunque a 60 giorni 
salvo casi particolari) sono maggiorati di interessi moratori senza necessità di solle-
cito o preavviso. 
Non sussiste alcun obbligo da parte del creditore di esigere il pagamento degli in-
teressi di mora. 
L’organo di revisione nell’ambito del controllo di regolarità amministrativa e con-
tabile dovrà verificare (a campione) la correttezza delle clausole contrattuali relati-
ve al termine dei pagamenti e a monitorare il rispetto della puntualità dei pagamen-
ti. L’organo di revisione dovrà verificare le motivazioni che hanno portato al non 
rispetto dei termini ed a verificare la corretta procedura di imputazione e finan-
ziamento della spesa. 
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Con la sentenza n. 272/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che stabiliva il divieto di 
procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le 
amministrazioni non in regola con l’indicatore dei tempi medi di pagamento, indi-
catore che doveva attestarsi sotto i 90 giorni nel 2014, e sotto i 60 giorni nel 2015. 

12.20. PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (COMMI DA 4 A 6 DELL’ART. 16 
D.L. 98/2011) 

Gli enti locali possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione am-
ministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politi-
ca e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle par-
tecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indi-
cano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa inte-
ressate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 
Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, possono essere utiliz-
zate annualmente, nell’importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, 
di cui il 50% destinato all’erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150.  
Le economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con rife-
rimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna 
delle singole voci di spesa previste nei piani e i conseguenti risparmi. 
I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi 
di controllo.  
I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizza-
zioni sindacali rappresentative. 

12.21. IPOTESI DI IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE 

L’organo di revisione deve verificare e segnalare al Consiglio le eventuali irregolari-
tà derivanti da:  
• mancato rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accer-

tamenti e degli impegni;  
• esistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili;  
• mancato adozione del provvedimento di riequilibrio;  
• mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza;  
• maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati;  
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• esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione 
dell’impegno;  

• irregolare tenuta della contabilità;  
• variazioni al bilancio di Giunta non sottoposte a ratifica del Consiglio;  
• mancanza di pareri sugli atti amministrativi;  
• utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi da quelli stabili-

ti;  
• mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e per il ricorso 

all’indebitamento;  
• mancata resa del conto degli agenti contabili;  
• mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio 

della gestione;  
• esistenza di debiti fuori bilancio senza provvedimento di copertura;  
• esistenza di gestioni fuori bilancio;  
• mancata tenuta degli inventari;  
• violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili;  
• non applicazione delle sanzioni sul mancato rispetto del pareggio di bilancio;  
• mancato rispetto della normativa sui limiti assunzioni del personale;  
• mancato rispetto dei vincoli di spesa sul personale e nella contrattazione decen-

trata integrativa;  
• mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di aggiudica-

zione che vadano ad inficiare la “par condicio” dei concorrenti;  
• stipulazione di contratti in violazione di norme di contabilità o con inosservan-

za dei necessari accertamenti tecnici;  
• mancato rispetto delle norme fondamentali in materia di procedura di gara. 

12.22. TEST 

1. Tra i controlli di regolarità amministrativa e contabile rientra il controllo sugli 
adempimenti fiscali? 
a) No 

b) Sì 

c) Rientra solo il controllo sugli adempimenti dell’ente quale sostituto di imposta 
 
2. Per il controllo di regolarità amministrativa e contabile è possibile utilizzare la 
tecnica del campionamento? 
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a) Sì, se è adeguatamente motivata

b) No 

c) Sì 
 
3. Il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è obbligatorio:  
a) Solo sulle determinazioni di spesa

b) Solo sulle delibere di impegno dell’organo esecutivo

c) Su qualsiasi provvedimento che comporta rilevazione di spesa
 
4. Il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è obbligatorio:  
a) Su qualsiasi provvedimento che presenti aspetti finanziari, economico-
patrimoniale 

b) Solo su provvedimenti che presentano aspetti economici

c) Solo su provvedimenti che presentano aspetti finanziari
 
5. La rilevazione delle entrate e delle spese deve essere effettuata anche per le tran-
sazioni non monetarie? 
a) Sì 

b) No 

c) Solo per quelle previste nel principio applicato 4/2
 
6. L’indicazione della scadenza è un elemento costitutivo dell’atto di accertamento? 
a) No 

b) Solo per le entrate da servizi pubblici

c) Sì 
 
7. Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli e liste di carico sono esigibili:  
a) Nell’esercizio in cui sono emessi nel caso in cui la scadenza della riscossione 
sia prevista entro i termini per l’approvazione del rendiconto 

b) Nell’esercizio in cui sono emessi

c) Nell’esercizio di scadenza della riscossione
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8. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione sono esigibili:  
a) Sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto

b) Sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura dell’esercizio

c) Sulla base delle somme riscosse e della stima di quelle da riscuotere di compe-
tenza dell’esercizio 

 
9. Le entrate derivanti da servizi pubblici locali sono imputate:  
a) All’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza 

b) All’esercizio di emissione della lista di carico

c) Sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto
 
10. Le entrate per alienazione di beni sono imputate:  
a) Al momento del rogito

b) Al momento dell’aggiudicazione definitiva

c) Alla data di consegna del bene
 
11. La spesa per contratti pluriennali di locazione può essere assunta anche su e-
sercizi non considerati nel bilancio di previsione? 
a) No 

b) Sì 

c) Solo se munita di parere favorevole dell’organo di revisione
 
12. Il rendiconto delle spese di rappresentanza deve essere sottoscritto dall’organo 
di revisione? 
a) Solo il rendiconto dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

b) No 

c) Sì 
 
13. L’organo di revisione deve sottoscrivere il certificato del conto del bilancio? 
a) No 

b) Sì 

c) Solo il certificato dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
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14. È possibile impegnare sugli stanziamenti del FPV 
a) Sì 

b) No 

c) Sì, solo dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente 
 
15. Il controllo di regolarità amministrativa svolto dall’organo di revisione è un 
controllo:  
a) Concomitante

b) Successivo 

c) Preventivo 
 
 
RISPOSTE 
 
1B 2C 3C 4A 5A 6C 7A 8A 9A 10A 11B 12C 13B 14B 15B 

 
 
 




