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GOLDEN RULE 
Art. 119 Costituzione - precettiva 

• I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno un 
proprio patrimonio, attribuito secondo i 
princìpi generali determinati dalla legge 
dello Stato. 

 Possono ricorrere all'indebitamento solo 
per finanziare spese di investimento. 

 È esclusa ogni garanzia dello Stato sui 
prestiti dagli stessi contratti  

• I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno un 
proprio patrimonio, attribuito secondo i 
princìpi generali determinati dalla legge 
dello Stato. Possono ricorrere 
all'indebitamento solo per finanziare 
spese di investimento, con la contestuale 
definizione di piani di ammortamento e a 
condizione che per il complesso degli enti 
di ciascuna Regione sia rispettato 
l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni 
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi 
contratti (A decorrere dal 01.01.2014) 



L’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. 
L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ed 

i principi contabili 

 

• D.LGS. N. 267/2000 - Parte II (cfr. artt. 149 e ss); 

• legge Cost. 18 ottobre 2001, n.3; (cfr. art. 119 Cost);  

• Legge Cost 20 aprile 2012 n. 1 (cfr. art. 119 Cost);  

• D. Lgs. 12 aprile 2006, n.170; 

• Principi contabili emanati dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti 

locali 



GOLDEN RULE 
Legislazione ordinaria 

• art. 41, comma 4, della Legge finanziaria 2002 (l. 28 dicembre 2001, n. 448), a mente del quale “Per il finanziamento di 
spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 (che ammette in questi casi il ricorso all’indebitamento), si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori 
bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, 
avvenuta il 9 novembre 2001; 

 

• art. 30, comma 15, l. 27 dicembre 2002, n. 289 – Introduzione di una ipotesi di responsabilità sanzionatoria in caso di 
condotte poste in essere in violazione dell’art. 119, comma 6, Cost., affidando la cognizione dei relativi giudizi alla 
giurisdizione della Corte dei conti (Nullità atti e contratti – Responsabilità a carico degli amministratori - da 5 a 20 volte 
l’indennità percepita); 

 

• art. 3, comma 17, 18 e 20 della L. n. 350 del 2003 - Fissano normativamente sia il concetto di investimento, sia quello 
di indebitamento, necessari per individuarne con precisione il contesto applicativo oggettivo e soggettivo del vincolo; 

 

• L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e 167 -  Indica quali pilastri dell’unità economica della Repubblica e del 
coordinamento della finanza pubblica, da un lato il rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno e, dall’altro lato, 
proprio l’ottemperanza al vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma della Costituzione 
affidando la verifica di tali parametri alla Corte dei conti. 



L’Ordinamento finanziario e contabile - TUEL 
 

• Art. 49 (Pareri responsabili dei servizi); 

 

 

• Art. 151 (Principi in materia di contabilità); 

 

 

• Art. 153 (Servizio economico finanziario); 

 

 

• PARTE II TUEL 

 Programmazione, 

 Gestione, 

 Investimenti, 

 Tesoreria, 

 Rilevazione risultati gestione, 

 Revisione, 

 Enti deficitari o dissestati 



Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli 
enti locali 

• Previsto dall’art. 154 del TUEL ed istituito presso il Ministero Interno svolge le seguenti funzioni: 
 

 - Promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane; 
  
 - la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
  
 - l'applicazione dei princìpi contabili e la congruità degli strumenti applicativi; 
  
 - la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di  

approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme. 
 

• Tra le altre funzioni dell’Osservatorio vi è anche quella della redazione dei principi contabili. 
 



Principi contabili enti locali 

• Sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell’ordinamento finanziario e contabile. 
 

• A) Servono ad interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di ordinamento finanziario e contabile. La legge fissa 
disposizioni di carattere generale sulla formazione del sistema bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai corretti 
postulati e principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo; 

• B) Hanno anche funzione integrativa se le norme di legge risultino insufficienti; (residui, debiti f.b.); 
 

• Sono riferiti al sistema di bilancio, comprensivo di norme sulla programmazione, sulla gestione, sulla tesoreria, investimento, 
revisione economico-finanziaria, controllo interno, rendiconto generale e risanamento degli enti dissestati; 
 

• Si rivolgono e costituiscono un valido aiuto  per l’applicazione più corretta ed efficace delle norme per gli Organi di governo, per 
la struttura e per gli Organi di controllo Interno (Revisori) ed Esterno (Corte conti); 

• Sono costituiti in una prima parte recante le finalità ed i postulati del sistema di bilancio e poi dai principi relativi alla 
programmazione, alla gestione ed alla rendicontazione 
 

• Al punto 8 sono gli stessi principi che confermano l’applicabilità dei principi dettati dal Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità, per quanto compatibili con l’ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali. Di rilevante interesse i nuovi principi di revisione degli Enti Locali diffusi dal Consiglio 
dell’Ordine nel novembre 2011. 



La Programmazione finanziaria e di bilancio. Il 
principio contabile 1 ed i postulati 

  

 Attività tesa ad indirizzare l’azione amministrativa secondo obiettivi 
generali e particolari tali da conseguire la migliore congruenza tra le risorse 
impiegate ed i bisogni soddisfatti dei cittadini (Farneti). 

  

 Sfocia nella predisposizione del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo 
e del Piano esecutivo di gestione. 

 

 Art. 239 comma 1 lettera b) nn. 1 e 2 



Pianificazione e Programmazione - Caratteri 
 

I documenti che costituiscono parte del sistema di bilancio sono: 
 

• A livello di programmazione di mandato: 
a) le linee programmatiche; 
b) il piano generale di sviluppo. 
  
• A livello di programmazione: 
a) la relazione previsionale e programmatica; 
b) il bilancio annuale di previsione; 
c) il bilancio pluriennale; 
d) il piano esecutivo di gestione; 
e) gli allegati al bilancio di previsione. 

 
• Caratteri: 
a) valenza pluriennale del sistema; 
b) lettura non solo contabile dei documenti (ricorrente prevalenza aspetto contabile rispetto alle finalità 

informative nei confronti degli utilizzatori – Chiarezza degli obiettivi e delle risorse disponibili); 
c) necessaria coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio. 



PIANIFICAZIONE  
PROGRAMMAZIONE DI MANDATO 

• Linee programmatiche di mandato 

 

• Piano Generale di Sviluppo 

 

• Relazione di fine mandato 

 

• Relazione di inizio mandato 

 

 

 

 



Linee programmatiche 
 

• Art. 46 comma 3 TUEL: 

 Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta 
al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

 

• non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi, al fine di poterne 
tenere conto nella redazione del piano generale di sviluppo dell’ente. 

 

• Opportunità di redigere tale documento per programmi in coerenza con quanto richiesto, su base 
triennale, per la RPP; 

 

• REVISIONE: Non è richiesto parere dell’Organo di revisione. 

 

 



Piano Generale di Sviluppo 
• Art. 165 comma 7 TUEL e Art. 13 comma 3 del d.lgs 170/2006. 

 
• Comporta il confronto delle linee programmatiche, con le reali possibilità operative dell’ente ed esprime, per la durata del 

mandato in corso, le linee dell’azione dell’ente: 
 

- nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici; 
 

- nei servizi gestiti direttamente o affidati ad organismi totalmente partecipati; 
 

- nelle risorse correnti acquisibili; 
 

- negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare. 
 

• Esplicita i traguardi da perseguire e le politiche che a tal fine si intende perseguire in termini di spese correnti, investimenti, 
opere pubbliche. 
 

• Presentato e deliberato dal Consiglio precedentemente al primo bilancio annuale del mandato con i relativi allegati (anche 
pluriennali); 
 

• Verificato ed eventualmente adeguato attraverso una nuova deliberazione prima dell’approvazione del bilancio annuale. 
 

• REVISIONE: ART. 239 COMMA 1 LETTERA B) NN. 1 E 2 - Deve esprimere parere attraverso verifica dei suoi contenuti; Verifica 
che venga predisposto da Giunta e votato dal Consiglio prima del primo bilancio e poi aggiornato se necessario. In caso di 
mancata adozione = Questionari Corte conti – Referto Consiglio – Segnalazione Prefettura – Non incide comunque sulla 
legittimità del bilancio. 



RELAZIONE DI FINE MANDATO 
Art. 4 D.Lgs. N. 149/2011 

• 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di 
trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni, sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.  
 

• 2. La RELAZIONE di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione 
dell’ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico 
interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari 
in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
ed invia, entro venti giorni, APPOSITO RAPPORTO al presidente della provincia o al sindaco.  
 

• Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di 
ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti 
sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  
 

• 2-bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli 
organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia 
quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono 
pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del 
citato Tavolo tecnico interistituzionale.  
 

• 3. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, 
con specifico riferimento a:  

• 0a) sistema e esiti dei controlli interni;  
• a) eventuali rilievi della Corte dei conti;  
• b) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;  
• c) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla 

provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;  
• d) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e 

qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con 
il miglior rapporto qualità/costi;  

• e) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.  
 

• 4. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata 
del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.  
 

• 5. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione della relazione di fine mandato il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a 
darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.  



Relazione di inizio mandato provinciale e 
comunale 

 
• Il disegno di Legge di conversione del D.L. n. 174/2012 introduce un’ipotesi di responsabilità sanzionatoria modificando il 

comma sopra riportato nei seguenti termini: 
 

• “In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, della 
relazione di fine legislatura, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio 
finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive”. 
 
 
 
 

• Si prevede poi l’introduzione dell’art. 4-bis sempre nel testo del D.Lgs. N. 149/2011 che disporrà: 
 

• “1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica 
e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, gli enti locali sono tenuti a redigere una relazione di inizio 
mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei medesimi enti. 
 

• 2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è 
sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base 
delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i 
presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti”. 



PROGRAMMAZIONE 

 

• Relazione Previsionale e Programmatica; 

 

• Bilancio Pluriennale; 

 

• Bilancio Preventivo. 



La Relazione Previsionale e Programmatica 
Finalità 

 
• Art. 170 TUEL e Pcel n. 1. 21 e ss (Modulistica D.P.R. 326/1998); 

 
• La RPP è uno strumento a supporto del processo di previsione triennale; 

 
• Condiziona l’intero processo della programmazione – Principio della coerenza; 

 
• Specifica le finalità triennali dei Piani (PGS e Linee Programmatiche); 

 
• Individua i preventivi di spesa degli interventi da realizzare e le modalità di finanziamento; 

 
• Vincola le successive deliberazioni di Consiglio e Giunta (art. 170 comma 9); 

 
• È essenziale parametro di riferimento per controllo strategico. E ciò a livello di Attuazione dei programmi, 

di Relazione al Rendiconto e di Bilancio Sociale. 



La Relazione Previsionale e Programmatica 
Contenuto 

 
• Caratteristiche di popolazione, territorio, economia insediata, servizi dell'ente; 

 
• Indicazione degli obiettivi degli organi gestionali e dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali 

e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti; 
 

• Per la parte ENTRATA, valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; 
 

• Rilevazione dei BISOGNI a livello di ciascun programma; 
 

• Per la parte SPESA, analizzati bisogni, risorse disponibili e finalità dei programmi, (si ha la scelta tra più opzioni 
e quindi la) redazione per programmi e per eventuali progetti, con indicazione delle finalità che si intendono 
conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse 
destinate; 
 

• Programmi (art. 165 comma 7 TUEL) = Complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere 
da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di 
un fine prestabilito; può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma può anche 
estendersi a più funzioni – Costituisce il culmine della scelta politica; 
 



La Relazione Previsionale e Programmatica 
Controlli 

L’Organo di revisione verifica che: 

 
• sia allegata al Bilancio; 

 

• sia redatta secondo lo schema DPR 326/1998; 

 

• abbia il contenuto minimo richiesto dalla legge e dai principi; 

 

• Coerenza con pianificazione; 

 

• Espressione del parere attraverso giudizio di congruità coerenza ed attendibilità 
delle previsioni. 



BILANCIO PLURIENNALE - I 

• Art. 171 TUEL Pcel n. 1-35 e ss. 
• È il documento che espone le previsioni contenute nella RPP da un punto di vista 

finanziario; 
• Rappresenta la proiezione pluriennale delle spese (correnti, di investimento e di 

indebitamento) e delle entrate in termini di previsioni di impegni e di accertamenti; 
 
Stessi principi previsti per il Preventivo salvo l’annualità 
• Redatto per competenza; 
• Fondato su valutazioni economico-patrimoniale; 
• Carattere autorizzatorio; 
• Triennale; 
• Struttura Spesa: Aggrega i dati per destinazione (Programmi) e natura (Titoli ed Interventi); 
• Struttura Entrata: Aggrega i dati per fonti di provenienza (Titoli), tipologia (Categorie) e 

oggetto (Risorse); 
• Funzione principale: Verifica, rispetto agli obiettivi della RPP, che i mezzi finanziari previsti 

siano idonei a garantire la copertura delle spese e gli equilibri finanziari; ciò attraverso la 
previsione, su base triennale, di entrate e spese per le quali si preveda sorgere il diritto ad 
accertare e l’obbligo di impegnare (Competenza finanziaria); 

• Coerenza con Piano Triennale Opere Pubbliche e Fabbisogno Triennale del Personale. 



BILANCIO PLURIENNALE - II 
  
 Evidenzia, in riferimento ai due esercizi successivi al bilancio annuale, soprattutto: 
- Opere pubbliche e investimenti che comportano effetti finanziari pluriennali (SAL); 
- Mutui passivi che incidono su equilibri degli esercizi futuri in termini di interessi e 

rimborsi di capitale; 
 
- Carattere autorizzatorio – Conseguenza: 
 Onere per il responsabile del servizio di verifica della copertura finanziaria 

(Eventuale variazione di bilancio pluriennale) e necessità di iscrivere impegni sul BP 
nel caso in cui l’impegno non sia automatico (cfr. art. 183 comma 6); 

 
- Aggiornamento annuale per scorrimento contestuale all’approvazione del Bilancio 

annuale. 
 

- Parere Revisore – rispetto patto di stabilità e giudizio di congruità coerenza ed 
attendibilità 
 



BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 

• Artt. 162, 164, 165, 168, 175, 166 e 177 TUEL - Pcel n. 1-45 e ss. 

 

• È il documento contabile nel quale sono indicate le previsioni di natura finanziaria del primo anno della 
RPP; 

 

• Rappresenta la proiezione annuale delle spese (correnti, di investimento e di indebitamento) e delle 
entrate in termini di PREVISIONI DI IMPEGNI E DI ACCERTAMENTI; 

 

Come il Bilancio Pluriennale salvo l’annualità è: 

 

• Redatto per competenza; 

 

• Fondato su valutazioni economico-patrimoniale; 

 

• Natura finanziaria; 

 

• Carattere autorizzatorio (costituisce limite agli impegni salvo partite di giro); 

 

• Coerenza con la RPP e il BPL. 

 



Funzioni del Bilancio preventivo 
 

1. Funzione politico-amministrativa:  
• attraverso l’individuazione delle fonti di finanziamento (entrate) e l’allocazione delle risorse finanziarie 

(spese) il Consiglio Comunale determina l’indirizzo generale dell’attività amministrativa dell’Ente Locale 
(Funzione di indirizzo). 

• Il bilancio costituisce anche il parametro di riferimento in relazione al quale (a consuntivo) il Consiglio 
Comunale esercita il controllo sull’organo esecutivo e sulla struttura burocratica dell’ente (Funzione di 
controllo).  

• Affinché il C.C. possa svolgere correttamente le predette funzioni è necessario assicurare la coerenza tra i 
vari strumenti della  programmazione (RPP, Pluriennale, Bilancio, PEG, Programmazione OOPP, etc.). 

• Necessità della corretta allocazione contabile delle entrate e delle spese – Controllo 
Amministrativo/contabile (art. 147 bis TUEL e art. 6 del D.Lgs. N. 123/2011). 
 

2. Funzione economico-finanziaria:  
• è legata alla funzione autorizzatoria del bilancio.  
• La funzione autorizzatoria assume significato differente a seconda che sia riferita alle spese ovvero alle 

entrate. 
• Sul fronte delle spese: possono essere effettuate soltanto le spese che sono iscritte in bilancio ed i relativi 

stanziamenti costituiscono il limite all’assunzione di atti di impegno da parte dei dirigenti. 
• Sul versante delle entrate: l’iscrizione in bilancio autorizza gli Uffici ad attivare le entrate ma le relative 

previsioni non costituiscono limite agli accertamenti. 
 
3. Funzione informativa:  
• nei confronti della comunità amministrata, degli elettori, degli organi di controllo interni ed esterni; degli 

stakeholders. 



I Principi del bilancio 1/3 

  
 I principi o postulati, di cui all’art. 162, c.1, del TUEL, hanno valenza generale e riguardano 

quindi tutto il sistema di bilancio e non solo il bilancio di previsione. 
  
 I postulati individuati dalla norma sono i seguenti: 

 
• - Unità (Il complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite, salvo diversa 

disposizione normativa); 
• - Annualità (I documenti del sistema di bilancio devono essere predisposti a cadenza 

annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione, che coincide con l’anno solare); 
• - Universalità (Il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi 

valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all’ente locale, al fine di presentare 
una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’ente); 

• - Integrità (Nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere compensazioni 
di partite. E’ quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la loro 
riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate); 

• - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità (E’ necessario rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato 
economico dell'esercizio. Sono vietate, quindi, sopravvalutazioni e sottovalutazioni di 
entrate e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione delle voci 
finanziarie, economiche e patrimoniali); 

• - Pareggio finanziario (ed equilibri di bilancio); 
• - Pubblicità. 



I principi di bilancio 2/3 

Ulteriori postulati desumibili dall’ordinamento sono i seguenti: 
• Comprensibilità; 
• Significatività e rilevanza; 
• Attendibilità 
- informazione contabile scevra da errori e distorsioni; 
- Richiede quindi analisi di andamenti storici e/o fondate aspettative di acquisizione di 

risorse; 
• Verificabilità; 
• Coerenza 
- Interna = nesso logico e conseguente tra le fasi della programmazione pluriennale e annuale 

della gestione e della rendicontazione; 
- Tra entrate – Tra spese – Tra entrate e spese; 
- Esterna = nesso tra programmazione Ente e quella Regionale e di obiettivi di finanza 

pubblica; 
• Motivata flessibilità; 
• Congruità (adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini); 
• Neutralità; 
• Prudenza 
- Richiede di iscrivere solo entrate ragionevolmente accertabili; 
- Richiede di iscrivere solo spese nel limite degli impegni effettivamente sostenibili; 
• Comparabilità; 

 



I principi di bilancio 3/3 
 

• Competenza finanziaria (cfr. artt. 179 e 183 TUEL) 
  La competenza finanziaria è il criterio con il quale le entrate e le spese si imputano al periodo 

amministrativo in cui SORGE il diritto di riscuotere (accertamento) e l’obbligo di pagare (impegno), salvo 
le eccezioni espressamente previste per legge  

  In base al D.Lgs. n. 118/2011 tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, 
che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione VIENE A SCADENZA. 

 E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a 
prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…) 

 L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad 
una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di 
credito viene a scadenza (…) 

 E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe 
luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza 
del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio 
finanziario; 
 

• Competenza economica 
 Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative 

svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito 
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti finanziari. 
 

• Patto di Stabilità – L’art. 31 comma 18 della legge n. 183 del 2011, prevede che il bilancio deve essere 
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente 
alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle 
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo 
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Struttura del bilancio – Entrate 
Le entrate sono articolate in: 

- Titoli (secondo la provenienza)  
- Categorie (secondo la tipologia) 
- Risorse (in relazione all’oggetto dell’entrata)  

 
• I TITOLI, e le CATEGORIE per ognuno di essi, sono i seguenti: 
- Tit. I - Entrate tributarie (Ctg. 1 – Imposte; Ctg. 2 – Tasse; Ctg. 3 Tributi speciali ed altre entrate proprie); 
- Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti (Ctg. 1 – Stato; Ctg. 2 – Regione; Ctg. 3 – Regione per funzioni delegate; Ctg. 4 – 

Organismi comunitari e internazionali; Ctg. 5 – Altri Enti Settore Pubblico); 
- Tit. III - Entrate extratributarie (Ctg. 1 – Proventi Servizi pubblici; Ctg. 2 – Proventi dei Beni; Ctg. 3 – Interessi su anticipazioni e crediti; 

Ctg. 4 – Utili aziende speciali e partecipate, dividendi società; Ctg. 5 – Proventi diversi); 
- Tit. IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione crediti (Ctg. 1 – Alienazione Beni patrimoniali; Ctg. 2 – 

Trasferimenti di capitale Stato; Ctg. 3 - Trasferimenti di capitale Regione; Ctg. 4 - Trasferimenti di capitale Altri Enti pubblici; Ctg. 5 - 
Trasferimenti di capitale altri soggetti; Ctg. 6 – Riscossione crediti); 

- Tit. V - Accensione di prestiti (Ctg. 1 – Anticipazioni; Ctg. 2 – Finanziamenti a breve termine; Ctg. 3 – Assunzione di mutui; Ctg. 4 – 
Emissione Prestiti Obbligazionari); 

- Tit. VI - Servizi per conto di terzi (Cap. 1 – Ritenute previdenziali e assistenziali al personale; Cap. 2 – Ritenute erariali; Cap. 3 – Altre 
ritenute al personale per conto di terzi; Cap. 4 – Depositi cauzionali; Cap. 5 – Rimborso di Altre Spese in Conto terzi; Cap. 6 – 
Rimborso di Anticipazioni di fondi per il servizio Economato; Cap.  7 – Depositi per spese contrattuali); 

 
• I primi tre Titoli costituiscono le c.d. Entrate correnti. 
 I Titoli I e III costituiscono le c.d. Entrate proprie. 
 Sulle predette classificazioni si basa la costruzione di numerosi indicatori finanziari (autonomia finanziaria: entrate proprie/entrate 

correnti; autonomia tributaria: entrate tributarie/entrate correnti ,etc. ) 
 

• Le RISORSE hanno una denominazione ed una numerazione propria attribuita dall'ente e costituiscono una ulteriore ripartizione 
delle categorie in relazione all’oggetto dell’entrata. A titolo esemplificativo per il titolo I possono essere: 1 – Imposta comunale per 
esercizio Imprese, arti e professioni (ICIAP); 2 – IMU; 3 – Addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica; 4 – INVIM; 5 – 
Imposta comunale sulla pubblicità; 6 – Gettito imposte di registro, ipotecaria e catastale; 7 – Addizionale comunale IRPEF. 
 

• I Servizi per c/terzi hanno carattere tassativo: possono trovarvi allocazione le sole fattispecie elencate nel DPR 194/96 e descritte 
nei Principi contabili. 

 La caratteristica comune a tutte le fattispecie riconducibili ai servizi per c/terzi consiste nel fatto che l’E.L. non agisce per il 
perseguimento di propri fini istituzionali e non ha alcuna discrezionalità nella fase di attivazione della spesa. 

 L’esistenza di forme di compartecipazione o di rimborso a carico degli utenti non consente di imputare le entrate e la relativa spesa 
alle c.d. partite di giro (ad es. i soggiorni climatici per gli anziani che sono chiaramente attività proprie dell’EL riferibili alla funzione 
dei servizi sociali). 
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Struttura del bilancio – Spese 
Le spese sono articolate in Titoli (secondo i principali aggregati economici), Funzioni (in relazione alle Funzioni dell’Ente), Servizi (in relazione ai singoli uffici 

che gestiscono un complesso di attività) ed Interventi (in relazione alla natura economica dei fattori produttivi). 
• Titoli sono i seguenti: 
- Titolo I – Spese correnti; 
- Titolo II – Spese in conto capitale; 
- Titolo III – Spese per rimborso prestiti; 
- Titolo IV – Spese in conto terzi;  
  
• I Titoli I e II sono poi suddivisi in  Funzioni (raggruppano le spese in relazione ai vari settori di attività in cui si svolge la competenza dell’EL ). Sono 12 e 

sono le seguenti: 
- 01.Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; 
- 02.Funzioni relative alla giustizia; 
- 03.Funzioni di polizia locale; 
- 04.Funzioni di istruzione pubblica; 
- 05.Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali; 
- 06. Funzioni nel settore sportivo e ricreativo; 
- 07. Funzioni nel campo turistico; 
- 08. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; 
- 09. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente; 
- 10. Funzioni nel settore sociale (Servizio 1 – Servizi per l’infanzia e i minori; Servizio 2 – Servizio di prevenzione e riabilitazione; Servizio 3 – Strutture 

residenziali e ricovero per anziani; Servizio 4 – Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona; Servizio 5 – Servizio necroscopico e 
cimiteriale); 

- 11. Funzioni nel campo dello sviluppo economico; 
- 12.Funzioni relative ai servizi produttivi  
  
• Servizi (corrispondono all’articolazione organizzativa dell’EL e alle singole funzioni esercitate); 

 
• Interventi (in relazione alla natura economica della spesa). Poiché la natura economica è differente a seconda che trattasi di spesa corrente o spesa in 

conto capitale, gli interventi hanno denominazioni differenti tra spesa corrente e spesa capitale. 
 

• Il TITOLO III è composto da una sola FUNZIONE (01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo) e da un solo SERVIZIO (3. 
Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione) all’interno del quale trovano imputazione n. 5 INTERVENTI 
(01. Rimborso Anticipazione di Tesoreria; 02. Rimborso Finanziamenti a breve termine; 03. Rimborso quota capitale di mutui e prestiti; 4. Rimborso 
prestiti obbligazionari; 05. Rimborso quota capitale di debiti pluriennali.) La quota interessi è ricompresa nella spesa corrente (intervento 06) 

• Il TITOLO IV – Spese in conto terzi è ripartito in CAPITOLI (Cap. 1 – Ritenute previdenziali e assistenziali al personale; Cap. 2 – Ritenute erariali; Cap. 3 
– Altre ritenute al personale per conto di terzi; Cap. 4 – Restituzioni di Depositi cauzionali; Cap. 5 – Spese per Servizi per Conto di terzi; Cap. 6 – 
Anticipazioni di fondi per il servizio Economato; Ctg.  7 – Restituzioni di Depositi per spese contrattuali); 
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Struttura del bilancio – Spese 
Segue - Interventi 

• Interventi della spesa corrente 
 

01. Personale 
02.Acquisto di beni 
03.Prestazione di servizi 
04.Utilizzo di beni di terzi 
05.Trasferimenti 
06.Interessi passivi 
07.Imposte e tasse 
08.Oneri straordinari della gestione  
09.Ammortamenti di esercizio 
10.Fondo svalutazione crediti 
11.Fondo di riserva 

• Interventi della spesa per 
investimenti 

 
01.Acquisizione di beni immobili 
02.Espropri e servitù onerose 
03.Acquisti di beni per realizzazioni in 

economia 
04.Utilizzazione di beni di terzi per 

realizzazioni in economia 
05.Acquisizione di beni mobili, 

macchine ed attrezzature 
06.Incarichi professionali esterni 
07.Trasferimenti di capitale 
08.Partecipazioni azionarie 
09.Conferimenti di capitale 
10.Concessione di crediti ed 

anticipazioni 
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Struttura del bilancio – Spese 
Segue - Interventi 

 
Sugli interventi 09, 10 e 11 della spesa corrente (Ammortamenti, Fondo svalutazione 
crediti, Fondo di riserva) non possono essere assunti impegni.  
 
Ciò significa che a fine esercizio le previsioni di spesa si trasformano in economie e, 
attraverso un avanzo di competenza, confluiscono nell’avanzo di amministrazione. 
 
Art. 187 comma 2 lett. a) = L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi 
dell'articolo 186, può essere utilizzato: 
 a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, 
provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del 
bilancio un importo pari alla differenza. 
 
L’intervento 9 trova evidenziazione in ogni servizio di ogni funzione del Titolo I della 
Spesa; 
 
Gli interventi 10 e 11 invece sono previsti solo al Titolo I della Spesa, nella Funzione 1 
(Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo), Servizio 8 (Altri Servizi 
Generali); 
 
Gli interventi 9, 10 e 11 evidentemente non trovano evidenziazione nel SIOPE in quanto 
essi non possono generare pagamenti. 
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Struttura del bilancio - Codifica 
Art. 3 D.P.R. n. 194/1996 

1. Il codice di bilancio per la parte entrata è composto di sette cifre, utilizza la numerazione ordinale degli 
elementi di bilancio di cui all'articolo 2 del presente decreto ed è così strutturato:  
a) la prima cifra è riferita al titolo;  
b) la seconda e la terza cifra sono riferite alla categoria; per i soli servizi per conto di terzi sono riferite al capitolo;  
c) la quarta, quinta, sesta e settima cifra sono riferite alla risorsa; per i soli servizi per conto di terzi hanno valore 
predefinito «0000».  
2. Il codice di bilancio per la parte spesa è composto da sette cifre, utilizza la numerazione ordinale degli 
elementi di bilancio di cui all'articolo 2 del presente decreto ed è così strutturato:  
a) la prima cifra è riferita al titolo;  
b) la seconda e la terza cifra sono riferite alla funzione, con eccezione dei servizi per conto di terzi, per i quali 
hanno il valore predefinito «00»;  
c) la quarta e la quinta cifra sono riferite al servizio, con eccezione dei servizi per conto di terzi, per i quali hanno 
il valore predefinito «00»;  
d) la sesta e la settima cifra sono riferite all'intervento; per i soli servizi per conto di terzi sono riferite al capitolo. 
  
Esempio individuazione risorsa: 
1-01-0012 (IMU); 
6-01-0000 (Ritenute previdenziali e assistenziali al personale); 
 
Esempio individuazione intervento: 
1-10-03-01 (Spesa corrente di personale del Servizio Strutture residenziali e ricovero per anziani nell’ambito della 
Funzione 10 nel settore sociale); 
4-00-00-01 (Ritenute previdenziali e assistenziali al personale). 
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ESEMPLIFICAZIONI 

 
 
 
 
 

Bilancio consuntivo da SIRTEL 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
Il pareggio 

  
Il principio del pareggio finanziario è stabilito dal comma 6 
dell’art. 162 del D.Lgs. n 267/2000 in base al quale “il 
bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo”. 
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L’equilibrio di parte corrente - I 
L’art. 162, comma 6 del TUEL stabilisce che “le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle 
previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti 
obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 
dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge”. 
 
La realizzazione dell’equilibrio (o dell’avanzo) economico è garanzia della capacità dell’Ente di perseguire le 
proprie finalità istituzionali con le risorse di cui esso dispone. Pertanto l’equilibrio economico è un obiettivo di 
fondamentale importanza da sottoporre a costante monitoraggio e controllo. 
 
L’equilibrio deve essere garantito in tutte le fasi della programmazione (e variazioni di bilancio) e della gestione e 
di esso deve darsi atto in fase di rendicontazione. 
 
Art. 147 quinquies TUEL – Il controllo sugli equilibri è svolto dal Resp. Ufficio Finanziario e sotto la vigilanza 
dell’Organo di Revisione. 
 
Art. 153 comma 4: Il Resp. Ufficio finanziario verifica la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità 
delle previsioni di spesa (preventivo) ma anche lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese 
(gestione); 
 
Art. 153 comma 5: effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 
di entrata vincolata 
 
Art. 153 comma 6: Segnalazioni del Resp. Ufficio Finanziario al Consiglio, Segretario, Revisore e Corte Conti, nel 
caso in cui la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni che compromettano gli 
equilibri. Segnalazione entro 7 giorni dalla conoscenza. Consiglio entro 30 giorni assume delibera ex art. 193. 
 
L’art. 193 TUEL dispone che ogni Ente deve effettuare periodicamente, e comunque almeno una volta nell’arco 
dell’anno entro il 30 settembre, un controllo finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri generali di 
bilancio. In particolare, il comma 2 dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, impone che, qualora i dati della gestione 
finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di 
competenza o dei residui, l’organo consiliare adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. 
L’evidente finalità della norma è quella di assicurare che, attraverso il ripristino del pareggio, non possano 
impegnarsi spese in assenza di adeguata e preventiva copertura finanziaria. (RINVIO a norma aggiornata) 
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L’equilibrio di parte corrente - II 

 
L’eventuale disavanzo di parte corrente può essere finanziato con le sole entrate specificatamente 
previste dalla legge. 
 
Si tratta di ipotesi eccezionali che indeboliscono la portata della regola generale e possono 
incentivare (se utilizzate a prescindere da un’effettiva necessità) gestioni poco rispettose dei principi 
di sana gestione finanziaria. 
 
Le ipotesi in discorso sono: 
 
- Utilizzo di quota parte dei permessi di costruzione fino al 31.12.2014 (Art. 2 comma 8 L. n.  244/07 
quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e quota non superiore ad 
un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle 
strade e del patrimonio comunale.);  
 
- Utilizzo delle plusvalenze di alienazioni immobiliari (L. 311/04 – Art. 1 comma 66: facoltà di 
utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i 
beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui o per 
spese correnti non ripetitive. 
Abrogato da comma 442 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge ) 
 
- Utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 187 TUEL); 
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L’equilibrio di parte corrente - III 

 
La sostenibilità degli equilibri va valutata anche in una prospettiva pluriennale che trascende la gestione di 
competenza. 
Ciò impone un’attenzione particolare al tema delle entrate e spese straordinarie.  
I principi di sana gestione finanziaria suggeriscono che le entrate una tantum vadano a finanziare integralmente 
spese non ripetitive poiché tali entrate, non avendo per definizione il carattere della stabilità, potrebbero mettere 
a rischio la tenuta degli equilibri di bilancio nel momento in cui dovessero venire a mancare. 
 
 
L’attendibilità delle previsioni delle entrate correnti costituisce un fattore molto importante nell’ambito 
dell’equilibrio finanziario e costituisce applicazione del principio di prudenza.  
Infatti, stante la natura autorizzatoria delle previsioni di spesa e il principio di cui all’art. 162, comma 2 TUEL  in 
base al quale il totale delle entrate finanzia il totale delle spese (salvo le eccezioni di legge), una stima 
eccessivamente elevata delle previsioni di entrata potrebbe consentire impegni di spesa anche in corrispondenza 
di entrate difficilmente realizzabili nel corso dell’esercizio (ad es. proventi da accertamenti tributari). 
 
 
 
Sul versante delle spese la sottostima delle relative previsioni potrebbe determinare la formazione di passività 
prive della necessaria copertura (debiti fuori bilancio). 
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L’equilibrio di parte corrente - IV 

• L’eventuale avanzo di parte corrente può essere utilizzato per il 
finanziamento della spesa capitale (art. 199, co. 1 lett. b).  
 

• In questi casi è comunque necessario assumere le cautele necessarie ad 
assicurare che l’impegno della spesa d’investimento sia preceduto dalla 
verifica dell’effettiva realizzazione dell’avanzo corrente. 
 

• L’equilibrio di parte corrente costituisce un parametro di virtuosità ai fini 
dell’individuazione del saldo obiettivo rilevate ai fini del patto di stabilità 
(art. 31, co. 5 L.F. 2012). 
 

• Viceversa, il disequilibrio della parte corrente costituisce un indice di 
squilibrio finanziario che può determinare l’avvio di verifiche ispettive da 
parte del Ministero delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (art. 5 
D.Lgs. 149/2011). 
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L’equilibrio di parte capitale 

• L’equilibrio di parte capitale si realizza con il pareggio fra le spese del titolo 
II e le entrate dei titoli IV e V, e viene costruito al netto delle eventuali 
anticipazioni di cassa e dei finanziamenti a breve termine, che operando 
sul versante della gestione della liquidità, non possono costituire fonte di 
finanziamento per la spesa. 
 

• Nella verifica dell’equilibrio di parte capitale è spesso necessario effettuare 
delle rettifiche per tener conto delle entrate destinate a spesa corrente 
(spese per permessi di costruzione che, pur essendo introitati ai Titoli IV, 
sono stati utilizzati per l’equilibrio corrente). 
 

• Art. 183 comma 5 TUEL – Art. 20 comma 9 D.Lgs. n. 170/2006 (L'impegno di 
tali spese opera nei limiti delle relative entrate accertate); 
 

• Esemplificazione – Rinvio a Questionario Corte Conti. 
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L’equilibrio dei Servizi per conto di terzi 

• L’equivalenza fra entrate e spese per servizi in conto terzi, è espressamente stabilita 
dall’art. 168, comma 2, del TUEL. 
 

• Si riferisce ad accertamenti ed impegni ma tendenzialmente anche gli scostamenti tra 
riscossioni e pagamenti dovranno essere limitati ed eliminati in tempi limitati. 
 

• Rilievo ai fini della verifica della regolarità contabile del sistema di bilancio dei Servizi 
in conto terzi; 
 

• Causa di verifiche amministrativo contabili del MEF ex art. 148 TUEL e D.Lgs. N. 
149/2011; 
 

• Strumento elusivo del rispetto del Patto di stabilità che rileva in termini di entrate e 
spese finali. Per cui eventuali squilibri nella gestione delle partite di giro, anche con 
riferimento a scostamenti temporali tra riscossioni e pagamenti, devono essere 
oggetto di attenta verifica (ex anticipazione pagamenti interventi in conto capitale 
finanziati con trasferimenti in conto capitali erogati in esercizi successivi). 
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Patto di Stabilità 

• Il comma 18 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce che il bilancio deve essere 
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, 
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle 
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto 
medesimo.  

• Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un 
vincolo all’attività programmatoria dell’ente, anche al fine di consentire all’organo consiliare di 
vigilare in sede di approvazione di bilancio. 

• L’eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e 
contabile alla quale l’ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza.  

• A tale scopo, il legislatore dispone che l’ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto 
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di 
stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell’ente medesimo.  

• L’obbligo del rispetto dell’obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive 
variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio.  

• L’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, dispone 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”. 

 Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista 
dall’articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell’articolo 
183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria 
attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve 
verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al 
summenzionato comma 18 dell’articolo 31. La violazione dell’obbligo di accertamento in questione 
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. 
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Le variazioni di bilancio 
• Sono approvate dal Consiglio Comunale.  
• Non sono consentite variazioni oltre il termine del 30 novembre. Oltre il predetto termine 

eventuali necessità di maggiori spese possono essere fronteggiate esclusivamente con 
prelevamenti dal Fondo di riserva. 

• Il parere dell’organo di revisione è necessario anche sulle variazioni di bilancio. 
• In via d’urgenza le variazioni possono essere effettuate dalla Giunta Comunale salvo ratifica, a 

pena di decadenza, da parte del Consiglio nel termine di 60 giorni e comunque entro il 31.12. 
• Una circolare ministeriale (FL 28/1997) stabilisce che il parere sia dato prima della ratifica 

consiliare. 
• In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo 

esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque 
sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi 
dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 

• In sede di variazione sono vietati: 
 - i prelevamenti dal Titolo IV e V per finanziare spesa corrente (secondo la regola generale degli 

equilibri di parte corrente);  
 - gli spostamenti di capitoli dei servizi in c/terzi in favore di altre parti del bilancio (secondo la 

regola generale secondo cui i servizi per conto terzi sono soltanto quelli specificatamente elencati 
nel modello di bilancio approvato con il DPR 194/96); 

 - gli spostamenti tra residui e competenza. 
• L’Assestamento generale di bilancio è una variazione che viene effettuata a ridosso del termine 

del 30 novembre con cui gli enti effettuano la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 
spesa al fine di ridurre al massimo gli scostamenti tra previsioni e risultati della gestione. 
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L. n. 243 del 24.12.2012 
Art. 9  Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali  

   
1.  I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si 
considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: 
a)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;  
b)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale 
delle rate di ammortamento dei prestiti. 
 
2.  Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente 
articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da 
assicurarne il recupero entro il triennio successivo (cfr. art. 193 TUEL).  
 
3.  Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati 
anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10. 
 
4.  Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento 
dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere 
anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro. 
 
5.  Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto 
di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
 
6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano 
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 
 

Art. 21 comma 3 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere (omissis) dal 1° gennaio 2016. 
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L’equilibrio del movimento fondi 

• Il bilancio dell’Ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre 
voci che evidenziano partite che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza 
influenzare gli aspetti economici; 
 

• Per ciò che attiene ai mutui ed ai prestiti obbligazionari si è già detto con riferimento 
all’equilibrio di parte corrente (Entrate correnti = Spese correnti + quota capitale 
ammortamento); 
 

• Il bilancio del movimento fondi invece pone in relazione partite che sono strumentali ad 
assicurare un adeguato livello di liquidità.  
 

• Rientrano in tali voci le ANTICIPAZIONI DI CASSA e relativi rimborsi (Entrata Tit. V, Ctg 1 – Spesa 
Tit. III, Int. 1), e i FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE e relativi rimborsi (Entrata Tit. V, Ctg 2 – 
Spesa Tit. III, Int. 2). 
 

• In sede di previsione le entrate iscritte nella categoria 1 e 2 del titolo V devono coincidere con le 
spese iscritte negli interventi 1 e 2 del titolo III. 

 Tale equilibrio deve poi essere mantenuto nel corso della gestione. Occorre evidenziare, infatti, 
che se i prestiti sono attivati nel corso della gestione, questi dovranno essere restituiti per lo 
stesso importo entro la chiusura dell’esercizio finanziario, imputando il costo finanziario 
dell’operazione nel titolo primo della spesa e precisamente tra gli interessi passivi . 
 

• Corretta contabilizzazione dell’anticipazione di cassa (Rinvio a dispensa). 
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Questionario della 
Corte dei conti 



 VERIFICHE NELLA FASE 
DELLA GESTIONE 



IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
 

• Art. 169 TUEL 
• Il PEG è l’atto di programmazione con cui la Giunta Comunale, nell’ambito del quadro finanziario definito dal bilancio di 

previsione approvato dal Consiglio, procede ad individuare gli obiettivi della gestione e ad assegnarli alla responsabilità 
dei vari dirigenti unitamente alle risorse finanziarie necessarie. 

• il PEG, nell’ambito del sistema finanziario-contabile degli Enti Locali, costituisce lo strumento più idoneo per assicurare il 
rispetto del principio di SEPARAZIONE tra funzioni di indirizzo politico-amministrative e funzioni di gestione. 

• Tale principio introdotto già con il D.Lgs. 29/93 ed oggi contenuto nel D. Lgs. 165/01 impone che gli obiettivi a cui deve 
indirizzarsi l’attività amministrativa siano individuati dagli organi di governo che provvedono altresì ad assegnarli, 
unitamente alle risorse umane, strumentali e finanziarie, ai dirigenti/responsabili di servizio. A questi ultimi spetta la 
competenza all’adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché la 
responsabilità del loro raggiungimento.  

• Ai responsabili di Servizio infatti, ai sensi degli artt. 107 e 109 TUEL spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti 
e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla 
legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non 
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. 

• Ai sensi dell’art. 169 TUEL il piano esecutivo di gestione contiene, rispetto alle previsioni di bilancio, un’ulteriore 
graduazione: 

• Dal lato dell’entrata, delle risorse in capitoli; 
• dal lato della spesa, la specificazione dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 
• È obbligatorio per gli Enti locali superiori ai 15.000 abitanti; 
• Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono 

essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. 



Variazioni di P.E.G. 

• Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo 
esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. 

• Ai sensi dell’art. 177, il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della 
dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, 
propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.  

• La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo 
esecutivo. 
 

• Le Variazioni possono essere disposte a livello di centri di responsabilità o di obiettivi di gestione: 
Centri di responsabilità: Variazioni di risorse umane o strumentali, attraverso il trasferimento di personale o 

di dotazioni tecnologiche tra centri di responsabilità; 
Obiettivi di gestione: introduzione di nuovi obiettivi ovvero eliminazione di parte di quelli esistenti. Alcuni 

obiettivi prima ritenuti rilevanti in fase di stesura iniziale del bilancio,  possono non esserlo più nel corso 
della gestione perché sostituiti da altri che risultano più coerenti con gli indirizzi dell'amministrazione. 
Nel corso della gestione possono essere modificate anche le modalità operative di realizzazione degli 
obiettivi. Si possono infine verificare anche variazioni di carattere finanziario come nel caso di storni, 
aumenti e diminuzioni di dotazioni finanziarie attribuite ai responsabili dei servizi. 
 

• Variazioni di P.E.G. che comportano variazioni di bilancio e che non comportano Variazioni di bilancio: 
Che non comportano variazioni di bilancio: La variazione si avrà tra articoli di uno stesso capitolo ovvero tra 

capitoli di uno stesso intervento (Giunta). 
Che comportano variazioni di bilancio: La variazione si avrà tra capitoli di interventi diversi (Consiglio). 
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• Art. 166 TUEL  ”Fondo di riserva”. 

 1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e 
non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.  

 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei 
tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di 
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 

  

 L’art. 3 comma 1 lettera g)  del D.L. n. 174/2012 ha inserito nel testo dell’art. i commi 2 bis e 2 ter a 
norma dei quali: 

 

• 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali 
spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione 
(riconoscimento debiti fuori bilancio ad esempio da sentenze esecutive in relazione alla decorrenza di 
interessi passivi).  

 

• 2-ter. Nel caso in cui l'ente si  trovi  in  una  delle  situazioni previste dagli articoli 195 e 222,  il  limite  
minimo  previsto  dal comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45  per  cento  del  totale delle spese 
correnti inizialmente previste in bilancio.  

 

 Perché si ritengano integrate le condizioni di cui al comma 2 ter è sufficiente che l’ente abbia adottato la 
prescritta deliberazione ed abbia fatto almeno una volta ricorso all’anticipazione e/o all’utilizzo per 
cassa di somme a specifica destinazione. 
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• Non sono consentite variazioni oltre il termine del 30 novembre. Oltre il predetto termine eventuali 
necessità di maggiori spese possono essere fronteggiate esclusivamente con prelevamenti dal Fondo di 
riserva fino al 31/12 di ciascun anno (cfr. art. 176 TUEL); 

 

• È necessario, quale condizione per la legittimità dei pagamenti effettuati dal Tesoriere, trasmettere le 
delibere di Giunta che dispongano il prelevamento dal Fondo di Riserva (cfr. art. 216 TUEL); 

 

• Si è già detto che il Fondo di riserva trova evidenziazione contabile nell’intervento 11 della spesa 
corrente e che sullo stesso (unitamente agli interventi per Ammortamento beni e Fondo svalutazione 
crediti) non possono essere assunti impegni; 

 

• Contabilmente viene utilizzato attraverso la procedura degli storni di fondi per le necessità di determinati 
interventi di spesa per i quali, poi, si può procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa. Più in 
particolare, al momento dell’utilizzazione della riserva, viene ridotto lo stanziamento per l’importo 
necessario ed aumentato lo stanziamento sui pertinenti capitoli di spesa su cui iscrivere i relativi 
impegni; 

 

• In assenza di prelevamenti, a fine esercizio, le previsioni di spesa sull’intervento 11, si trasformano in 
economie e confluiscono nell’avanzo di amministrazione. 
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Art. 193.  Salvaguardia degli EQUILIBRI di bilancio. 

 
• 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, 
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico. 

  
• 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro 

il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi. (Rinvio all’art. 147 ter). 

 In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, 
 in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari 
 a) per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, 
 b) per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e,  
 c) qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, 

per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a 
ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 
• Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le 

disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica 
destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con 
riferimento a squilibri di parte capitale. Per  il  ripristino  degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,  
comma  169,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le  tariffe  e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro  la  data di cui al comma 2.  (Rinvio all’art. 194 comma 3 ed all’art. 41 
comma 4 della L. n. 448/2001). 

  
• 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è 

equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con 
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. 
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Il termine ultimo, per il 2012 fissato al 30 novembre, spostato in una fase avanzata 

della gestione risponde all’esigenza di poter disporre di una serie di informazioni 
utili, tra le quali: 

 
• Il risultato contabile del rendiconto relativo all’ultimo esercizio chiuso; 

 
• La presenza di possibili passività non contabilizzate e relative a gestioni contabili 

pregresse (c.d. debiti fuori bilancio); 
 

• Il grado di realizzazione dei programmi inteso come rapporto finanziario tra lo 
stanziamento previsto ed il corrispondente volume di impegni assunti nella prima 
parte dell’esercizio; 
 

• Il grado di accertamento delle entrate; 
 

• La consistenza del fondo di riserva; 
 

• Le richieste di variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione 
avanzate dai responsabili dei servizi. 
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• L’assestamento generale costituisce, come espressamente previsto dalla legge, una 
variazione generale di bilancio tesa ad assicurare il permanere degli equilibri di bilancio in 
un momento avanzato della gestione. 

• Infatti l’Art. 175 comma 8 prevede che: 
 Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 

dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci 
di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio. 

• Il D.M. 2 agosto 2012 ha spostato il termine di approvazione del bilancio al 31 ottobre 
2012. 

• Gli enti che non avessero approvato il bilancio entro la data del 30 settembre prevista 
dall’art. 193 comma 2 non erano tenuti all’adozione della relativa delibera; 

• Gli altri enti sarebbero stati tenuti invece ad adottarla. La Circolare Ministero Interno n. 
71432 del 02.10.2012 ha chiarito che ciò non era necessario in quanto non sarebbe ancora 
avvenuta “la definizione di alcuni aspetti dai rilevanti risvolti finanziari che richiedono di 
essere valutati ai fini di dare atto del permanere degli equilibri finanziari”. Il riferimento era 
all’esatta quantificazione della rata IMU relativa alla prima abitazione. 

• L’art. 9 del D.L. n. 174/2012 ha definitivamente chiarito la questione spostando al 30 
novembre, contestualmente alla scadenza per l’assestamento generale, il termine per la 
verifica degli equilibri. 

 



GESTIONE - Le procedure di entrata  e di spesa 

Quanto alla fase della GESTIONE rileva il principio della competenza finanziaria. 

L’art. 162 stabilisce anche il principio della competenza finanziaria. 

- In base a questo criterio le entrate e le spese sono ricondotte alla competenza dell’esercizio e 
quindi sono iscritte al bilancio di riferimento in relazione al momento in cui SORGE il diritto ad 
incassare (per le entrate) ovvero l’obbligo di pagare (per le spese). 

 

-   In base al D.Lgs. n. 118/2011 tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che 
danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione VIENE A 
SCADENZA. 

 E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti 
a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (…) 

 L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo 
ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto 
di credito viene a scadenza (…) 

 E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò 
darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare 
della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri 
finanziari dell’esercizio finanziario. 

Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative 
svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio 
al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 
finanziari. 



GESTIONE – L’accertamento 

 
Art. 179 TUEL 

• 1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di 
idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo 
giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa 
scadenza (cfr. D.Lgs. n. 118/2011 a far data dal 2015). 

• 2. L'accertamento delle entrate avviene:  
 a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli (atti contenenti l'importo 

del tributo dovuto dal contribuente attraverso cui questi ultimi vengono costituiti debitori 
dell'ente. Sono titoli esecutivi con i quali si può procedere anche alla riscossione coattiva) o a 
seguito di altre forme stabilite per legge;  

 b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere 
produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione 
diretta o di emissione di liste di carico (atti contabili interni, contenenti l'elenco dei debitori e le 
scadenze dei versamenti, redatti sulla base di un titolo giuridico privato o di diritto amministrativo 
che individua il cittadino debitore dell'ente. Non sono titoli esecutivi e non hanno la capacità di 
costituire il rapporto obbligatorio tra ente e cittadino);  

 c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione 
del relativo impegno di spesa (l'accertamento è contestuale all'assunzione dell'impegno di spesa. 
Esempio: le partite di giro);  

 d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti 
giudiziari o atti amministrativi specifici (la comunicazione di concessione del credito è titolo per 
accertamento. La comunicazione dell’accredito da parte del Tesoriere è titolo per l’ordinativo di 
incasso).  

• 3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al 
responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini 
dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di 
contabilità dell'ente. 

 



GESTIONE - Accertamento – Verifiche del Revisore 

 

• Il Revisore vigila innanzitutto, con controlli a campione, che in generale l’attività di accertamento 
avvenga regolarmente secondo i presupposti sopra esposti con particolare riferimento alla 
sussistenza del titolo giuridico fonte dell’obbligazione attiva; 

 

• Può avvenire, specie con riferimento ad alcune entrate (sanzioni codice della Strada, Permessi di 
costruire) che l’accertamento avvenga “per cassa” (Principio della Prudenza). Il Revisore avvertirà 
circa i rischi connessi alla prescrizione derivante dalla mancata contabilizzazione di residui attivi. 

 

• Verifica inoltre la corretta evidenziazione contabile delle entrate vincolate e la contestuale 
assunzione dei correlati impegni di spesa; 

 

• soprattutto valuta lo stato di accertamento delle entrate (di cui in prima istanza è responsabile il 
funzionario preposto al servizio di finanziario ex art. 153) al fine di segnalare eventuali scostamenti 
rispetto alle previsioni ai fini degli equilibri di bilancio; 

 

• Verifica inoltre con riferimento ai residui attivi, con controlli a campione, che permangano i 
requisiti necessari per l’accertamento con particolare riferimento all’esistenza del titolo giuridico; 

 

• Verifica inoltre che le entrate siano correttamente contabilizzate (CONTO TERZI – o, ad esempio 
quelle da Federalismo fiscale: Compartecipazione IVA – Titolo I, Categoria I; Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio – Titolo I, Categoria III). 



GESTIONE Le procedure di entrata – Riscossione e Versamento 

• Art. 180.  Riscossione. 
 1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale 

introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.  
 2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei 

tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.  
 3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente 

individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:  
 a) l'indicazione del debitore;  
 b) l'ammontare della somma da riscuotere;  
 c) la causale;  
 d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;  
 e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o 

competenza;  
 f) la codifica;  
 g) il numero progressivo;  
 h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.  
 4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in 

favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà 
immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. 

 
• Art. 181.  Versamento. 
 1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse 

nelle casse dell'ente.  
 2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei 

modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli 
articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.  

 3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme 
riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità (Quando la 
riscossione è curata direttamente dal Tesoriere la fase della Riscossione coinciderà con quella del 
Versamento). 
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GESTIONE - Le procedure di entrata – Riscossione e Versamento 

Riguardo alle fasi della Riscossione e del Versamento le verifiche, a campione, possono 

riguardare: 

 

a) il rispetto dei tempi richiesti dal Regolamento di Tesoreria per la regolarizzazione delle 

entrate, tenendo presente che in mancanza di reversale la riscossione non viene 

contabilizzata in bilancio (cfr. Anticipazione di cassa); 

 

b) corretta indicazione del vincolo di correlazione con riferimento alle entrate vincolate; 

 

c) corretta indicazione della risorsa o del capitolo di entrata. 



GESTIONE - Le procedure di Spesa – L’impegno 

Art. 183 TUEL (cfr. D.Lgs. N. 118/2011) 
• 1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di 

obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il 
soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, 
nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 

• 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di 
espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta 
dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione 
di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di 
amministrazione di cui all'articolo 186. (l’art. 20 del D.Lgs. N. 170/2006 più opportunamente parla 
esclusivamente di economia). Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara 
bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si 
tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.  

• 4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, 
verificate con la conclusione della fase della liquidazione. 

• 6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio 
pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.  

• 7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio 
pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio 
pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, 
rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo. 

• 8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel 
termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.  

• 9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono 
atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta 
che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le 
procedure di cui all'articolo 151, comma 4. 



GESTIONE - Le procedure di Spesa - Impegni automatici 

 
• L’impegno sui relativi stanziamenti di bilancio è automatico all’atto dell'approvazione del bilancio e 

successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti nel caso in cui la spesa si relativa a: 
a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente (solo per la parte fissa e non per 

quella variabile) e per i relativi oneri riflessi;  
b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;  
c) spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. 
 Si tratta di particolari casi di spese per le quali gli Amministratori non hanno alcuna discrezionalità e che 

consentono una forte ECONOMIA DI ATTI. 
 
• Impegni automatici di spese in CONTO CAPITALE: 
Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:  
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per 

l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;  
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare 

dell'avanzo di amministrazione accertato;  
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del 

prestito sottoscritto;  
c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare 

dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati. 
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. 
  
 L’art. 20 comma 9 del D.Lgs. N. 170/2006 aggiunge che l’impegno di tali spese opera nei limiti delle 

relative entrate accertate. L’applicazione di tale regola garantisce l’equilibrio della parte capitale. 
 
• Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati 

ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. 



GESTIONE - Le procedure di Spesa – Verifiche Revisori 

 

 

• Il Revisore vigila, con controlli a campione, che in generale gli impegni avvengano secondo i 
presupposti sopra esposti e sulla mancata assunzione di impegni (debiti fuori bilancio); 

 

• In questa verifica rientra anche quella volta ad accertare che i funzionari non effettuino i cosiddetti 
IMPEGNI DI MASSIMA. Pratica questa particolarmente diffusa per “vincolare” a determinati fini 
determinate risorse di bilancio pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l’assunzione 
dell’impegno; 

 

• Verifica che in corrispondenza dell’accertamento di entrate vincolate siano contestualmente assunti i 
correlati impegni di spesa e che sia data corretta evidenziazione contabile di tale correlazione – 
indispensabile ai fini della rendicontazione ex art. 158 TUEL; 

 

• Valuta l’ammontare degli impegni assunti in relazione al grado di realizzazione degli accertamenti 
(di cui in prima istanza è responsabile il funzionario preposto al servizio di finanziario ex art. 153) al 
fine di segnalare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni ai fini degli equilibri di bilancio; 

 

• Verifica inoltre con riferimento ai residui passivi, con controlli a campione, che permangano i 
requisiti necessari dell’impegno. 



GESTIONE - Le procedure di Spesa – L’ordinazione della Prestazione 

• Il Responsabile del Servizio competente, dopo l’iscrizione dell’impegno e la conseguente 
acquisizione di esecutività del provvedimento di spesa, provvede all’ordinazione della prestazione 
presso il terzo fornitore. 
 

• Al riguardo, l’ordinamento contabile prevede all’art. 191: 
- che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato e 

l’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; 
- che il responsabile del servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa, è tenuto a 

comunicare al terzo interessato gli estremi dell’impegno e della copertura finanziaria, 
contestualmente all’ordinazione della prestazione, affinché la successiva fattura ne contenga 
l’indicazione relativa; 

- che in mancanza della suddetta comunicazione, il fornitore ha la facoltà di non eseguire la 
prestazione sino a quando tutti i dati necessari non gli sono stati comunicati.  

 
• L’ordinazione di particolari spese: 
 
 -  Per le spese previste dai regolamenti economali, l’ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento 

agli stessi regolamenti, all’intervento o capitolo di bilancio e all’impegno. 
 -   Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o 

imprevedibile, l’ordinazione fatta a terzi deve, invece, essere regolarizzata, a pena di decadenza, 
entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine. In questo caso, la comunicazione al terzo interessato dovrà essere 
data dal responsabile della procedura di spesa, contestualmente alla regolarizzazione. 



GESTIONE - Le procedure di Spesa – La Liquidazione 

 
• La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la 

quale, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal 
creditore, viene determinata la somma certa e liquida da pagare nei limiti 
dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto. 
 

• La liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, 
ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del 
creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della 
prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai 
termini e alle condizioni pattuite. 
 

• L’atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i 
relativi documenti giustificativi e i riferimenti contabili, deve essere trasmesso al 
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 

• Al riguardo, il servizio finanziario è tenuto ad effettuare, secondo i principi e le 
procedure della contabilità pubblica, i necessari controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali. 



GESTIONE - Le procedure di Spesa - Ordinazione e Pagamento 

• L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di 
pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.  
 

• Il mandato di pagamento deve essere sottoscritto dal dipendente dell’ente 
appositamente individuato dal regolamento di contabilità e contiene: il numero 
progressivo del mandato per esercizio finanziario; la data di emissione; l'intervento 
o il capitolo per servizi per conto terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa 
disponibilità, distintamente per competenza o residui; la codifica; l'indicazione del 
creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, 
nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; l'ammontare della 
somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata 
con il creditore; la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione 
della spesa; le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal 
creditore; il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. 
 

• Deve essere altresì controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell’impegno e 
della liquidazione, dal servizio finanziario prima di procedere alle relative operazioni 
di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. 
 

• Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a 
ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza 
della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni 
e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo 
mandato ai fini della regolarizzazione  



GESTIONE - Le procedure di Spesa - Verifiche Revisori 

Con riferimento alla fase delle Liquidazione e del Pagamento le verifiche 

possono riguardare: 

a) la regolarità della sottoscrizione dei mandati e la correttezza e 

completezza degli stessi con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 

185 TUEL; 

b) con particolare attenzione circa l’indicazione dell’atto di liquidazione 

o al fatto che il pagamento venga disposto in conto competenza o 

residui; 

c) l’indicazione sul mandato del vincolo correlato alla rispettiva entrata. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

I debiti fuori bilancio e le transazioni: analisi normativa e giurisprudenziale 
 
 

Le verifiche dei revisori su debiti fuori bilancio e le transazioni: competenze e 
responsabilità 
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Consistono in obbligazioni passive in tutto o in parte riferibili all’ente ma che non sono state fatte oggetto di 
stanziamento di spesa e/o di impegno. Che sono cioè al di fuori del sistema di bilancio e che ad esso possono essere 
ricondotte attraverso la delibera consigliare di riconoscimento. 
 
Art. 191 - Il procedimento fisiologico per l’assunzione delle spese impone che si possono effettuare spese solo se 
sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione 
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. 
Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato all’art. 191 commi 1, 2 e 3 
(impegno, ordinazione della prestazione e comunicazione impegno al terzo), il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini 
della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato 
fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o 
continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.  
 
Il contenuto dell’art. 191 sopra richiamato dimostra che è necessario fare ricorso al riconoscimento di debiti fuori 
bilancio in caso di sussistenza di obbligazione verso terzi, riferibile all’ente assunta in violazione delle norme di 
contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l’assunzione di 
impegni di spesa. 
Il presupposto per il riconoscimento è dunque una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle 
autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio. 
Con la delibera di riconoscimento pertanto l’obbligazione in esame si riconduce al sistema di bilancio che costituisce 
lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione degli EE.LL. 
 
Sussiste l’obbligo, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i 
provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a 
carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia. A tal fine è necessario che ogni Ufficio operi un controllo 
concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall’ art. 193 del 
TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi 
di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. I Responsabili degli Uffici sono tenuti ad 
informare con immediatezza il responsabile del servizio economico finanziario che deve attivare il procedimento 
previsto dalla legge senza ritardo. 
Se necessario l’ente dovrà modificare le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti 
fuori bilancio 
La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità 
per funzionari e/o amministratori. 
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Art. 194 TUEL 
 Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con 
diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali 
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  
 
a) sentenze esecutive;  
 
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei 
limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché 
sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il 
disavanzo derivi da fatti di gestione;  
 
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da 
norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici 
locali;  
 
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica 
utilità;  
 
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 
e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 
arricchimento per l'ente, nell’ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e 
servizi di competenza. 
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La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il 
debito rientri in una delle tipologie individuate dall’art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l’obbligazione 
all’interno della contabilità dell’ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per 
farvi fronte. 
Ciò soprattutto nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva in cui il significato del provvedimento del 
Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di 
bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso. 
 
Si tratta di sentenza esecutiva e non di sentenza passata in giudicato. Il testo vigente dell’art. 282 del cpc 
infatti prevede che le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti. Anche in caso di 
gravame, non è quindi necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Ai sensi dell’art. 283 cpc il 
giudice di appello può sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza se ricorrono gravi e fondati 
motivi. 
Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce 
acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione. Il medesimo 
riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e 
opportune. 
 
Gli ACCORDI TRANSATTIVI non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del TUEL e non 
sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo.  La fattispecie 
degli accordi transattivi NON può essere ricondotta al concetto di DEBITO FUORI BILANCIO sotteso alla 
disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un 
accordo con la controparte per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i 
tempi dell’adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’ente 
di addivenire alla conclusione dell’accordo. 
 
Il nuovo art. 239 al comma 1 lettera b) numero 6) prevede che l’Organo di revisione esprima parere sulle 
proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni. 
 
Utilizzo elusivo dello strumento transattivo – Corte Conti Sezione giurisdizionale per la Basilicata n.  
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Corte conti 
Sentenza n. 165/2012 del 15.10.2012 della Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata  

 
“L’attestazione di regolarità contabile non determini l’insorgere di responsabilità del 
Dirigente che l’ha rilasciata,  tranne l’ipotesi di macroscopiche illegittimità ( Sezione 
giurisdizionale Toscana 3 settembre 2012, n. 415). In sintesi, almeno in fattispecie, il parere 
di regolarità contabile espresso dal Dirigente del settore esercizi finanziari del Comune di 
XXXXX in data 25 giugno 2008,  è consistito nella attestazione di copertura della spesa, 
avulsa dalla valutazione di profili di legittimità della spesa stessa. 
A diversa conclusione si deve giungere in relazione all’attività del Collegio dei revisori. 
Sebbene l’articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sembri delineare 
attribuzioni di natura prettamente contabile, va osservato che, in realtà, detta disciplina 
intesta all’organo di revisione compiti di vigilanza sulla gestione dell’ente locale. 
E’ pur vero che detto compito viene esercitato “…anche con tecniche motivate di 
campionamento” ( articolo 239, comma 1, lettera c), ma non certo quando venga rassegnata 
al controllo una specifica questione, come, in fattispecie, quella attinente al riconoscimento 
dei debiti fuori bilancio. 
A ciò si aggiunga la delicatezza della materia che ha richiesto una specifica e rigorosa 
disciplina, con la conseguenza che, in tali evenienze, l’esame degli atti esige non solo 
riscontri meramente contabili, ma anche un controllo sulla legittimità della spesa, come, del 
resto, sembra riconoscere lo stesso verbale del Collegio dei revisori del 22 dicembre 2006 che 
reca l’intestazione “ Debiti fuori bilancio: parere sul riconoscimento di legittimità”. 
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Il debito riconoscibile di cui alla lettera c) dell’art. 194 comma 1, del TUEL è quello 
derivante da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da 
norme speciali, delle sole società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici 
locali. 
 
Il termine ricapitalizzazione identifica un’azione specifica, di ricostituzione del 
capitale deliberato dai soci per la costituzione della società, normativamente disciplinata 
e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di 
perdite d’esercizio. 
 
Ciò implica che una semplice perdita di esercizio non potrebbe essere ripianata 
neanche in base alle norme contabili con un riconoscimento di debito ma piuttosto 
dovrebbe imporre all’ente una verifica circa le cause e l’adozione di misure correttive. 
Infatti la perdita oltre 1/3 determina il mero obbligo di riduzione del capitale (art. 2446 
cc) mentre in caso di perdita oltre 1/3 che determina riduzione del capitale oltre il 
minimo legale sarà necessaria la procedura di riduzione ed il contemporaneo aumento del 
capitale (art. 2447 cc). 
 
Art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010: Al fine del perseguimento di una maggiore 
efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in 
termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’ art. 1 comma 3 
della L. n. 196/2009, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, 
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né 
rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, 
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve 
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. 
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Dalle procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di 
pubblica utilità possono scaturire debiti fuori bilancio in quanto, in caso di 
non accettazione da parte del proprietario espropriando dell’indennità di 
esproprio o di occupazione determinata dall’ente espropriante può instaurarsi 
un procedimento giudiziale o stragiudiziale che può provocare con la sentenza 
o con l’accordo tra le parti, una maggiorazione dell’importo indennitario 
inizialmente offerto ed iscritto in bilancio dall’ente procedente. 
 
Questa maggior somma costituirà un debito fuori bilancio perché non prevista 
e non impegnata nel bilancio dell’esercizio finanziario cui si riferisce. 
 
 
A medesime conclusioni può pervenirsi in caso di utilizzazione senza titolo di 
un bene per scopi di interesse pubblico e conseguente diritto al risarcimento 
del privato (occupazioni appropriative o usurpative) 



Debiti fuori bilancio – Beni e servizi 6/7 

Lettera e) - Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, 
nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell’ambito dell'espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
 
Il pagamento della residua parte deve essere richiesta a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura, in quanto, 
ai sensi del comma 4 dell’articolo 191 per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e 
l’amministratore, il funzionario o il dipendente che ha violato le disposizioni che regolano l’effettuazione della 
spesa. 
 
I due requisiti per il riconoscimento dunque sono: 
 - la dimostrazione, da parte del responsabile del servizio interessato, dell’utilità e 
dell’arricchimento conseguiti dall’Ente; 
 - le relative obbligazioni siano state contratte nell’esercizio di funzioni pubbliche e di servizi di 
competenza dell’Ente. 
L’arricchimento va determinato con riferimento alla congruità dei prezzi, determinati sulla base delle 
rilevazioni del mercato o delle indicazioni delle tariffe approvate da enti pubblici e da organismi professionali a 
ciò deputati.  
Nessun riconoscimento può determinarsi, invece, per le somme dovute a titolo di interessi, spese giudiziali e 
oneri connessi al ritardato pagamento delle forniture ricevute, la cui imputazione è a carico di coloro che con il 
loro comportamento le hanno determinate. 
A tal fine si specifica che tale conclusione si riferisce esclusivamente al riconoscimento ex lettera e). Nel caso 
di sentenza esecutiva è chiaro che il riconoscimento coprirà anche gli interessi e le spese legali mentre sarà la 
Corte dei conti ad attivare, ove ne sussistano i requisiti, il procedimento di recupero di tali importi a carico dei 
responsabili. 

 
 In particolare, per effetto dell’articolo 2041 del codice civile, nella determinazione del debito da riconoscere 
al fornitore a titolo di ristoro economico, l’ente locale dovrà corrispondere la minor somma risultante tra 
l’arricchimento patrimoniale avuto con la fornitura e la diminuzione patrimoniale subita dal fornitore 
medesimo (Ciò si giustifica in relazione alla facoltà ex art. 191 per il fornitore di rifiutare l’adempimento della 
prestazione in mancanza della comunicazione dell’impegno). 

 
Corte conti Sezione Basilicata n. 165/2012 (DFB da rimborso spese legali). 
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Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari 
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.  
 
Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, 
comma 3, (inclusa la possibilità di accedere al piano di riequilibrio triennale ivi previsto) l'ente locale può far ricorso a 
mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata 
l'impossibilità di utilizzare altre risorse. (cfr. NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART 193 comma 3). 
 
L’articolo 41, comma 4, della legge n. 448 del 2001 ha chiarito che il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori 
bilancio è ammesso solo per quei debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 
costituzionale n. 3 del 2001. Responsabilità sanzionatoria ex articolo 30, comma 15, legge n. 289/2002. 
 
E’ opportuno che l’ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell’equilibrio del bilancio nel 
tempo, istituisca appositi stanziamenti (attraverso l’istituzione di un fondo svalutazione crediti ad esempio) per 
affrontare l’onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. 
 
Tra le finalità che persegue il riconoscimento del debito occorre ricordare, oltre alla richiamata esigenza di ricondurre 
al sistema di bilancio spese sostenute in violazione dei procedimenti fisiologici, anche quella informativa in favore 
dell’Organo di indirizzo politico e controllo (Consiglio). Ciò implica che anche nel caso in cui l’ente abbia previsto nel 
bilancio un apposito stanziamento per accantonare risorse in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio 
sussiste sempre l’obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito. 
 
La delibera di riconoscimento si inserisce nella più ampia verifica dello stato di attuazione dei programmi e sulla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio. Per cui deve essere allegata al conto consuntivo. Va allegata anche 
l’attestazione a firma del sindaco, del segretario generale e del responsabile del servizio finanziario, dell’inesistenza 
di debiti fuori bilancio diversi da quelli riconosciuti e finanziati. 
 
Obbligo di trasmissione della delibera di riconoscimento alla Procura erariale (art. 23, comma  5, della legge n. 289 del 
2002 a norma del quale “i provvedimenti di riconoscimento del debito, posti in essere dalle amministrazioni pubbliche 
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, devono essere trasmessi alla competente Procura 
regionale presso il giudice contabile). 
 



Debiti fuori bilancio e Passività pregresse 

Le passività pregresse o arretrate, sono spese che, a differenza dei debiti fuori bilancio, riguardano 
debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (ex art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di 
norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura 
(mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 TUEL). Proprio perché le passività 
pregresse si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del 
debito fuori bilancio e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio 
di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura 
ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a 
reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL).  
 
In applicazione di tale principio la Deliberazione n. 339 della Corte dei conti Sezione Lombardia 
depositata in data 22/07/2013 ha considerato al di fuori delle ipotesi tassative dell’art. 194 TUEL i debiti 
per la fornitura di energia elettrica, liquidati a conguaglio dal fornitore nell’anno corrente ma riferiti ad 
anni precedenti. 
 
«Il debito specifico relativo a conguagli per il consumo di energia elettrica in esercizi finanziari differenti, 
è per competenza finanziaria riferibile solo all’anno delle liquidazione degli importi, pertanto 
l’imputazione al bilancio non poteva che avvenire nell’anno della comunicazione della fattura con la 
procedura ordinaria di spesa (art. 191 T.U.E.L.) e, in caso di incapienza dei capitoli, l’ente avrebbe dovuto 
effettuare necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio dell’organo deputato ad 
autorizzare e controllare la spesa, vale a dire il Consiglio comunale. 
Nel caso in cui, invece, al pervenimento della fattura non sia seguito nello stesso anno regolare impegno 
e correlativa formazione di residui per gli anni successivi, esso costituirà debito fuori bilancio, 
riconoscibile nei termini e alle condizioni di cui all’art. 194 TUEL» (Corte dei conti Sezione Lombardia 
depositata in data 22/07/2013).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Patto di stabilità  
 
 
 
 
 

 



Tit. ENTRATA si/no Tit SPESE sì/no

I Tributarie si

II Trasf. Correnti si I Correnti sì

III Extratributarie si

IV Alienaz. Trasf. c/capitale (*) si II Investimenti (*) sì

V Accensione prestiti no III Rimborso debiti no

VI Serv. c/to terzi no IV Serv. c/to terzi no

Entrate e Spese finali al netto delle operazioni operazioni finanziarie

PATTO DI STABILITÀ - VOCI DA CONSIDERARE  
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Tit. ENTRATA
comp / 

cassa
Tit SPESE

comp. 

/ cassa

I Tributarie Acc.

II Trasf. Correnti Acc. I Correnti Imp.

III Extratributarie Acc.

IV Alienaz. Trasf. c/capitale (*) Risc. II Investimenti (*) Pag.

(*) al netto delle riscossioni e concesioni di crediti

PATTO DI STABILITÀ - COMPETENZA MISTA 

ENTRATE FINALI – SPESE FINALI 
(al netto delle riscossioni crediti e concessioni crediti)  
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Patto di Stabilità 



anno 2007 anno 2008 anno 2009

Spese correnti (impegni) 59.840     46.870     43.593        

50.101        

anno 2013 anno 2014 anno 2015

Percentuali da applicare alla media 14,80% 14,80% 14,80%

Saldo obiettivo al netto dei trasferimenti 7.415       7.415       7.415          

Media delle spese correnti (2007-2009)
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CALCOLO DEL SALDO OBIETTIVO 2013-2015 

Patto di Stabilità 



Riduzione Trasferimenti erariali  

ex D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 2 

 

Virtuosità ex  D.L. n. 98/2011, art. 20 

Patti di solidarietà: Patto regionale verticale; Patto regionale 
verticale incentivato; Patto regionale orizzontale. 

Correttivi 
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Patto di Stabilità 
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D.L. n. 78/2010 art. 14, comma 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. n. 183/2011 – Art. 31 comma 4 - Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di 
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli 
anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non 
inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla 
riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 



ENTI VIRTUOSI 

Decreto MEF di concerto 
 con Ministero dell’Interno 

 del 26.6.2012 

4 PROVINCE 

143 COMUNI 

Indicatori di virtuosità 

1 
•  RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ NEGLI ANNI 2010-2011 

2 
•  AUTONOMIA FINANZIARIA (dati competenza 2009) 

•Entrate tributarie (Tit. I) + Entrate extra-tributarie (Tit. III) / Entrate correnti (Tit. I-II-III) 

3 

•  EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (dati competenza 2009)   

•Entrate correnti – [Spese correnti (tit. I) + (Tit. III – Rimb. Antic. Cassa – Rimb. 
Antic. Mutui)] 

4 

•  CAPACITA’ DI RISCOSSIONE (dati di competenza e cassa 2009) 

•Entrate correnti (Tit. I + III)riscosse (c/competenza e c/residui)/Entrate correnti (Tit. I + 
III) accertate + residui all’1.1.2009 riferiti ad anni precedenti  

0,25 

0,50 

0,25 

PONDERAZIONE 
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