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Pareri dell’organo di revisione art. 239 Tuel

L‘Organo di revisione elabora una Relazione sulla proposta di 
deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della 
gestione e sullo schema di rendiconto.

La relazione è resa entro il termine indicato nel regolamento di 
contabilità.

La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, 
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, 
produttività ed economicità della gestione
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Il Rendiconto della Gestione

Tutti gli Enti Locali predispongono il RENDICONTO 2016 
secondo lo schema indicato dal D. Lgs. 118/2011.

Lo schema di rendiconto è messo a disposizione dei 
consiglieri entro un termine indicato dal regolamento 
di contabilità che non può essere inferiore a 20 gg 
precedenti la seduta del Consiglio.

Se non viene approvato entro il 30/4 si avvia la 
procedura di scioglimento del Consiglio.
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Il Rendiconto della Gestione

Contestualmente al  rendiconto il Consiglio approva 
anche il rendiconto consolidato, comprensivo dei 
risultati degli eventuali organismi strumentali 
(istituzioni).
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Il Rendiconto della Gestione
E’ il documento che riporta i risultati della gestione dell’Ente Locale.

Si compone di tre documenti:

- Il conto del bilancio

- Il conto economico

- Lo stato patrimoniale.

E’ deliberato dal Consiglio entro il 30/4 dell'anno successivo, “tenuto 
motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione”.

Se non viene approvato entro tale termine si avvia la procedura di 
scioglimento del Consiglio.
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Atti propedeutici d’interesse dei revisori

1. Proposta di deliberazione di Giunta di 
riaccertamento ordinario dei residui ed 
eventuali determinazioni del responsabile del 
servizio economico-finanziario di riaccertamento
parziale.

Il revisore, per esprimere il parere, è chiamato a 
verificare a campione i residui 
confermati/reimputati/cancellati ed il FPV
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Il riaccertamento ordinario dei 
residui
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Il riaccertamento ordinario dei residui

Attraverso il riaccertamento dei residui si verificano «le ragioni del 
mantenimento in tutto o in parte dei residui e la loro corretta 
imputazione in bilancio»

Si tratta perciò di verificare se esistono le seguenti situazioni:

• Residui privi di obbligazione giuridicamente perfezionata: sono da 
cancellare

• Residui la cui esigibilità è da rinviare ad esercizi successivi

• Residui da modificare in termini di classificazione

N.B. E’ vietato pagare/incassare a residuo se l’obbligazione non è 
esigibile al 31/12.
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Il riaccertamento parziale dei residui

Al 1/1 non è possibile pagare/incassare su impegni/accertamenti 
non esigibili al 31/12 dell’anno precedente.

Pertanto prima di liquidare a residuo è necessario verificare 
l’esigibilità al 31/12 dell’obbligazione.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in 
corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente 
prima del riaccertamento ordinario è possibile, con 
provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa 
acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un 
riaccertamento parziale dei residui. La successiva delibera di 
Giunta prende atto e recepisce gli effetti di eventuali 
riaccertamenti parziali.
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Il riaccertamento ordinario dei residui

Occorre ricordare che:

• Si possono conservare tra i residui attivi le entrate accertate 
esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate

• Si possono conservare tra i residui passivi le spese impegnate, 
liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio chiuso, ma non 
pagate

• Non si possono conservare residui cui non corrispondono 
obbligazioni giuridicamente perfezionate

• Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili 
nell’esercizio considerato sono reimputate all’esercizio in cui sono 
esigibili
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Il riaccertamento ordinario dei residui

Occorre ricordare che:

• La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando il FPV 
di spesa, che alimenta il FPV di entrata negli esercizi successivi a 
copertura delle spese reimputate

• La costituzione del FPV non è effettuata nel caso di reimputazione 
contestuale di entrate e di spese.
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Il riaccertamento ordinario dei residui

La delibera di Giunta deve contenere le seguenti informazioni:

• Elenco dei residui attivi e passivi da cancellare (con separata 
evidenza di quelli inesigibili) in quanto privi di obbligazione 
giuridicamente perfezionata

• Elenco delle variazioni sui residui (perché è cambiato l’anno di  
esigibilità)

• Elenco dei residui da conservare

• Elenco dei residui da riclassificare
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Il riaccertamento dei residui attivi

RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI

Alcune possibili situazioni:

• Accertamenti errati

• Accertamenti doppi

• Accertamenti a fronte dei quali è intervenuta una riduzione del 
credito a seguito di sentenza, accordo, riduzione di una spesa 
collegata

• Accertamenti per i quali si è proceduto in un momento successivo 
a concedere la rateizzazione del pagamento
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Il riaccertamento dei residui attivi

RESIDUI ATTIVI PRESCRITTI : Crediti per i quali non esiste più il 
diritto a richiedere il pagamento

In questo caso si procede alla cancellazione del credito, che deve 
essere accompagnata da una analitica descrizione delle cause che 
hanno portato alla prescrizione.

NB: generano responsabilità erariale
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Il riaccertamento dei residui attivi

RESIDUI ATTIVI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

In occasione del riaccertamento dei residui è necessario inoltre 
verificare il grado di riscuotibilità ed eventualmente adeguare il 
FCDE.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile 
esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla 
gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio del 
credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il FCDE 
accantonato nel risultato di amministrazione.

Il credito viene riclassificato nello stato patrimoniale.
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Il riaccertamento dei residui attivi

RESIDUI ATTIVI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

La decisione di stralciare un credito per inesigibilità deve essere 
motivata, con obbligo di dimostrare l’impossibilità di realizzare il 
credito.

I crediti stralciati devono essere riportati in un apposito elenco 
allegato al rendiconto, in cui si espongono anche le attività poste 
in essere per la loro riscossione.
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Il riaccertamento dei residui attivi

RESIDUI ATTIVI DA REIMPUTARE 

I residui attivi per i quali al 31/12 non è venuta a scadere la relativa 
obbligazione, secondo le regole della competenza potenziata 
devono essere reimputati agli esercizi in scadenza.

In questo occorre distinguere tra:

a) residui attivi non correlati alla spesa, che comportano solo una 
minore entrata di competenza dell’esercizio in chiusura

b) residui attivi correlati alla spesa (es. contributi a rendicontazione), 
che riducono il FPV
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Il riaccertamento dei residui attivi

RESIDUI ATTIVI DA REIMPUTARE: i contributi a rendicontazione

Nel caso dei contributi a rendicontazione l’esigibilità è strettamente 
collegata all’esigibilità della spesa. Pertanto:

A) se in un anno si è accertato il contributo ma non è stato preso 
l’impegno di spesa, il residuo attivo viene cancellato e reiscritto;

B) se in un anno sono stati registrati sia l’accertamento che 
l’impegno correlato, si deve procedere alla reimputazione di 
entrambi.
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Il riaccertamento dei residui attivi

RESIDUI ATTIVI DA REIMPUTARE: crediti rateizzati

Nel caso di entrate già accertate nell’anno X o a residuo per le quali 
viene concessa una rateizzazione superiore a 12 mesi dalla 
scadenza originaria.

Occorre reimputare l’accertamento di competenza dell’anno X o a 
residuo nelle varie annualità.
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Il riaccertamento dei residui passivi

RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE

Se gli impegni assunti durante l’esercizio non sono al 31/12 supportati 
da un’obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero da 
un’obbligazione:

- CERTA: se priva di un idoneo titolo giuridico

- LIQUIDA: quando è esattamente determinata nell’ammontare

- ESIGIBILE: quando non è sottoposta a termini e condizioni

Es. bollette luce, acqua, gas, telefono o contratti per i quali è pattuito 
l’importo a misura, conguagli dei premi assicurativi
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Il riaccertamento dei residui passivi

RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE

Nel caso di spese CERTE nel titolo giuridico ed ESIGIBILI, ma non 
LIQUIDE, in quanto manca la quantificazione dell’importo 
(assenza della fattura o nota spesa che non perviene entro il 28/2) 
L’IMPEGNO PUR RIFERITO A PRESTAZIONI MATURATE ENTRO IL 
31/12 NON PUO’ ESSERE MANTENUTO.

LE SOMME CONFLUISCONO NELL’AVANZO.
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Il riaccertamento dei residui passivi

RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE

Nel caso di spese CERTE nel titolo giuridico ed ESIGIBILI in quanto 
relative a prestazioni, forniture, lavori eseguiti entro il 31/12 e 
LIQUIDABILI, ovvero per le quali entro il 28/2 :

- è pervenuta la fattura o nota spesa;

- in assenza di fattura il responsabile dichiara sotto la propria 
responsabilità  che la spesa è liquidabile (in quanto se ne conosce 
in modo esatto l’importo da pagare).
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Il riaccertamento dei residui passivi

RESIDUI PASSIVI: errori da evitare

E’ vietato pagare a residuo se l’obbligazione non era esigibile al 
31/12. In questo caso occorre reimputare il residuo.

E’ vietato reimputare impegni mantenuti a residuo già con il 
riaccertamento straordinario. E’ possibile solo cancellarli.

E’ vietato mantenere a residuo somme prive di certezza, esigibilità e 
liquidità.

E’ vietato mandare a FPV somme prive della certezza.
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Il riaccertamento dei residui passivi

REGOLE SPECIALI PER LE OPERE PUBBLICHE

A fine esercizio si possono mantenere le prenotazioni imputate 
nell’esercizio X relativamente a OO.PP. per l’intero importo del 
quadro economico, anche in assenza di un’obbligazione 
giuridicamente perfezionata, a condizione che:

- entro il 31/12 siano state avviate le procedure di affidamento 
(pubblicazione bando di gara, spedizione lettere di invito)

- entro il 31/12 sia stato assunto un impegno a fronte di una 
obbligazione giuridicamente perfezionata sul quadro economico 
dell’opera, purchè diversa dalle spese di progettazione
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Il riaccertamento dei residui passivi

REGOLE SPECIALI PER LE OPERE PUBBLICHE

L’ente ha un anno di tempo per aggiudicare definitivamente la gara e 
perfezionare l’impegno.
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Il cronoprogramma delle spese di 
investimento

Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui 
scadono le singole obbligazioni passive derivanti da 
contratto/convenzione sulla base del relativo cronoprogramma.

Se l’avanzamento dei lavori subisce modifiche rispetto al 
cronoprogramma originario è necessario variare il bilancio e 
riaccertare gli impegni assunti.
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Il riaccertamento dei residui passivi

SPESA DI PERSONALE - TRATTAMENTO ACCESSORIO

Le spese relative al trattamento accessorio sono stanziate ed impegnate 
negli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono 
e diventano esigibili:

- sottoscrizione della contrattazione integrativa: si impegnano le 
obbligazioni  relative al trattamento accessorio e premiante, 
imputandole contabilmente agli esercizi in cui le obbligazioni scadono 
e diventano esigibili

- in caso di mancata sottoscrizione entro il 31/12: le risorse destinate 
al finanziamento del fondo (formalmente costituito con delibera) 
risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere il relativo 
impegno  le risorse confluiscono tra i fondi vincolati del risultato di 
amministrazione. 
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Il riaccertamento dei residui passivi

SPESA DI PERSONALE - TRATTAMENTO ACCESSORIO

Le spese relative al trattamento accessorio assumono la natura di 
spesa vincolata.

Tali spese sono interamente stanziate nell’esercizio cui la 
costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota 
riguardante la premialità ed il trattamento accessorio da liquidare 
nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale 
vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati 
all’esercizio successivo. 
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Il riaccertamento dei residui passivi

SPESA DI PERSONALE - TRATTAMENTO ACCESSORIO

- in caso di mancata costituzione del fondo accessorio entro il 
31/12 dell’anno di riferimento: le economie di bilancio 
confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola 
quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione 
collettiva nazionale. 
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Atti propedeutici d’interesse dei revisori

2. Verifica dei crediti/debiti tra gli enti e le società 
partecipate.
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Nota informativa  (L. 135/2012)

A partire dall’esercizio 2012 gli Enti Locali devono 
allegare al Rendiconto una Nota informativa di 
verifica dei  DEBITI e dei CREDITI tra le società 
partecipate e gli enti controllanti, nella quale si 
evidenziano eventuali discordanze.

La Nota è asseverata dai rispettivi organi di controllo 
(revisore ee.ll./collegio sindacale società).
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Nota informativa  (L. 135/2012)

In presenza di discordanze, occorre indicare la 
motivazione e adottare senza indugio e, comunque, 
entro l’esercizio finanziario in corso i provvedimenti 
necessari a riconciliare le differenze.
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Atti propedeutici d’interesse dei revisori

3. Verifica delle spese di rappresentanza. Il 
prospetto sottoscritto anche dall’organo di 
revisione deve essere trasmesso alla Corte dei 
Conti e pubblicato sul sito dell’Ente.
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Il prospetto delle spese di rappresentanza

Art. 16, c. 26 DL 138/2011

Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 

governo degli enti locali sono elencate per ciascun anno in 

un apposite prospetto allegato al rendiconto.

Il prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet 

dell’ente locale, entro 10 giorni dall’approvazione del 

rendiconto.
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Il prospetto delle spese di rappresentanza

Lo schema tipo del prospetto allegato al rendiconto è stato 

approvato con provvedimento DM Interno 23/01/2012.

Il prospetto è sottoscritto dall’Organo di revision, dal 

Segretario e dal Responsabili dei Servizi Finanziari 

dell’Ente.

Il prospetto evidenzia: la descrizione dell’oggetto della 

spesa, l’occasione per  la quale è stata sostenuta e 
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Il rendiconto delle spese di rappresentanza

Manca una specifica definizione delle “spese di 

rappresentanza”.

Sulla base della giurisprudenza amministrativa, penale e 

contabile la Corte dei Conti le ha definite come “spese 

effettuate allo scopo di promuovere l’immagine o 

l’azione dell’ente pubblico, mediante attività rivolte 

all’esterno”.
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Definizione di spese di rappresentanza

La Corte dei Conti ha ulteriormente chiarito che lo scopo è 

quello di promuovere l’immagine o le attività dell’Ente. 

Non rientrano quindi:

- le spese di ristoro degli organi collegiali in occasione delle riunioni 

istituzionali dell’ente

- gli opuscoli informativi finalizzati a fornire un’immagine positiva del Sindaco, 

a pubblicizzare le attività dell’ente o i servizi offerti alla cittadinanza
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Definizione di spese di rappresentanza

La Corte dei Conti ha ulteriormente chiarito che le spese 

devono essere inerenti ai fini istituzionali dell’Ente. 

In caso contrario non sono giustificabili e, se sostenute, 

costituiscono danno erariale.
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Definizione di spese di rappresentanza

La Corte dei Conti ha ulteriormente chiarito che le spese 

devono essere sobrie e congrue rispetto alle finalità che 

si intendono perseguire e allineate ai prezzi di mercato. 

La sobrietà deve essere valutata tenendo conto delle 

dimensioni territoriali e delle caratteristiche del singolo 

ente locale (es. un ente a vocazione turistica avrà più 

esigenze di promozione della propria immagine).
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Definizione di spese di rappresentanza

La Corte dei Conti ha ulteriormente chiarito che le spese 

devono possedere il crisma dell’ufficialità, devono cioè 

essere destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, 

idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei 

cittadini (Corte dei Conti Lombardia del. 5/11/2012 n. 

466).
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Definizione di spese di rappresentanza

La Corte dei Conti ha ulteriormente chiarito che le spese 

devono avere la caratteristica dell’eccezionalità rispetto 

all’ordinaria attività amministrativa dell’Ente.

Nel caso di omaggi di beni mobili è necessaria la gestione 

di appositi registri di carico/scarico e di inventari.

(Corte dei Conti Sardegna del. 9/11/1993 n. 111).
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Definizione di spese di rappresentanza

La Corte dei Conti ha ulteriormente chiarito che le spese 

devono essere riferibili all’attività svolta dagli organi di 

vertice, istituzionalmente rappresentativi e che hanno il 

potere di spendere il nome dell’amministrazione di 

riferimento.

(Corte dei Conti, Sez. II giurisdizione centrale di Appello, 

sentenza 18 luglio 1990 n. 234

Corte dei Conti Lombardia del. 5/11/2012 n. 466).
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Definizione di spese di rappresentanza

La Corte dei Conti ha ulteriormente chiarito che le spese 

devono essere destinate in favore di soggetti esterni 

particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente 

rappresentativi dell’ente al quale appartengono.

Le spese possono anche avere come destinatari la 

cittadinanza (es. stampe e omaggi floreali consegnati in 

occasione dei matrimoni civili)

Non possono essere destinatari i dipendenti dell’ente o i 

politici.
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Limiti alle spese di rappresentanza

Gli atti di spesa relativi alle spese di rappresentanza  di 

importo superiore a 5.000€ devono essere trasmessi alla 

competente Sez. Reg. di controllo della Corte dei Conti.

Dall’anno 2011 le PA non possono sostenere “spese di 

rappresentanza per un ammontare superiore al 20% 

della spesa sostenuta nell’anno 2009”.
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Atti propedeutici d’interesse dei revisori

4. Certificazione del rispetto delle limitazioni in 
materia di spesa di personale. I risultati della 
verifica sono riportati nella relazione di 
accompagnamento alla delibera di approvazione 
del rendiconto di gestione. 
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Il controllo della Spesa di  
Personale
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Obblighi di contenimento della spesa di personale

Gli obblighi di contenimento della spesa di personale sono
diversi a seconda che l’ente sia o meno stato soggetto
all’obiettivo di finanza pubblica (ex  patto di stabilità, in 
vigore sino al 2015).

Pertanto:

- Enti che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità applicano
la disciplina stabilita dal c. 562 della L. 296/2006. (Si tratta dei 
Comuni < 1.000 abitanti e Unioni di Comuni)

- Tutti gli altri enti applicano la disciplina prevista dal c. 557 e ss
della L. 296/2006.
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Enti soggetti al patto di stabilità (c. 557 e ss.)

Gli enti assicurano la riduzione della spesa di personale, al 
lordo degli oneri riflessi a proprio carico dell’IRAP.

Rientrano tra le spese di personale quelle sostenute per i 
rapporti di co.co.co., per la somministrazione di lavoro, 
per il personale di cui all’art. 110 Tuel, nonché per tutti i 
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del 
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi 
variamente denominati partecipati o comunque facenti 
capo all’ente.
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Enti soggetti al patto di stabilità (c. 557 e ss.)

La riduzione della spesa di personale è attuata da ciascuna 
ente in autonomia con azioni  rivolte in termini di 
principio ai seguenti ambiti d’intervento:

a) …. (abrogato il vincolo dell’incidenza delle spese di 
personale su spesa corrente)

b) razionalizzazione e snellimento strutture amministrative 
e riduzione del numero di dirigenti in organico

c) contenimento dei fondi destinati alla contrattazione 
integrativa

4
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Enti soggetti al patto di stabilità

La spesa di personale  non può superare il tetto costituito dal 
valore medio della corrispondente spesa sostenuta nel 
triennio 2011-2013 (modifica introdotta dal DL 90/2014).

Sono così consentite eventuali variazioni nella spesa tra 
un’annualità e l’altra.

Prima della modifica introdotta dal DL 90/2014 l’obbligo di 
riduzione della spesa di personale doveva essere rispettato 
annualmente rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 
precedente.
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Enti non soggetti al patto di stabilità (c. 562)

La spesa di personale al lordo degli oneri riflessi a carico 
della PA e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 
rinnovi contrattuali,  non deve superare il corrispondente 
ammontare dell’anno 2008.
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Quali voci considerare?
Le voci di spesa da considerare sono espressamente individuate 

dalla legge.

Principali voci escluse:

- oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

- assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai 
fini della copertura delle quote d’obbligo

- personale stagionale a t.d. strettamente necessario per garantire 
le funzioni di polizia locale (comuni con popolazione compresa 
tra 1001 e 5000 ab.)

- assorbimento esuberi provincia

- spese di personale a carico di finanziamenti comunitari o di 
privati

5
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Mancato rispetto del limite di spesa

Sanzioni (c. 557 ter):

- nell’esercizio successivo sono vietate le assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale 

- la violazione di una disposizione di finanza pubblica 
potrebbe comportare anche una responsabilità 
amministrativa in capo agli amministratori e ai 
dirigenti/funzionari (CdC Piemonte del. 288/2012) 

5
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Mancato rispetto del limite di spesa

Sanzioni:

- è vietato incrementare il fondo destinato all’incentivazione 
del personale con risorse aggiuntive di natura 
discrezionale.

“ … gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla 
contrattazione integrativa … in ogni caso nel rispetto dei 
vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi 
strumenti del contenimento della spesa.” (art. 40 c.3 
quinquies DLgs 165/2001)
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Unioni di Comuni

A decorrere dal 1 gennaio 2015 “nell’ambito dei processi 
associativi … le spese di personale e le facoltà assunzioni 
sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, 
garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi 
restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e 
l’invarianza della spesa complessivamente considerata” 

5
5

Studio Cella Paola  - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza                                                                          

cella_paola@iol.it



Le assunzioni flessibili
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Assunzioni flessibili (art. 36  DLgs 165/2001)

Principio generale:

L’Ente può ricorrere ad assunzioni flessibili per 
far fronte ad esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Per il fabbisogno ordinario  le PA assumono 
esclusivamente con contratti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato.
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Limitazioni di spesa

L’assunzione di personale a tempo determinato è 
stata oggetto di provvedimenti di riduzione, che 
trovano fondamento nell’art. 9 c. 8 del DL 
78/2010.

Questa disposizione è stata modificata nel tempo 
con successivi interventi correttivi.
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Limitazioni di spesa

Obiettivo delle limitazioni:

- limitare l’uso indiscriminato di contratti di tipo 
flessibile per aggirare i vincoli introdotti sulle 
spese di personale a t.i.

- limitare il ricorso al lavoro precario 
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Limitazioni di spesa (art. 9 c.8 DL78/2010)

A decorrere dall’anno 2011 la spesa di personale a tempo 
determinato o con convenzioni è consentita nel limite 
del 50% della spesa sostenuta (impegnata) per le stesse 
finalità nell’anno 2009.

A decorrere dall’anno 2013 il limite può essere superato 
sino al 100% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le 
assunzioni necessarie a garantire l’esercizio di funzioni 
di polizia locale, istruzione pubblica e del settore 
sociale.
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Limitazioni di spesa (art. 9 c.8 DL78/2010)

A decorrere dall’anno 2014 per gli EE.LL. in 
regola con l’obbligo di riduzione delle spese di 
personale ex art. 1 c. 557 e 562 L. 296/2006 la 
spesa consentita non può superare il 100% 
della spesa sostenuta nell’anno 2009.
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Come si calcola la spesa

• spesa impegnata a consuntivo nel 2009

• nella spesa per lavoro flessibile non si computano le seguenti voci:

- collaborazioni occasionali

- patrocinio e rappresentanza in giudizio dell’ente

- appalti, contratti e incarichi conferiti con il codice degli appalti per lavori, servizi e 
forniture

- incarichi di docenza

- lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità

- la spesa di personale è finanziata da terzi soggetti o con fondi UE, nel caso di 
cofinanziamento il limite non si applica alla quota finanziata da terzi

- spese sostenute per assunzioni a tempo determinato ex art. 110, c. 1 Tuel

- personale in convenzione ex art. 14 del CCNL 2004

• il limite di spesa si considera in modo unitario (è possibile compensare la riduzione di spesa di una 

tipologia con quella del costo di altre tipologie di lavoro flessibile - Corte cost. sent. 173/2012 e 61/2014)
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Come si calcola la spesa

Per gli enti che non hanno sostenuto questa tipologia di spesa nell’anno 
2009 si considera la spesa media sostenuta nel triennio 2007-2009.

Per gli enti privi di spesa nel triennio 2007-2009 si può assumere come 
parametro la spesa sostenuta nell’anno in cui l’ente, con motivato 
provvedimento, ha effettuato assunzioni flessibili per far fronte ad un 
servizio essenziale. In assenza di spesa storica si quantifica la spesa 
strettamente necessaria da sostenere per far fronte ad un servizio 
essenziale. (CdC Lombardia del. n.29/2012, CdC Puglia del. n. 149/2016,  
CdC sez. aut. sent. n.1/2017)
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Costo dei dipendenti di altre PA

Il costo del personale in convenzione ex art. 14 del Ccnl 2004 va escluso dal 
calcolo

In caso di utilizzo di personale a tempo pieno di altre PA ex art. 1 c. 557 l. 
311/2004 (comuni < 5000 abitanti, consorzi tra eell, comunità montane e 
unioni):

- sono escluse le spese di lavoro prestato nell’ambito dell’ordinario orario di 
lavoro

- devono essere incluse le prestazioni che eccedono le 36 ore di lavoro 
ordinario

Il comando dei dipendenti è escluso, ma le economie di spesa generate nell’Ente 
cedente non devono essere destinate a finanziare spese aggiuntive di 
personale o nuove assunzioni
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Art. 110 Tuel

Lo statuto può prevedere la copertura di dirigenti/responsabili di 
servizi attraverso incarichi a t.d.

- art. 110 c.1 : incarichi per posti in dotazione organica in misura
massima del 30% dei posti previsti (esclusi dal limite)

- art. 110 c.2 : incarichi al di fuori della dotazione organica in misura
massima del 5% dei posti previsti nella dirigenza/area direttiva

La durata del contratto non può superare la durata del mandato del 
sindaco ed il contratto è risolto di diritto se viene dichiarato il
dissesto dell’Ente.
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Sanzioni

Non sono previste sanzioni specifiche a carico 
dell’ente inadempiente, tuttavia …

Il mancato rispetto dei limiti costituisce illecito 
disciplinare e determina responsabilità erariale 
da parte del dirigente/funzionario.
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Documenti e verifiche utili per 
la Relazione al Rendiconto
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Per esprimere il Parere e la Relazione 
l’Organo di Revisione dovrebbe …

- Chiedere l’attestazione al 31/12 in merito  alla insussistenza di 
eventuali debiti fuori bilancio e/o passività potenziali

- Verificare il rispetto del pareggio di bilancio (monitoraggio 2 
semestre e certificazione finale)

- Verificare a campione gli atti di impegno/accertamento/ 
liquidazione  relativi ai primi mesi dell’esercizio successivo al 
fine di accertare il corretto Riaccertamento dei residui

- Verificare l’esistenza di eventuali contenziosi/liti in corso, al 
fine di valutare eventuali effetti  sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente

- Verifica l’esistenza di eventuali situazioni di criticità negli 
enti/organismi strumentali e società partecipate.  
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Per esprimere il Parere e la Relazione 
l’Organo di Revisione dovrebbe …

- Verificare l’adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità

- Analizzare l’impatto finanziario di entrate e spese aventi 
carattere non ripetitivo

- Analizzare gli equilibri della gestione

- Analizzare il Risultato di amministrazione e la sua 
composizione

- Analizzare il Piano degli indicatori
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Il risultato di amministrazione
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FONDO DI CASSA AL 31/12 +

RESIDUI ATTIVI +

di cui derivanti da accertamenti di 
tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle Finanze

RESIDUI PASSIVI -

FPV SPESE CORRENTI -

FPV SPESE C/CAPITALE -

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE =



La verifica del FPV nel
rendiconto
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Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV è 

- costituito da RISORSE GIA’ ACCERTATE destinate al 
finanziamento di OBBLIGAZIONI PASSIVE GIA’ IMPEGNATE MA 
NON ESIGIBILI nell’esercizio in cui è stata accertata l’entrata

- garantisce la COPERTURA finanziaria di SPESE IMPUTATE NEGLI 
ESERCIZI SUCCESSIVI a quello in corso

- rende evidente la DISTANZA TEMPORALE intercorrente TRA 
L’ACQUISIZIONE DI RISORSE E IL LORO IMPIEGO.
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Fondo Pluriennale Vincolato

Il corretto accantonamento del FPV rappresenta uno degli 
aspetti di maggiore criticità nelle attività di verifica del 
rendiconto di gestione, nella quantificazione del risultato 
di amministrazione  e nella verifica del rispetto del vincolo 
del pareggio di bilancio.
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Fondo Pluriennale Vincolato o FPV

PRINCIPIO GENERALE

In assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata o, 
per le sole opere pubbliche, delle condizioni indicate al 
punto 5.4 del principio 4/2 del d.lgs. 118/2011, 
l’accantonamento a FPV non può essere perfezionato.

7
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FPV

Il FPV può provenire da esercizi passati o può
formarsi durante la gestione dell’esercizio in 
corso a seguito di:

- accertamento di entrate vincolate;

- finanziamento di spese esigibili, in tutto o in parte, in 
esercizi successivi.

Il FPV è destinato a garantire la copertura degli impegni
imputati agli esercizi successivi

7
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FPV o Avanzo?

A fronte di un’entrata vincolata accertata in un determinato
esercizio, la corrispondente spesa pluriennale può
generare FPV o Avanzo di amministrazione vincolato.

- FPV: se la spesa è già stata impegnata

- Avanzo di amministrazione vincolato: quando non è 
ancora stato assunto l’impegno

7
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Verifica del FPV nel Rendiconto

EQUILIBRIO ORIZZONTALE

La quota accantonata a FPV in un determinato esercizio 
(oggetto di rendicontazione) deve coincidere con la 
sommatoria degli impegni finanziati dal FPV e imputati 
alle gestioni successive.
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Verifica del FPV nel Rendiconto

EQUILIBRIO VERTICALE

In ciascun esercizio la quota proveniente da FPV deve 
coincidere con la sommatoria degli impegni di spesa 
finanziati dal FPV.

esaminiamo alcune situazioni tipiche della spesa corrente…

7
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FPV di parte corrente

CASO 1 - SPESA FINANZIATA DA TRASFERIMENTI

L’Ente è destinatario di un trasferimento regionale (non a 
rendicontazione) a destinazione vincolata per i servizi sociali. Il 
Decreto di assegnazione dei fondi è del 2016.

L’Ente bandisce la gara d’appalto nell’anno 2016 ma 
l’aggiudicazione si ha nel 2017

Il trasferimento in entrata è accertato sul bilancio 2016.

Nella parte spesa si forma il FPV.
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FPV di parte corrente
CASO 2 - SPESA DEL PERSONALE ADEGUAMENTI CONTRATTUALI

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale è impegnato nell’anno in 
cui viene firmato il contratto, a meno che il contratto non preveda 
espressamente il differimento degli effetti economici.

Tuttavia al fine di evitare che gli adeguamenti contrattuali gravino tutti 
sull’anno in cui è sottoscritto il contratto il principio contabile 
auspica che l’ente PRUDENTEMENTE accantoni ogni anno le risorse 
necessarie, attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi 
capitoli, che non vengono impegnati e confluiscono nel risultato di 
amministrazione.
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FPV di parte corrente
CASO 3 - SPESA DEL PERSONALE COMPONENTI ACCESSORIE

CONTRATTO NON SOTTOSCRITTO

Il sorgere dell’obbligazione giuridicamente perfezionata si ha 
nell’anno in cui è firmato il contratto collettivo decentrato.

Se il contratto non è firmato entro il 31/12 l’importo relativo al 
fondo accessorio, quantificato sulla base della delibera di 
costituzione del fondo, non può essere impegnato e confluisce 
nell’avanzo vincolato. L’avanzo sarà applicato alla gestione 
corrente nell’anno in cui sarà sottoscritto il contratto.
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FPV di parte corrente

CASO 3 - SPESA DEL PERSONALE COMPONENTI ACCESSORIE

CONTRATTO NON SOTTOSCRITTO E FONDO NON

COSTITUITO

Se il contratto non è firmato e non è stato costituito il fondo, 
con apposita delibera, entro il 31/12 e le economie di 
bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione. 
L’importo vincolato si riferisce alla sola quota del fondo 
obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva 
nazionale.
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FPV di parte corrente

CASO 3 - SPESA DEL PERSONALE COMPONENTI ACCESSORIE 

e CONTRATTO SOTTOSCRITTO

Il fondo relativo alla premialità ed al salario accessorio, 
costituito formalmente a seguito della sottoscrizione del 
contratto decentrato, viene impegnato nell’anno di 
competenza e confluisce nel FPV, trattandosi di somme che 
saranno liquidate e pagate nell’anno successivo.

Il trattamento accessorio deve pertanto trovare copertura nelle 
entrate relative a ciascun anno di riferimento. 

8
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FPV di parte corrente

CASO 4 - INCENTIVI PER I DIPENDENTI DELL’AVVOCATURA

La normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in caso 
di esito del giudizio favorevole all’ente. 

Si è pertanto in presenza di una obbligazione passiva 
condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al 
quale non possibile procedere con l’impegno.

L’ente deve solo accantonare le somme pari agli incentivi, 
stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di 
impegno, confluiranno nel risultato di amministrazione 
vincolato alla copertura delle eventuali spese legali.
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FPV: economie
CASO 5 - ECONOMIE DA IMPEGNI FINANZIATI DA FPV

Nell’anno 2016 si impegna una spesa che era stata finanziata in 
entrata da FPV.

Si formano delle economie, possono essere utilizzate per altre 
spese?

La cancellazione di un impegno finanziato da FPV comporta la 
dichiarazione di indisponibilità della corrispondente quota di 
FPV iscritto in entrata, che viene ridotto in occasione del 
rendiconto, con corrispondente aumento del risultato di 
amministrazione.

Le economie non possono essere utilizzate per finanziare altre 
spese.
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FPV: economie

CASO 5 - ECONOMIE DA IMPEGNI FINANZIATI DA FPV

L’obbligo previsto dal principio contabile di procedere ad una
contestuale dichiarazione di indisponibilità della
corrispondente quota di FPV iscritto in entrata rende
assolutamente impossibile l’impiego di eventuali
economie per finanziare altre spese.
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FPV: economie

Le economie su impegni finanziati da FPV riconfluiscono 
nel risultato di amministrazione mantenendo il vincolo di 
destinazione delle entrate che le finanzia:

- quote vincolate da legge

- trasferimenti

- indebitamento

- quote destinate agli investimenti.
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FPV di parte corrente
CASO 6 - CONTRATTO CON PRESTAZIONI PLURIENNALI

Nell’anno 2016 viene sottoscritto un contratto (spesa complessiva 
di 200) che prevede lo svolgimento di prestazioni in parte 
nell’esercizio 2016 (spesa 80) e in parte nell’esercizio 2017 
(spesa 120). 

La spesa non è finanziata da entrate vincolate.

L’impegno è imputato secondo il criterio dell’esigibilità e deve 
essere assunto sui due distinti esercizi, pertanto l’operazione 
non dà origine alla formazione di FPV.
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FPV di parte corrente

CASO 7 - ENTRATE VINCOLATE IN ASSENZA DI IMPEGNO

Nell’anno 2016 l’Ente riceve fondi regionali per l’affitto. Entro il 
31/12 non si conclude la procedura di assegnazione dei fondi e 
non viene assunto alcun impegno.

Le entrate accertate confluiscono nel risultato di 
amministrazione vincolato. In questo caso al 31/12 non si ha 
la formazione del FPV.
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Composizione del risultato di amministrazione
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
PARTE ACCANTONATA
- Fondo crediti dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016        
- Fondi rischi contenzioso legale 
- Fondo anticipazioni liquidità Dl. n. 35/13 e s.m.i. e 
rifinanziamenti 
- Fondo perdite società partecipate
- Altri accantonamenti……..

Totale parte accantonata         
(B)
PARTE VINCOLATA

- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
- Vincoli derivanti da trasferimenti
- Vincoli derivanti da contrazione di mutui
- Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
- Altri vincoli da specificare

Totale parte vincolata    
(C)
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

Totale parte destinata agli 
investimenti    (D)
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto legge:2013-00-00;35~art1!vig=


Verifica dei Fondi del Risultato 
di Amministrazione
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Fondo crediti di dubbia esigibilità
Per far fronte al rischio della futura inesigibilità delle entrate è 

obbligatorio prevedere nel bilancio di previsione un 
“Accantonamento al FCDE” di parte corrente e di parte capitale 
(punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011)

L’accantonamento  al FCDE stanziato nel bilancio di previsione non 
può essere impegnato e genera un’economia di bilancio che 
confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata.

Il FCDE è un fondo  rischi attraverso il quale si vuole evitare che le 
entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili 
nell’esercizio.



Accantonamento annuo

L’ammontare  annuo dell’accantonamento al FCDE è determinato 
sulla base dei seguenti elementi: 

- l’entità degli stanziamenti relativi ad entrate da cui possono 
derivare crediti di dubbia esigibilità;

- la natura del credito e il suo andamento negli ultimi 5 anni.

Queste valutazioni sono riportate in un documento allegato, sia 
al bilancio di previsione sia al rendiconto, dal quale è possibile 
accertare la corretta determinazione dell’accantonamento 
annuo e l’adeguatezza del Fondo durante la gestione e in sede 
di rendiconto.



Entrate non svalutabili
Non sono oggetto di svalutazione: 

- i crediti da altre PA, in quanto accertati a seguito 
dell’assunzione dell’impegno da parte della PA  
erogante;

- i crediti assistiti da fidejussione;

- le entrate tributarie, che sono accertate per cassa

- le entrate riscosse per conto di altro ente da versare 
al beneficiario.



Entrate di dubbia o difficile esazione

Ciascun ente in modo autonomo identifica le 
categorie di entrata che possono originare crediti di 
dubbia e difficile esazione.

Nel principio contabile applicato (3.3) si fa 
riferimento per esempio a sanzioni amm.ve al c.d.s., 
oo.uu., proventi derivanti dalla lotta all’evasione.

Le categorie di entrata che l’Ente non considera di 
dubbia e difficile esazione sono illustrate nella Nota 
integrativa al Bilancio.



Accantonamento al FCDE

A regime l’accantonamento al Fondo è calcolato con la 
media semplice del rapporto incassi c/competenza e 
accertamenti degli ultimi 5 anni.

Per le entrate di nuova istituzione la quantificazione 
dell’accantonamento al fondo per il primo anno è 
rimessa alla prudente valutazione dell’Ente. 
Successivamente si applica il principio generale.



Semplificazioni per il calcolo

Gli Enti che negli ultimi  3 esercizi hanno formalmente
attivato un processo di accelerazione della capacità 
di riscossione,  possono calcolare l’accantonamento 
annuo al FCDE facendo riferimento solo ai risultati di 
questi esercizi.

E’ necessario per esempio dimostrare  che è stata 
creata un’unità organizzativa dedicata alla riscossione 
dei crediti o che sono state avviate procedure di 
riscossione più efficaci e che tutto ciò ha comportato 
un miglioramento della percentuale di riscossione. 



Eliminazione dei crediti di dubbia esigibilità 

I crediti giudicati inesigibili sono eliminati dalle scritture 
finanziarie e contestualmente si riduce la quota 
accantonata a titolo di FCDE.

Analogamente si procede a seguito del provvedimento 
di riaccertamento dei residui attivi.

L’eventuale quota del risultato di amministrazione 
svincolata può essere destinata a copertura 
dell’accantonamento del FCDE nel bilancio di 
previsione  dell’esercizio successivo a quello a cui si 
riferisce il rendiconto.



Eliminazione dei crediti di dubbia esigibilità 

Se l’ammontare dei residui attivi finali si mantiene 
stabile nel tempo anche la quota del risultato di 
amministrazione accantonata nel FCDE tende ad 
essere stabile.

Pertanto l’accantonamento annuo fatto nel bilancio di 
previsione non confluirà nel risultato di 
amministrazione.

Vi confluirà solo per la parte corrispondente agli utilizzi 
del fondo crediti conseguenti alla cancellazione o allo 
stralcio dei crediti dal bilancio.



Calcolo della quota annuale di 
accantonamento al FCDE

La determinazione dell’accantonamento al FCDE  
prevede 3 fasi.

FASE 1: identificare le categorie di entrata di dubbia e 
difficile esazione

FASE 2: determinare l’andamento degli incassi degli 
ultimi 5 (o 3) anni

FASE 3: applicare la percentuale di inesigibilità agli 
stanziamenti del bilancio di previsione



Introduzione graduale
Per garantire una maggiore flessibilità La Legge 

Finanziaria 2015 ha stabilito che l’accantonamento 
minimo fatto nel Bilancio di Previsione dovrà essere 
pari a:

Anno 2015: almeno il 36% del fondo quantificato nel 
prospetto allegato al Bilancio di previsione se l’ente non ha 
aderito alla sperimentazione (55% per gli enti 
sperimentatori);

Anno 2016: almeno il 55%;

Anno 2017: almeno il 70%;

Anno 2018: almeno l’85%;

Dall’anno 2019: 100%.



Introduzione graduale

Nel rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione 
del principio applicato, il Fondo è determinato per 
intero e conseguentemente è accantonato 
nell’avanzo  di amministrazione, salva la facoltà 
prevista per gli esercizi 2015-2018 e disciplinata nel 
principio contabile di seguire il metodo 
semplificato.



Metodo semplificato

La quota accantonata nel risultato di amministrazione a 
titolo di FCDE può essere determinata nel periodo 
2015-2018 per un importo non inferiore al seguente:

+ FCDE del risultato di amministrazione al 1/1

- Utilizzi del FCDE a seguito di cancellazione o stralcio 
di crediti

+ importo definitivamente accantonato nel Bilancio di   
Previsione per il FCDE



Esempio
Sanzioni amministrative al codice della strada 

ANNO
ACC.TO 

C/COMP

ACC.TO 

C/RES.

INCASSI 

C/COMP

INCASSI 

C/RES.

TOT. 

ACC.

TOT. 

INC.
%

(a) (b) (c) (d) (e=a+b) (f=c+d) f/e

2010 13.000 2.500 6.000 1.000 15.500 7.000 45%

2011 20.000 4.000 11.000 2.500 24.000 13.500 56%

2012 18.000 6.000 12.000 3.000 24.000 15.000 63%

2013 15.000 2.000 8.000 1.000 17.000 9.000 53%

2014 24.000 3.500 14.000 1.000 27.500 15.000 55%

TOT 90.000 18.000 51.000 8.500 108.000 59.500 55%

media incassi 11.700

media accertamenti 21.100

percentuale di riscossione 55%

percentuale di inesigibilità 45%

STANZIAMENTO ANNO 2015 10.000

ACC.TO FCDE ANNO 2015 (45%) 4.500

PRIMO ANNO (36%) 1.620



Verifica congruità del FCDE

La congruità del FCDE è verificata:

- nel bilancio di previsione, in sede di assestamento;

- nell’avanzo, in sede di rendiconto e di controllo della 
salvaguardia degli equilibri.

Fino a quando il FCDE non risulta adeguato non si può 
utilizzare l’avanzo di amministrazione.



Analisi della congruità nel rendiconto
In sede di rendiconto si verifica la congruità del Fondo facendo 

riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di 
competenza sia degli esercizi precedenti.

Si procede poi vincolando o svincolando le quote del risultato di 
amministrazione.

Se il risultato di amministrazione non è sufficiente a coprire 
l’importo calcolato per il FCDE, la differenza rappresenta un 
disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione 
in corso di gestione.



Le quote accantonate

Oltre al FCDE nel risultato di amministrazione sono 
accantonati altri fondi:

- Spese legali e per contenziosi

- Perdite di società partecipate

- Indennità di fine mandato del Sindaco

- Rinnovi contrattuali per spese del personale
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Risorse 
accantonate 

1/1/N

Utilizzo 
accantonam.to

N

Accanton.to 
stanziato 

N

Risorse 
accantonate 

31/12/N
Fondo X

Fondo Y

Totale



Le quote accantonate

Sono utilizzabili solo a seguito del solo a seguito del 
verificarsi dei rischi per i quali sono stati fatti gli 
accantonamenti.

Se si accerta che il rischio/spesa potenziale non può 
più verificarsi, la corrispondente quota del 
risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. 
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Fondo contenziosi

E’ un Fondo Rischi che è accantonato in misura pari 
alle risorse necessarie per far fronte al 
pagamento di potenziali oneri derivanti da 
sentenze, secondo le modalità previste dal punto 
5.2 lettera h) del principio applicato della 
contabilità finanziaria.
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Fondo contenziosi

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha 
significative probabilità di soccombere, o di sentenza non 
definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di 
spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una 
obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento
(l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non 
è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è 
tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento 
degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le 
relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il 
risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla 
copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza 
definitiva. 
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Fondo contenziosi
Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una 

obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto 
l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua 
l'accantonamento per la parte già impegnata. 
L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese 
legate al contenzioso.
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Fondo contenziosi
In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, 

l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote 
uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o 
a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti 
il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli 
esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere 
incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di 
previsione successivo, per tenere conto del nuovo 
contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio
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Fondo contenziosi
In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile 

vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla 
quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese 
legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli 
stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali 
(in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio 
di previsione).

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la 
congruità degli accantonamenti.

Studio Cella Paola  - Via Gorra n. 24 - 29122 Piacenza                                                                          
cella_paola@iol.it



Fondo perdite società partecipate
In Fondo perdite società partecipate è ora previsto dall’articolo 

21, del d. lgs. 175/2016, nel caso in cui le aziende speciali, le 
istituzioni e le società partecipate dagli enti presentino un 
risultato di esercizio o saldo finanziario negativo.

Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano 
nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo 
pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in 
misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le 
società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di 
esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle 
società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza 
economica, per risultato si intende la differenza tra valore e 
costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice 
civile (comma 1)
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Fondo perdite società partecipate
L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale 

alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante 
ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il 
soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui 
i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite 
conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato 
viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura 
corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione 
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Le quote vincolate

Sono generate a fronte di entrate accertate da:

- Mutui

- Trasferimenti pubblici con destinazione vincolata

- Vincoli assegnati dall’ente (es. donazione, 
recupero evasione)

- Vincoli da legge o da principi contabili
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Le quote destinate

Sono generate a fronte di entrate in conto capitale 
senza vincoli di specifica destinazione non spese.

Sono utilizzabili con provvedimento di variazione di 
bilancio solo dopo l’approvazione del rendiconto.
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La quota libera

Può essere utilizzata con il bilancio di previsione o 
con provvedimento di variazione di bilancio, solo 
a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le 
finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a)  per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non 
permanente;

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
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La verifica del risultato di amministrazione

L’importo delle quote accantonate, vincolate e 
destinate potrebbe essere maggiore del risultato 
di amministrazione.

In questo caso la differenza rappresenta un 
disavanzo che l’ente recuperare applicandolo alla 
parte spesa del bilancio di previsione.

E’ possibile distribuire il disavanzo anche sugli 
esercizi successivi, ma comunque non oltre il 
termine del mandato amministrativo.
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Parametri e Indicatori
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Allegati al Rendiconto

Al Rendiconto 2016 si allega obbligatoriamente anche la Tabella dei  
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale  e
il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio,  
quest’ultimo approvato con Decreto del Ministero dell’Interno del 
22/12/2015.

Il piano degli indicatori si applica a tutti gli enti locali ed agli 
organismi strumentali e più in generali a tutte le PA.

121
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Parametri di deficitarietà strutturale

COMUNI

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore 
intermini di valore assoluto al 5%  delle entrate correnti 
(IMPATTO DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA)

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti 
dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III,con 
esclusione dell'addizionale IRPEF, > 42% dei valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i 
valori dell'addizionale IRPEF

(EVITARE IL FORMARSI DI SIGNIFICATIVI RESIDUI ATTIVI )
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Parametri di deficitarietà strutturale

Un Ente si considera strutturalmente deficitario quando almeno 
la metà dei parametri allegati al rendiconto di gestione non è 
rispettata.

In tal caso l’Ente è sottoposto al controllo da parte di un’apposita 
Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno ed è 
obbligato ad assicurare  una copertura minima del costo di 
alcuni servizi 
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Parametri di deficitarietà strutturale

COMUNI

3) Ammontare dei residui attivi dei Titoli I e III (provenienti dalla 
gestione dei residui attivi) > 65%  degli accertamenti della 
gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli 

(MONITORARE IL CONSOLIDAMENTO DI SIGNIFICATIVE 
POSIZIONI CREDITORIE)

4) Volume dei residui passivi complessivi del Titolo I > 40% 
impegni di competenza del Titolo I
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Parametri di deficitarietà strutturale

COMUNI

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori 
allo 0,5%  delle spese correnti 

6) Spese di personale (a vario titolo) rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti > 40% per i comuni 
inferiori a 5.000 abitanti; > 39% per i comuni da 5.000 a 
29.999 abitanti e > 38% per i restanti comuni (al netto dei 
contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a 
finanziare spese di personale) 

7) Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da 
contribuzioni > 150%  entrate correnti ( enti con un risultato 
contabile di gestione positivo e superiore) o al120% (risultato 
contabile di gestione negativo)
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Parametri di deficitarietà strutturale

COMUNI

8) Consistenza di debiti fuori bilancio formatisi nel corso 
dell'esercizio superiore all‘1%rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate correnti (il parametro deve 
essere riscontrato sempre negli ultimi tre esercizi) 

9) Eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non 
rimborsate superiori al 5% delle entrate correnti 

(DIFFICOLTA’ IN TERMINI DI LIQUIDITA’)

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di 
cui all'art.193 TUEL riferito  allo stesso esercizio con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione > 5% della spesa corrente
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Piano degli Indicatori

Si applica per la prima volta al Rendiconto 2016.

Consente di rilevare attraverso indici i principali 
risultati della gestione dell’Ente Locale nonché le 
criticità e le potenzialità della gestione.

Questo strumento offre inoltre la possibilità di fare 
confronti tra enti diversi.

Il Regolamento di contabilità può prevedere 
ulteriori parametri di efficacia e di efficienza.
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Piano degli Indicatori
Gli indici obbligatori da allegare al rendiconto 

identificano le seguenti aree di criticità:
1. Rigidità strutturale del bilancio

2. Entrate correnti

3. Anticipazione di tesoreria

4. Spese di personale

5. Esternalizzazione dei servizi

6. Interessi passivi

7. Investimenti

8. Residui
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Piano degli Indicatori

9. Debiti (commerciali e finanziari)

10. Composizione dell’avanzo di amministrazione

11. Disavanzo di amministrazione

12. Debiti fuori bilancio

13. FPV

14. Partite di giro e conto terzi

Esaminiamo alcuni indicatori
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Rigidità della spesa

Esprime il grado di rigidità strutturale delle spese 
rispetto alle entrate correnti
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Ripiano disavanzo + Spese Personale + Int. Pass. + Rata mutui

Entrate correnti



Analisi delle entrate

Esprime il grado di attendibilità delle previsioni 
delle entrate correnti

Si considerano entrate proprie: tributi, 
compartecipaz. di tributi e entrate extratributarie
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Accertamenti entrate correnti 

Previsioni iniziali entrate correnti

Accertamenti entrate correnti 

Prev. definitive entrate correnti

Accertamenti entrate proprie

Previsioni iniziali entrate correnti

Accertamenti entrate proprie 

Prev. definitive entrate correnti



Anticipazione di Tesoreria

Esprime l’utilizzo medio dell’anticipazione di 
tesoreria

Anticipazioni chiuse solo contabilmente al 31/12
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∑ utilizzi giornalieri dell’anticipazione nell’esercizio

365 x importo massimo previsto 

Anticipazione di tesoreria all’inizio dell’esercizio succ.

importo massimo previsto 



Analisi degli incassi

Nel totale degli incassi si considerano sia gli incassi 
in c/competenza sia quelli in c/residui 
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Totale incassi entrate correnti 

Prev. iniz.  di cassa entrate correnti

Tot. incassi entrate correnti 

Prev. def. di cassa entrate correnti

Tot. incassi entrate proprie

Prev. iniz. di cassa entrate correnti

Tot. incassi entrate proprie 

Prev. def. di cassa entrate correnti



Analisi della spesa di personale

Misura il livello di rigidità della spesa di personale

E’ un indicatore di equilibrio dimensionale
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Spesa di personale  

Spese correnti

Salario accessorio e straordinario

Totale spesa personale

Consul. + lavoro fless + prest. prof.li

Totale spesa personale

Spesa pers. dipendente

Popolazione al 1/1



Analisi della spesa d’investimento
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Spesa investimenti fissi, acquisto terreni, contrib. investim.

Spese c/capitale

Spesa investimenti fissi, acquisto terreni

Popolazione al 1/1

Contributi agli  investimenti

Popolazione al 1/1



Analisi dei residui
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Residui passivi Tit. 1 c/competenza

Totale residui passivi Tit. 1  al 31/12

Residui passivi Tit. 2 c/competenza

Totale residui passivi Tit. 2  al 31/12

Residui attivi Tit. 1, 2, 3 c/competenza

Totale residui attivi Tit. 1, 2, 3 al 31/12



Composizione dell’avanzo 
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Quota libera di parte corrente dell’avanzo

Avanzo di amministrazione

Quota libera di parte capitale dell’avanzo

Avanzo di amministrazione

Quota accantonata dell’avanzo

Avanzo di amministrazione

Quota vincolata dell’avanzo

Avanzo di amministrazione


