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Introduzione

Il volume Il bilancio, che IFEL dedica annualmente all’analisi delle principali novità finanziarie e fiscali via via intervenute, intende fornire una
sorta di “istantanea ragionata”, essenzialmente su due versanti: la fiscalità comunale, a lungo rimasta in secondo piano nell’azione legislativa; il
quadro delle regole finanziarie e contabili che ha invece avuto negli ultimi anni un’importanza preponderante. Le continue modifiche normative,
spesso conseguenti a provvedimenti successivi alle leggi di bilancio, hanno di fatto impedito di farne un testo di rapida guida ai cambiamenti che
condizionano la formazione del bilancio dell’anno, ma ne hanno arricchito
i contenuti comprendendovi gli aspetti di principale attenzione, spesso
relativi a sentenze della giustizia amministrativa o contabile, che gli amministratori e i responsabili finanziari comunali affrontano ogni giorno.
Un anno in “chiaro-scuro” questo 2019, che vede la finanza locale ancora
stretta tra le aspettative di riforma a suo tempo alimentate dal rinnovato
Titolo V della Costituzione e le potenti resistenze al perseguimento degli
obiettivi di autonomia, semplificazione, equità che quella grande riforma
prospettava. L’abnorme sforzo richiesto al comparto comunale quale contributo al riequilibrio dei conti pubblici nazionali è ormai sancito nell’opinione di un crescente numero di commentatori e decisori, ma non certo
archiviato quanto ai suoi effetti di restrizione del campo di azione dei Comuni e di minaccia persistente al mantenimento di condizioni di equilibrio
per fasce minoritarie ma molto significative di enti. La condizione di stress
finanziario e gestionale cui è stato sottoposto il comparto non ha trovato
ancora una soluzione sistematica in grado di assicurare in modo stabile
il ripristino delle condizioni per una efficiente gestione dei servizi e per il
7
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rafforzamento del ruolo dei Comuni quali driver del rilancio degli investimenti locali. La lentezza del processo di semplificazione e l’instabilità
normativa, amplificata dalla contestazione in sede giurisdizionale di norme emergenziali, costituiscono ormai fattori di crisi paragonabili a quelli
indotti dalla questione finanziaria.
Il disegno di legge di bilancio 2020, che ha in questi giorni iniziato il suo iter
parlamentare, contiene alcuni indubbi passi avanti verso un più sistematico riordino, in primo luogo per l’attenzione rivolta al ciclo delle entrate:
la semplificazione dell’assetto dei tributi comunali con l’unificazione dei
prelievi immobiliari nella nuova IMU e il canone unico per l’occupazione
di spazi pubblici e l’esposizione pubblicitaria, ma soprattutto l’intervento
di riforma della riscossione locale costituiscono, prima di tutto, il segnale
di una ripresa di attenzione agli strumenti di acquisizione delle risorse
da parte dei Comuni. La tematica è stata finora trattata come argomento
accessorio e superfluo rispetto al complesso delle politiche finanziarie,
con lodevoli recenti eccezioni, quali la facoltà di diniego di provvedimenti
in caso di inadempienza fiscale del richiedente e il ripristino di forme di
incentivo e potenziamento della gestione delle entrate, ambedue commentate al capitolo 2.
L’iter di approvazione della legge di bilancio 2020 e del decreto fiscale
potranno produrre altri importanti interventi, in primo luogo una più coraggiosa semplificazione degli adempimenti finanziari, anche sulla base
di proposte ripetutamente formulate dall’ANCI, su cui pure qualche passo
è stato fatto in tempi recenti, ad esempio per ciò che riguarda i Comuni
fino a 5mila abitanti, in materia di documento unico di programmazione
(DUP), contabilità economico patrimoniale e bilancio consolidato. L’ipotesi di ampliamento del reverse charge sull’IVA e sui contributi sociali,
recata dall’articolo 4 del decreto fiscale (il dl 124), rischia d’altra parte di
abbattersi con ulteriori contabilità speciali e gravose responsabilità su uffici tecnici e finanziari locali già depauperati da una riduzione di personale
senza precedenti (in media il -16%), vanificando gli effetti delle altre numerose semplificazioni attese.
8
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Il volume commenta, tra le altre, le innovazioni in materia di presentazione delle dichiarazioni fiscali e di efficacia delle delibere tributarie comunali recate dal dl 34 del 2019 (cap. 2), che destano qualche preoccupazione
applicativa, e svolge una lettura preliminare della delibera sulle regole per
la determinazione dei “costi efficienti” del servizio rifiuti, emanata a fine
ottobre dall’ARERA, l’autorità indipendente che dallo scorso anno è incaricata anche della regolazione del servizio. Vale la pena di sottolineare fin
da questa premessa che il principale impegno dell’ANCI, sviluppato con
il supporto attivo dell’IFEL, su questo nuovo dispositivo di regolazione è
stato quello di far comprendere le peculiarità finanziarie ed istituzionali di
un servizio la cui gestione e finanziamento sono pressoché interamente
intermediati dall’applicazione di potestà comunali comprendenti un mezzo di finanziamento di natura tributaria, qual è la TARI. Una differenza
fondamentale con i tipici servizi a rete, nei quali la principale caratteristica
risiede nel rapporto diretto e “sinallagmatico” tra azienda e soggetto fruitore e su questa base si può più efficacemente sviluppare la tipica funzione di presidio dei prezzi ed abbattimento delle asimmetrie informative,
assegnata alla regolazione indipendente.
L’aggiornamento delle informazioni sulle situazioni di crisi conclamata, i
dissesti e i “predissesti” (cap. 6), riporta quest’anno un’analisi dei tratti
essenziali dell’abbozzo di riforma del Titolo VIII del TUEL, che dovrebbe
portare ad un completo riordino del processo di risanamento, basato su
strumenti di diagnosi generalizzati, su diverse intensità di intervento a
seconda delle condizioni di disagio riscontrate, oltre che su un opportuno
decentramento su base regionale delle sedi di monitoraggio e valutazione
dei piani di rientro oggi in prevalenza accentrati e poco efficienti. L’iter della riforma proseguirà nei prossimi mesi ed è auspicabile che siano positivamente considerati elementi fondamentali, quali l’adeguata dotazione di
liquidità da mettere a disposizione della gestione delle crisi.
La numerosità degli enti in formale dissesto o in procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale (il “predissesto”) è in sé limitata (332 enti a metà
2019), ma segnala, con l’evidenza di un disagio fortemente concentrato in
diverse regioni del Sud e in Sicilia, l’assoluta esigenza di non abbandonare
9
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la ricerca di condizioni di sostenibilità finanziaria della transizione tuttora in
atto (la riscossione, il riassetto delle entrate, l’armonizzazione contabile, la
digitalizzazione), con l’obiettivo di coinvolgere l’intero comparto comunale.
Certi interventi normativi, dettati più dall’impellenza degli obiettivi - anche
soggiacenti ad obblighi comunitari - che dalla razionalità degli strumenti
utilizzati, come il nuovo obbligo di accantonamento (il Fondo garanzia
debiti commerciali-FGDC) a carico degli enti locali in difficoltà sui pagamenti commerciali, rischiano di dare impulso non alla compliance nazionale verso i sacrosanti vincoli comunitari sui tempi di pagamento, ma
alla tendenza ad una crisi di sistema, che già si intravede, soprattutto nel
Mezzogiorno, per via della difficile sostenibilità degli obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), della mancanza di
strumenti adeguati di prevenzione degli squilibri a fronte di emergenze
occasionali, quali le sentenze per risarcimento danni, e della incompleta
attuazione iniziale della riforma contabile.
I rischi di allargamento delle crisi finanziarie sono certamente accentuati
dalla scarsa efficacia del sistema di perequazione delle risorse - che, come
non ci stanchiamo di ripetere, non ha alcuna possibilità di pervenire a risultati apprezzabili soltanto attraverso la mera redistribuzione delle risorse
trattenute dall’Imu comunale - e dall’inefficacia delle procedure di riscossione delle entrate. Un focus è dedicato al progetto Ris.Contr.O. (appendice al cap. 2) che, con la partecipazione di un gruppo di Comuni, approfondisce e sperimenta le tecniche di integrazione dei dati a fini di controllo
fiscale e di incremento di efficacia della riscossione coattiva delle entrate,
con propositi di modellizzazione e più ampia generalizzazione dei risultati.
All’analisi del Fondo di solidarietà comunale e delle altre risorse correnti trasferite ai Comuni nel 2019 è, come al solito, dedicato il capitolo 3,
quest’anno reso più semplice dal fatto che è stato mantenuto sugli stessi
importi del 2018, congelando i criteri perequativi che proseguiranno a dispiegare i propri effetti dal 2020 con una progressione più lunga e - auspicabilmente - assistita da un contributo significativo di fonte statale.
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Le tensioni sui bilanci comunali dipendono, certo, dai tagli decisi nella prima parte del decennio che sta per concludersi, ma sono state amplificate
dal concomitante avvio di importanti riforme (armonizzazione contabile,
perequazione e codice degli appalti), la cui metabolizzazione continua ancora oggi a mettere a dura prova la gestione dei servizi e la capacità di
attivare gli investimenti. Le politiche di blocco delle assunzioni, ora in via
di più netto superamento con il dl n. 34 del 2019, hanno negativamente
condizionato la possibilità di poter disporre di personale specializzato e
motivato, presupposto essenziale per una gestione efficiente dei servizi e
ancor più per la realizzazione degli investimenti.
L’abbandono dei vincoli di finanza pubblica aggiuntivi, che abbiamo seguito in tutto il suo faticoso percorso, è finalmente completo solo dal 2019. È
questo uno dei principali motivi alla base della ormai evidente tendenza alla
ripresa degli investimenti dei Comuni, unitamente all’erogazione di contributi specifici di rilievo, che si vanno stabilizzando nel tempo. L’impegno per
il sostegno alle capacità di progettazione e per assicurare migliori condizioni
di spendibilità delle risorse a disposizione resta prioritario. Al ciclo di programmazione degli investimenti dedichiamo quest’anno un capitolo specifico, il capitolo 5, che espone con ricchezza di dettagli operativi le recenti
modifiche dei relativi principi contabili. Il capitolo 1 è focalizzato sulle conseguenze dell’abbandono dei vincoli e sulla semplificazione contabile, mentre
il capitolo 4 riporta le novità relative ai prospetti del risultato di amministrazione e dei relativi equilibri, recentemente innovati, nonché il modello
semplificato di stato patrimoniale riservato ai Comuni fino a 5mila abitanti.
Il ddl bilancio 2020, anche grazie all’incessante spinta dell’ANCI degli ultimi anni, apre una prospettiva di riforma di grande impatto in materia di
abbattimento degli oneri esorbitanti che gravano sui Comuni per il rimborso del debito. Il focus in appendice al capitolo 1 richiama i principali
elementi del problema, compresa l’operazione di ristrutturazione dei soli
“mutui Mef”, mentre si prospetta un’incisiva operazione di vera ristrutturazione su larga scala dell’intero debito comunale, che potrà contare
anche su un dispositivo di accollo da parte dello Stato.
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L’impegno sostenuto dall’IFEL nell’avvio del sistema SIOPE+ ci ha permesso di riflettere sulle condizioni di successo che vanno assicurate nella
progettazione e nell’avvio delle piattaforme tecnologiche nazionali, con
particolare riguardo al sistema dei pagamenti (focus in appendice al capitolo 2), troppo spesso disegnate senza alcuna considerazione dei costi
economici ed organizzativi cui vengono obbligati gli enti territoriali.
Federalismo incompiuto, equità finanziaria, regole contabili, autonomia
e digitalizzazione dei processi amministrativi, sono ambiti spesso in reciproca contraddizione, governati da apparati specifici che si frequentano poco, che però concorrono a determinare le funzioni amministrative
e contabili dei Comuni italiani, a volte in un contesto di scarsa compartecipazione alle decisioni. Forse per deformazione professionale, siamo
abituati a considerare prioritario il ragionamento sulle risorse, in carenza
delle quali ogni razionalizzazione è velleitaria e ogni innovazione rischia
il naufragio. È tuttavia ben chiaro che il percorso verso la meta, ancora
lontana, dell’autonomia e della responsabilità dei governi locali rende necessario un mix di interventi su tutti i fronti dell’innovazione - finanziaria,
istituzionale, procedurale e tecnologica - da sviluppare attraverso un rilanciato spirito di collaborazione interistituzionale.
Il nostro contributo, pur nella sua modestia, vuole tuttavia porsi al centro
di questo processo e si nutre, al tempo stesso, delle capacità di analisi che
di volta in volta siamo in grado di dispiegare e del confronto, anche critico,
con gli operatori e gli amministratori comunali, il nostro principale pubblico. Ci auguriamo, però, che questo volume possa contribuire ad una migliore comprensione delle problematiche della finanza locale anche presso chi svolge un qualsiasi ruolo nella regolazione della finanza pubblica,
presso gli studiosi che si avvicinano al tema da punti vista meno operativi
e presso i cittadini più interessati ai meccanismi del governo locale.

Andrea Ferri
Responsabile Finanza locale ANCI-IFEL
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quadro finanziario
elementi finanziari
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manovra
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dei Comuni
italiani
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1. Il ritorno agli equilibri ordinari
Con il 2019 si completa il processo di progressivo abbandono dei vincoli
di finanza pubblica assegnati al comparto degli enti locali. Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari molto stringenti, dapprima con il Patto di
stabilità interno e poi con il Saldo finale di competenza, che hanno imposto agli enti locali di accantonare annualmente avanzi di amministrazione
piuttosto consistenti come dote necessaria alla tenuta dei conti pubblici
nazionali, la legge di bilancio 2019 sancisce il definitivo superamento di
questi vincoli e l’approdo agli equilibri ordinari di bilancio previsti dal
decreto legislativo n. 267 del 2000, come integrato dal decreto legislativo
n. 118 del 2011 sull’armonizzazione contabile. Gli enti(1), infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non
negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto”, l’allegato 10 al d.lgs. 118/2011(2).
1 Le norme della legge di bilancio 2019 si applicano a Comuni, Province e Città metropolitane, Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, mentre le
Regioni a statuto ordinario restano assoggettate al rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al monitoraggio e alla certificazione
nonché alle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del saldo e di ritardato o mancato
invio della certificazione. Soltanto dal 2020, come previsto dal ddl Legge di bilancio 2020,
anche per le Regioni a statuto ordinario si applicheranno le nuove regole finanziarie.
2 Per la modifica di tale prospetto ad opera della Commissione Arconet si rinvia al capitolo
4 della presente pubblicazione.

15

Il bilancio 2019

L’abbandono del Saldo finale di competenza, che dal 2016 aveva sostituito
il Patto di stabilità interno, indotto anche dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, è un cambio di paradigma molto importante, in quanto consente agli enti di utilizzare liberamente ed in
modo pieno gli avanzi di amministrazione disponibili ed il fondo pluriennale vincolato di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento,
esclusa da ambedue le versioni dei precedenti vincoli di finanza pubblica), nonché di ricorrere all’indebitamento nei soli limiti fissati dall’art. 204
del TUEL, permettendo così di liberare ulteriori risorse a sostegno di una
robusta e duratura ripresa degli investimenti locali. Il nuovo impianto normativo rappresenta un fattore determinante per una maggiore autonomia
nella gestione finanziaria dell’ente, che può così fare pieno affidamento
non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito per le spese di investimento, che a
loro volta potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse
a supporto. Queste ultime, infatti, hanno subito una forte contrazione negli anni, dal momento che alla gradualità con la quale sono stati via via
abbandonati i vincoli finanziari aggiuntivi ha fatto da contraltare l’applicazione di importanti (e gravose) riforme, quali l’avvio dell’armonizzazione
contabile (2015) e il nuovo Codice degli appalti pubblici (2016), che hanno
determinato rallentamenti nei processi di spesa, i cui effetti di freno agli
investimenti locali non sono stati ancora interamente smaltiti.
Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante di parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare un’ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile
(in particolare, fondo contenziosi e fondo rischi), fattore che costituiva un
grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile
realizzare interventi di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare spese correnti
«a carattere non permanente», in ogni caso nei limiti dell’articolo 187 del
TUEL.
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Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del Saldo finale di competenza le eccezioni per il mantenimento delle
risorse nel FPV assumeranno fisiologicamente una valenza contabile, senza più costituire una complessa e gravosa «strategia» per assicurare la copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica. L’opzione tra mantenimento in FPV e confluenza in avanzo delle
risorse dovrà essere considerata dal singolo ente esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo l’approvazione del rendiconto), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.
L’abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 non è più
prevista la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica in fase di
previsione, così come vengono meno gli oneri per il monitoraggio e la
certificazione del vincolo, le sanzioni per il mancato rispetto del saldo(3) e
il sistema premiale previgente. Viene altresì meno la normativa relativa
agli spazi finanziari e alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo
degli stessi. Relativamente al Saldo finale di competenza 2018, restano
fermi solo gli obblighi connessi all’invio del monitoraggio e della certificazione, che assumono però solo valenza meramente conoscitiva per
tutti i casi di regolare invio. Per l’anno 2019, infatti, occorre precisare che
il mancato invio della certificazione (e del monitoraggio, adempimento
propedeutico a quest’ultima) costituisce un inadempimento e come tale
è sanzionato. Nel corso del 2019 si sono verificati casi di enti che non
hanno formalmente rispettato il vincolo del Saldo finale di competenza
ma che, avendo inviato la certificazione nei termini previsti dalla legge,
non hanno subito alcun tipo di sanzione, mentre altri enti, purtroppo, pur
avendo rispettato il Saldo, non hanno inviato nei termini la certificazione

3 Restano tuttavia in vigore le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo non negativo relativo agli anni 2016 e 2017 e per il mancato rispetto del patto di solidarietà relativo
al 2015 o ad anni precedenti, a seguito di violazioni accertate successivamente all’anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce. Gli enti che non hanno conseguito il saldo
non negativo nel 2017 e che hanno rinnovato i propri organismi a seguito delle elezioni
amministrative di giugno 2018 non sono sottoposti al divieto di assunzione di personale.
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e sono stati sanzionati sulla base della previgente normativa (limite agli
impegni di spesa corrente, impossibilità di ricorrere all’indebitamento
per investimenti, limite alle assunzioni di personale, riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza).
Complessivamente, sono 185 gli enti, per lo più di piccole dimensioni
demografiche, che non hanno inviato la certificazione del Saldo entro il
termine del 31 marzo 2019 (prorogato al 1° aprile).
Tabella 1. Enti che non hanno inviato la certificazione del Saldo
finale di competenza 2018
Regioni
Piemonte
Lombardia
Liguria
Veneto
Emilia romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
TOTALE
Aree geografiche
Nord
Centro
Sud e isole
Fasce demografiche
Fino a 1.000
1.001-5.000
5.001-10.000
10.001-20.000
20.001-60.000
TOTALE
Fonte: elaborazioni Ifel su dati RGS-MEF
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Numero

%
56
19
4
6
3
5
1
8
16
7
6
15
4
3
17
7
8
185

30,3%
10,3%
2,2%
3,2%
1,6%
2,7%
0,5%
4,3%
8,6%
3,8%
3,2%
8,1%
2,2%
1,6%
9,2%
3,8%
4,3%
100,0%

88
30
67

47,6%
16,2%
36,2%

77
81
18
7
2
185

41,6%
43,8%
9,7%
3,8%
1,1%
100,0%
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Inoltre, rimane confermata anche la necessaria corrispondenza tra i dati
contabili rilevanti ai fini del conseguimento del Saldo e le risultanze del
rendiconto; pertanto, nel caso di difformità, gli enti locali sono tenuti ad
inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto e, comunque,
non oltre il 30 giugno 2019 (prorogato al 1° luglio). Decorsi tali termini, gli
enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui rilevino, rispetto a quanto già certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di Saldo.
Anche gli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017 sono tenuti alla certificazione
degli spazi finanziari finanziati con proprio avanzo di amministrazione
e/o debito, utilizzati per investimenti di ricostruzione, miglioramento della dotazione infrastrutturale e recupero degli immobili e delle strutture
destinati a servizi per la popolazione.
2. I vincoli per gli enti in disavanzo
All’abbandono delle regole finanziarie aggiuntive, fanno però da contraltare i severi limiti per l’utilizzo dell’avanzo vincolato da parte degli enti
che si trovino in una condizione di disavanzo complessivo.
Il tema era già stato affrontato da alcune sezioni regionali di controllo
della Corte dei Conti, con interpretazioni molto restrittive, che, di fatto,
imponevano all’ente in disavanzo complessivo l’obbligo di finanziare l’utilizzo dei vincoli in essere con nuove risorse (n. 238/2017 SR Campania,
n. 134/2017 SR Piemonte). Queste posizioni mettevano in discussione la
copertura fornita a specifiche tipologie di spesa dall’avanzo vincolato,
ritenendo quest’ultimo insussistente quando l’ente si trova in una situazione caratterizzata da disavanzo di amministrazione.
La legge di bilancio 2019 (co. 897-200) ha sostanzialmente confermato
l’impianto restrittivo delineato dalle richiamate Corti regionali, autorizzando tuttavia per gli enti che si trovano in una condizione di disavanzo
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complessivo (vale a dire che presentano un risultato di amministrazione
di per sé negativo o che diviene tale per effetto degli accantonamento
a FCDE e al FAL) un utilizzo dei propri avanzi (vincolato, accantonato
o destinato) per un importo pari alla quota di disavanzo da recuperare
iscritta nel primo esercizio del bilancio di previsione. Per gli enti che non
si trovano in una condizione di effettivo disavanzo vale invece la regola
secondo cui, in definitiva, l’avanzo realmente applicabile è pari al risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo
(Allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011) diminuito della quota
accantonata minima obbligatoria del FCDE e del FAL. Va da sé che per gli
enti non in disavanzo complessivo ma solo in disavanzo tecnico (ossia
con risultato di amministrazione netto positivo ma lettera E) negativa),
l’avanzo effettivamente applicabile sconta l’importo del disavanzo da recuperare obbligatoriamente iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione. Nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione determinato sulla base dei dati di preconsuntivo. Gli
enti che non approvano nei termini il proprio rendiconto non possono
utilizzare la facoltà prevista dalla norma fino all’avvenuta approvazione
di tale documento contabile.
Nel caso in cui, invece, il risultato di amministrazione di cui alla lettera
A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della
quota minima accantonata al FCDE e al fondo anticipazioni liquidità (FAL)
gli enti posso applicare al bilancio di previsione un importo dell’avanzo
vincolato, accantonato e destinato non superiore all’ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Tale previsione normativa, tuttavia, ha un impatto fortemente negativo
su diverse centinaia di enti, che si vedrebbero “congelare” totalmente
risorse in parte già disponibili nel proprio bilancio. In particolare, si trovano in questo stallo alcune grandi città, ma anche diversi centri di di20
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mensioni medie o piccole collocati lungo tutto il territorio nazionale, che
si trovano in larga parte esclusi dai benefici connessi allo sblocco degli
avanzi. Per tali enti, inoltre, il mancato utilizzo di risorse con vincolo di
destinazione già acquisite, e più o meno disponibili in bilancio ma non
utilizzabili a causa della condizione di disavanzo, rischia di produrre gravi
rischi di danno erariale. Muovendo da tali preoccupazioni, l’Anci ha in
più occasioni presentato proposte finalizzate a consentire agli enti che si
trovano in una condizione di disavanzo complessivo la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione vincolato (ad esclusione delle quote
il cui vincolo è stabilito autonomamente dall’ente) oppure, in alternativa,
di utilizzare l’avanzo vincolato non limitatamente al “disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”, ma anche
autorizzando il maggior recupero realizzato a partire dal 2015.
Non va infine dimenticato che molti degli enti in disavanzo devono tale
condizione all’operazione di riaccertamento straordinario dei residui
imposta dall’avvio dell’armonizzazione contabile, i cui effetti sono stati
disciplinati già con il dl n. 78 del 2015, nel segno della gradualità e della sostenibilità, prevedendo infatti un ripiano trentennale approvato da
Governo e Parlamento. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significa compromettere gravemente il percorso di risanamento messo in atto dagli enti interessati nonché disconoscere il contributo
alla finanza pubblica comunque garantito per tale via dagli stessi enti in
ragione della minore capacità di spesa disponibile.
3. Il disallineamento tra la competenza e la cassa
È ormai ben nota la notevole dimensione del contributo al risanamento
della finanza pubblica richiesto ai Comuni a partire dal 2011. A fronte di
un peso percentuale del comparto comunale sulla spesa dell’intera PA
pari al 7%, i tagli subiti ammontano tra il 2011 e il 2015 a circa 9 miliardi di
euro, cui vanno aggiunti tra il 2011 e il 2018 i maggiori vincoli di finanza
pubblica per ulteriori 3,7 miliardi di euro.

21

Il bilancio 2019

Sebbene la stagione dei tagli “nominali” alle risorse sia terminata nel
2015, la stretta di parte corrente continua a manifestarsi per effetto
dell’armonizzazione contabile, in particolare tramite la previsione del
FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità), che congela l’effetto della quota di entrate proprie storicamente poco realizzabili sulle autorizzazioni di
spesa, ma anche in ragione di altri istituti di accantonamento obbligatorio che impongono ulteriori avanzi di bilancio (Fondo contenziosi, fondo
rischi). Solo di parte corrente, gli accantonamenti al FCDE e agli altri fondi rischi previsti dalla normativa superano nel 2017 quota 4 miliardi di
euro, con impatti restrittivi molto differenziati per le diverse fasce di enti.
Consapevole delle limitazioni di parte corrente imposte agli enti dall’accantonamento obbligatorio al FCDE, in occasione della legge di bilancio 2019,
l’Anci aveva avanzato la richiesta di prevedere percentuali minori di accantonamento minimo obbligatorio a FCDE nel bilancio di previsione e la possibilità di integrare il riaccertamento straordinario dei residui con una nuova attività di riaccertamento, così da permettere un più ampio esame della
situazione pregressa anche agli enti che nel 2015 non sono stati tecnicamente in grado di applicare compiutamente le nuove regole. La replica del
riaccertamento straordinario, che rimane un obiettivo perseguito dall’Anci,
consentirebbe anche a questi enti di inserire nel ripiano trentennale ex d.l.
n. 78 del 2015 gli eventuali ulteriori disavanzi certificati. Questa facoltà,
attualmente riservata dalla legge (comma 848, legge di bilancio 2018) ai
soli casi di richiesta avanzati dalle Sezioni regionali della Corte dei conti e
dagli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze, potrebbe ancora
essere un importante strumento di prevenzione delle crisi finanziarie, nonché un valido incentivo alla più ampia applicazione della nuova contabilità.
La legge di bilancio 2019 ha invece confermato la percentuale minima di
accantonamento a FCDE all’85%, con la possibilità di riduzione all’80%
per gli enti che rispettano contemporaneamente, al 31 dicembre 2018, le
due seguenti condizioni (commi 1015-1016):
a) l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 è
rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002
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(che fissa in 30 giorni il termine ordinario per i pagamenti, salvo casi
specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato
almeno il 75% dell’importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018;
b) il debito commerciale residuo è diminuito del 10% rispetto a quello
risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli
debiti oggetto di contestazione.
Il minor aggravio del FCDE è applicabile in corso d’anno anche agli enti
locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del
2018, rilevano un miglioramento della propria situazione dei pagamenti al
30 giugno 2019, con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni:
a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti è rispettoso dei termini di
legge ed è stato pagato almeno il 75% dell’importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre;
b) il debito commerciale residuo è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito
dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
Da tale beneficio sono però esclusi gli enti che, pur rispettando le condizioni di cui sopra (al 31 dicembre 2018 o al 30 giugno 2019), non hanno
pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa,
i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di
pagamento o non hanno inviato nei mesi precedenti l’avvio del SIOPE+
le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).
Si deve poi ricordare il disallineamento delle percentuali minime di accantonamento al FCDE tra il bilancio di previsione e il rendiconto. Il comma 882
della legge di bilancio 2018, al fine di assicurare una maggiore flessibilità
nella gestione dei bilanci dei Comuni, ha infatti modificato la previgente
gradualità nell’applicazione delle disposizioni riguardanti l’accantonamento al FCDE iscritto nel bilancio di previsione, fissando al 75% la percentuale
di accantonamento minimo nel 2018 e all’85% nel 2019 (ridotta all’80% in
presenza dei requisiti di tempestività dei pagamenti), mentre per il 2020 la
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percentuale minima è prevista al 95% e dal 2021 l’accantonamento sarà
integrale (100%). Tali percentuali, tuttavia, non risultano coordinate e coerenti con le percentuali di accantonamento al FCDE previste nel rendiconto
della gestione, né con la possibilità di ricorrere al metodo semplificato
per la quantificazione a rendiconto di detto fondo fino al 2018. Infatti tale
metodo, introdotto con il decreto ministeriale del 20 maggio 2015 per andare incontro alle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la
gestione dei residui attivi e del FCDE, consente di calcolare il FCDE senza
prendere in considerazione il volume dei residui finali solo fino al rendiconto dell’esercizio 2018. Tale disallineamento sta tuttavia determinando
gravi difficoltà, poiché costringe i Comuni in tensione finanziaria all’immediato raggiungimento del completo accantonamento FCDE, in contrasto
con il percorso graduale che è stato via via accordato dalla legge. La stessa
Commissione Arconet, peraltro, era a suo tempo intervenuta per raccordare la gradualità prevista per il periodo 2015-2018, consentendo l’applicazione anche a consuntivo delle percentuali di accantonamento minimo.
Sulla base di tale consapevolezza, l’Anci in diverse occasioni ha richiesto
l’intervento della Commissione Arconet al fine di promuovere la modifica
del punto 3.3 del principio contabile della competenza finanziaria di cui
all’Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 per consentire l’allineamento delle percentuali minime di accantonamento al FCDE previste
nel bilancio di previsione con quelle previste nel rendiconto della gestione,
tenendo così conto dell’intervento normativo che ha modificato le quote di
accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione per gli anni 2019 e 2020.
La rimozione di questa evidente criticità, molto avvertita da diversi Comuni, costituirebbe anche il riconoscimento del grande sforzo di riequilibrio
finanziario attivato negli anni dal comparto comunale nel suo insieme.
Quell’ampia minoranza di enti che già si trovano in una condizione di grave
sofferenza finanziaria, a causa di scarsi margini finanziari o di disavanzi,
forti obblighi di accantonamento al FCDE per effetto di storiche difficoltà di
riscossione, oneri da indebitamento superiori alla media per effetto dei tagli
e degli alti interessi dei mutui, dal 2020 dovrà fronteggiare, senza strumenti
adeguati, una nuova stretta sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti
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commerciali. La legge di bilancio 2019, infatti, ha previsto che, a partire
dal 2020, gli enti che non rispettano i tempi di pagamento delle transazioni
commerciali, non procedono ad una progressiva riduzione dello stock di
debito commerciale scaduto o non alimentano correttamente la Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) dovranno accantonare in bilancio un
“Fondo di garanzia dei debiti commerciali”, sul quale non sarà possibile disporre impegni di spesa (commi 858-862 della legge di bilancio 2019). Nella
gran parte dei casi tale nuova stretta riguarderà proprio quei Comuni già
gravati da ingenti accantonamenti al FCDE, determinando così una ulteriore ed insostenibile sofferenza finanziaria proprio per quegli enti che invece
necessitano di interventi finalizzati al sostegno dei pagamenti, sulla falsariga dell’immissione di liquidità posta in essere con il d.l. n. 35 del 2013 e ss.
Nello specifico, gli enti che non rispettano contemporaneamente le due
seguenti condizioni:
a) riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo, rilevato
al termine dell’anno precedente (2019), rispetto a quello del secondo
esercizio precedente (2018);
b) rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al d.lgs.
231 del 2002, misurato tramite l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente
hanno l’obbligo di stanziare, con delibera di Giunta, nel risultato di amministrazione, un nuovo Fondo di garanzia dei crediti commerciali, il cui
importo è pari
a) al 5% degli stanziamenti di spesa dell’esercizio in corso per acquisto
di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
b) al 3%, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati
nell’esercizio precedente;
c) al 2%, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
d) all’1%, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
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In termini di competenza, il Fondo garanzia è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui l’ente rispetta le due condizioni sopra menzionate.
Fino ad allora, le risorse in questione potranno essere utilizzate solo per
conseguire i due parametri sopra esposti.
Il decreto legge Crescita (dl n. 34 del 2019) è intervenuto mitigando la
prima condizione per la determinazione delle sanzioni. Viene infatti considerata irrilevante, ai fini dell’applicazione delle penalizzazioni, la condizione di riduzione del debito del 10% nei casi in cui il debito commerciale
residuo scaduto non superi il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. Tale norma consente di non penalizzare quegli enti con
un livello di debito da considerare “fisiologico”, evitando il paradosso di
cui alla norma originaria, che avrebbe portato a penalizzare con obbligo
di accantonamento massimo anche gli enti in regola con i pagamenti.
Una ulteriore criticità, da sempre segnalata da Anci, è dovuta al fatto che
i ritardi di pagamento dovranno essere calcolati “mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni”
(PCC), dove il disallineamento dei dati rispetto alle contabilità degli enti
assume una dimensione tale da mettere chiaramente in discussione l’attendibilità di tale strumento nel valutare la performance del singolo ente.
L’art. 50 del dl Fiscale, attualmente in discussione alla Camera, interviene
sulla questione limitandosi a prevedere, per il 2020, una sorta di autocertificazione del rispetto dei parametri da parte del singolo ente sulla
base dei propri dati contabili e non più sulla base della PCC. La norma in
questione, di fatto, sancisce la scarsa affidabilità della PCC nel dare conto
dell’effettivo stato dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni(4). L’Anci contesta questo approccio e chiede, invece, il rinvio al 2021 dell’impianto sanzionatorio, muovendo dalla consapevolezza che il passaggio
in questione non presenta solo problemi di carattere implementativo ma

4 Per una panoramica sulle piattaforme informatiche nazionali che riguardano il sistema dei
pagamenti e che richiedono adeguamenti e impegni di alimentazione dati da parte dei Comuni (fatturazione elettronica, Pago PA, Siope + e PCC) si veda l’Appendice 2 di questo capitolo.
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va contestualmente affrontato, a partire dalla prossima legge di bilancio,
con adeguate misure finanziarie volte a sostenere la capacità di spesa - in
particolare sul versante della cassa - degli enti locali in difficoltà.
Nel complesso, a parere dell’Anci, il quadro delle norme vigenti disconosce l’esistenza di un’area di grave sofferenza finanziaria, dovuta in larga
parte ad una progressiva situazione di insufficiente liquidità disponibile
rispetto alla quale gli strumenti di anticipazione previsti dalla legge di
bilancio 2019 risultano inefficaci.
A fronte della riduzione da 5 a 4 dodicesimi del limite massimo di ricorso
all’anticipazione di tesoreria (co. 906 della L. 145/2018), la stessa legge
di bilancio ha infatti introdotto un ulteriore canale: un’anticipazione da
richiedere entro il 28 febbraio 2019, a banche, Cassa Depositi e Prestiti
(Cdp), intermediari finanziari, istituzioni finanziarie UE mediante apposita dichiarazione, redatta in base al modello reso disponibile dalla PCC,
finalizzata al pagamento dei debiti commerciali maturati alla data del 31
dicembre 2018 (co. 849 ss. della L. 145/2018). Possono essere finanziati
anche i debiti fuori bilancio, purché riconosciuti sulla base delle modalità
previste dall’art. 194 del TUEL. Gli enti devono procedere al pagamento
dei debiti commerciali entro 15 giorni dalla data di erogazione dell’anticipazione. Occorre evidenziare come, a differenza del dl n. 35 del 2013,
l’intervento in questione non assicuri all’ente che ne fa richiesta una reale
dotazione di liquidità aggiuntiva per conseguire i parametri PCC, poiché la
somma ottenuta in anticipazione deve essere restituita non oltre il 30 dicembre 2019. Ciò significa, quindi, che l’ente dovrà comunque reperire le
risorse per i pagamenti nell’arco dell’anno, solo con disponibilità proprie
di competenza. Il ricorso a tale strumento è stato relativamente limitato
(circa 450 enti per circa 770 milioni di euro) ed è stato tuttavia incentivato
dall’incombenza del raddoppio delle sanzioni previste dal 2020 in caso di
omissione della richiesta e di successivo mancato raggiungimento degli
obiettivi dalla legge in materia di pagamenti (comma 857, successivamente abrogato dall’art. 50 del dl Fiscale 2019).
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In definitiva, quindi, l’anticipazione di liquidità prevista dalla legge di bilancio 2019 non assicura affatto una reale dotazione di liquidità aggiuntiva agli enti per sostenere il pagamento dei debiti pregressi, in quanto i
termini ristretti di restituzione delle anticipazioni concesse comportano la
necessità che le risorse per il rispetto dei parametri PCC siano in sostanza
nella disponibilità endogena dell’ente richiedente. Nulla a che vedere con
il percorso di anticipazione di liquidità attivato con il dl n. 35 del 2013, che
permetteva un lungo periodo di restituzione delle anticipazioni ricevute, e
di cui si avverte anche in questa stagione un gran bisogno per proseguire
nel risanamento della finanza locale con regole e obiettivi sostenibili.
4. La ripresa della contribuzione erariale per gli investimenti locali
Per l’anno 2019 sono stati stanziati nuovi contributi erariali per gli investimenti locali. Si tratta di 900 milioni di euro, cui si aggiungono 300
milioni già stanziati nel 2018. Parallelamente, la ripresa della possibilità
di impiego delle risorse relative al “Bando periferie” ha permesso ai Comuni capoluogo ed alle Città metropolitane beneficiarie di riattivare gli
interventi dopo il blocco determinato dal dl n. 91 del 2018.
I principali fondi destinati nel 2019 alla generalità dei Comuni sono:
• 300 milioni di euro per investimenti di messa in sicurezza degli edifici
e del territorio, previsti dai commi 853-861 della legge di bilancio 2018
(400 milioni sono stanziati per il 2020);
• 400 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza di scuole e patrimonio comunale, previsti dai commi 107-114 della legge di bilancio 2019;
• 500 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, oltre che agli interventi di messa in sicurezza analoghi ai precedenti, previsti dall’articolo 30 del decreto legge “Crescita”
n. 34 del 2019.
La tabella seguente espone la distribuzione dei tre contributi, le cui caratteristiche sono riportate nei paragrafi successivi.
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5,38%
27,35%
67,27%
0,00%
0,00%
2,12%
0,67%
0,00%
0,01%
0,00%
2,58%
0,32%
0,19%
1,08%
25,77%
1,74%
0,00%
26,24%
3,45%
0,00%
30,74%
5,11%
0,00%
5,86%
41,01%
19,95%
14,05%
18,61%
0,52%
0,00%
0,00%
100,0%

15.983.318
81.332.133
200.010.799

0
0
6.300.000
1.985.000
0
30.000
0
7.668.318
949.378
564.560
3.200.000
76.618.195
5.175.891
0
78.014.740
10.250.000
0
91.385.701
15.184.467
0

17.428.549
121.926.716
59.312.002
41.783.851
55.325.132
1.550.000
0
0
297.326.251

%

Fonte: elaborazioni Ifel su dati RGS-MEF

Aree geografiche
Nord
Centro
Sud e isole
Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino A. A.
Veneto
Friuli V. Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Fasce demografiche
0 - 1.000
1.001 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 20.000
20.001 - 60.000
60.001 - 100.000
100.001 - 250.000
> 250.000
Totale

v.a.

77.520.000
163.530.000
70.700.000
0
82.740.000
0
0
0
394.490.000

52.280.000
3.090.000
77.240.000
11.070.000
13.470.000
33.050.000
11.290.000
19.470.000
14.950.000
4.440.000
11.290.000
17.960.000
13.810.000
5.780.000
27.040.000
14.440.000
6.610.000
19.800.000
19.940.000
17.470.000

220.960.000
48.640.000
124.890.000

v.a.

19,65%
41,45%
17,92%
0,00%
20,97%
0,00%
0,00%
0,00%
100,0%

13,25%
0,78%
19,58%
2,81%
3,41%
8,38%
2,86%
4,94%
3,79%
1,13%
2,86%
4,55%
3,50%
1,47%
6,85%
3,66%
1,68%
5,02%
5,05%
4,43%

56,01%
12,33%
31,66%

%

Distribuzione per aree geografiche, regioni e fasce demografiche, valori in euro e percentuali
Ex comma 853 L.Bil 2018
Ex comma 107 L.Bil 2019

Tabella 2. Contributi agli investimenti per l’anno 2019

96.900.000
178.750.000
63.630.000
56.070.000
82.740.000
10.200.000
6.930.000
3.000.000
498.220.000

64.800.000
3.780.000
92.450.000
13.820.000
15.990.000
38.750.000
12.810.000
24.600.000
20.850.000
6.200.000
14.160.000
25.220.000
17.690.000
7.220.000
37.920.000
21.180.000
7.510.000
23.320.000
28.460.000
21.490.000

267.000.000
66.430.000
164.790.000

19,45%
35,88%
12,77%
11,25%
16,61%
2,05%
1,39%
0,60%
100,0%

13,01%
0,76%
18,56%
2,77%
3,21%
7,78%
2,57%
4,94%
4,18%
1,24%
2,84%
5,06%
3,55%
1,45%
7,61%
4,25%
1,51%
4,68%
5,71%
4,31%

53,59%
13,33%
33,08%

%

Ex art. 30 DL Crescita
v.a.

Totale

191.848.549
464.206.716
193.642.002
97.853.851
220.805.132
11.750.000
6.930.000
3.000.000
1.190.036.251

117.080.000
6.870.000
175.990.000
26.875.000
29.460.000
71.830.000
24.100.000
51.738.318
36.749.378
11.204.560
28.650.000
119.798.195
36.675.891
13.000.000
142.974.740
45.870.000
14.120.000
134.505.701
63.584.467
38.960.000

503.943.318
196.402.133
489.690.799

v.a.

16,12%
39,01%
16,27%
8,22%
18,55%
0,99%
0,58%
0,25%
100,0%

9,84%
0,58%
14,79%
2,26%
2,48%
6,04%
2,03%
4,35%
3,09%
0,94%
2,41%
10,07%
3,08%
1,09%
12,01%
3,85%
1,19%
11,30%
5,34%
3,27%

42,35%
16,50%
41,15%

%
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4.1 Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (c. 853
legge bilancio 2018)
Anche nel 2019 sono stati assegnati ai Comuni contributi previsti dai
commi 853 e ss. della legge di bilancio 2018 per la messa in sicurezza
degli edifici e del territorio, per un importo complessivamente pari a 300
milioni di euro. Le modalità di assegnazione sono state le medesime di
quelle già previste per il 2018(5) e pertanto, anche nell’anno in corso, si
sono riscontrati gli stessi limiti dell’anno precedente, vale a dire un plafond non in grado di finanziare gli enti con avanzi positivi ma scarsi. In
diversi casi sono risultati beneficiari i medesimi enti già titolari del contributo nel 2018, che hanno presentato nuovi interventi di messa in sicurezza, nel limite massimo dei 5,225 milioni di euro complessivi previsto
dalla norma per ciascun ente.
In diverse occasioni, Anci ed Ifel hanno proposto una modifica ai criteri ed alle priorità di finanziamento, così da rafforzare l’efficacia di tale
misura al sostegno degli investimenti comunali. Se un simile intervento
non è stato possibile per il 2018-19, il decreto Sblocca Cantieri (art. 4, co.
12-bis, dl 32 del 2019) ha previsto che, per il contributo a valere sul 2020,
nel caso in cui l’entità delle richieste superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la
minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, assicurando comunque ai Comuni con risultato di amministrazione positivo, un ammontare
non inferiore alla metà delle risorse disponibili. In tal modo, si garantisce
che anche gli enti con un avanzo applicabile contenuto possano essere
destinatari di risorse per la realizzazione di investimenti di nuova progettazione. Inoltre, sempre per il contributo a valere sul 2020 si applicherà
la normativa prevista dai commi 139 e ss. della legge di bilancio 2019
relativamente a priorità e limiti di assegnazione, termine per l’avvio dei
5 Per una più approfondita analisi dei contenuti e delle modalità di assegnazione dei contributi si rimanda al capitolo 6, paragrafo 1 de “Il bilancio 2018” (Ifel, ottobre 2018).
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lavori, revoca, monitoraggio(6). Nel complesso, l’elevato limite massimo
del contributo e la limitatezza dei fondi disponibili hanno contenuto il
numero dei beneficiari a poche decine di enti.
Il dl n. 32 del 2019 ha introdotto un’altra importante novità relativamente
ai contributi in oggetto, per la sola annualità 2018, che riguarda il termine
entro il quale avviare i lavori (8 mesi dall’assegnazione del contributo),
pena la revoca del finanziamento, sui quali Anci e Ifel avevano più volte
richiamato l’attenzione in quanto si trattava di un termine troppo ristretto,
anche alla luce delle difficoltà operative connesse al nuovo Codice degli
appalti. Si è stabilito che, nel caso in cui il mancato avvio dei lavori entro
8 mesi decorrenti dal decreto sia imputabile ad un contenzioso in ordine
alla procedura di gara, non si procede al recupero del contributo concesso
da parte del Ministero dell’interno. Parimenti, non si procede al recupero
del contributo erogato nel 2018 per gli enti che hanno posto in essere, entro gli otto mesi, le attività preliminari all’affidamento dei lavori (rilevabili
attraverso il sistema di monitoraggio BDAP), a condizione che l’affidamento si perfezioni entro il 31 dicembre 2019 (art. 4-bis, dl 32 del 2019).
4.2 Interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici (c.
107 legge bilancio 2019)
Per l’anno 2019 la legge di bilancio ha previsto un contributo di complessivi 400 milioni di euro a favore di tutti i Comuni fino a 20mila abitanti,
per interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, non interamente
finanziati da altri soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella
prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 21
del d.lgs. n. 50/2016.

6 Si rimanda al successivo paragrafo “Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio (commi 134-138 e 139-148 legge bilancio 2019)” per un approfondimento.
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Il contributo è stato assegnato indistintamente a tutti i Comuni con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari territoriali del Ministero
dell’interno del 10 gennaio 2019, sulla base delle seguenti misure, predeterminate per fascia demografica, senza la previsione di alcuna richiesta
da parte degli enti:
1) fino a 2mila abitanti: 40.000 euro;
2) tra 2mila e 5mila abitanti: 50.000 euro;
3) tra 5.000 e 10.000 abitanti: 70.000 euro;
4) tra 10.000 e 20.000 abitanti: 100.000 euro.
Il Comune può integrare il contributo assegnato con propri fondi nel
caso l’intervento da realizzare preveda un costo superiore al contributo
ricevuto oppure può utilizzarlo per finanziare uno o più lavori pubblici di importo unitario inferiore al contributo ricevuto, nel rispetto delle
condizioni previste dalla norma (aggiuntivi rispetto a quelli già indicati
nella prima annualità del piano triennale e non integralmente finanziati
da altri soggetti). Anche la progettazione può essere finanziata dal contributo, ma solo se inserita nel quadro economico complessivo di un
intervento finanziabile ai sensi della normativa e purché i lavori siano
avviati entro i termini.
La legge di bilancio 2019 stabiliva che il Comune dovesse avviare i lavori
entro il termine del 15 maggio 2019, pena la revoca del contributo stesso.
Successivamente, il decreto Sblocca Cantieri ha posticipato tale termine al
10 luglio 2019 (art. 1, comma 25). Le somme revocate sono riassegnate ai
Comuni già beneficiari che hanno avviato i lavori nei termini, dando priorità agli enti con data di avvio dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. Questi ultimi sono tenuti ad avviare i lavori entro il termine del
15 novembre 2019 (data così posticipata dal decreto Sblocca Cantieri, rispetto al 15 ottobre originariamente previsto dalla legge di bilancio 2019).
Per l’anno 2019, inoltre, i Comuni hanno potuto affidare i lavori sulla base
della specifica deroga al Codice degli appalti introdotta dalla legge di bilancio 2019 e valida solo per il corrente anno, in virtù della quale:
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1. per importi fino a 40mila euro è possibile procedere con affidamento
diretto, senza previa consultazione di due o più operatori;
2. per importi da 40 mila a 150 mila euro, occorre l’affidamento diretto
previa consultazione, se esistenti, di tre operatori;
3. per importi da 150 mila euro a 350 mila euro, è necessaria la procedura
negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori.
Il contributo è erogato in due tranche: la prima, per un importo pari al
50%, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP; il restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del
Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18/4/2016, n. 50.
Con il decreto Crescita (art. 30, comma 14-ter) è stato reso strutturale, a
decorrere dal 2020, il contributo previsto dal comma 107 della legge di
bilancio 2019 per interventi di manutenzione straordinaria per la messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La platea dei beneficiari
di tali contributi è circoscritta ai soli Comuni con meno di 1.000 abitanti,
i quali saranno destinatari di un contributo unitario di pari importo, il cui
ammontare sarà definito annualmente con decreto del Ministero dell’interno da adottare entro il 15 gennaio. I Comuni dovranno avviare i lavori
entro il 15 maggio di ciascun anno, pena la revoca del finanziamento (che
potrà anche essere solo parziale nel caso di non pieno utilizzo del contributo). Le somme eventualmente revocate, analogamente a quanto avviene per l’anno in corso, saranno riassegnate con decreto del Ministero
dell’interno entro il 15 giugno ai Comuni che hanno iniziato l’esecuzione
dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio, dando priorità ai Comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente
e non oggetto di recupero. In questo caso, i Comuni dovranno avviare i
lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.
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4.3 Interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (art.
30 dl Crescita)
Il decreto Crescita (art. 30) ha previsto per l’anno 2019 l’assegnazione di
un contributo, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di 500 milioni di
euro in favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e
di sviluppo territoriale sostenibile, gestito dal Ministero dello sviluppo
economico(7). Anche in questo caso il riparto è commisurato esclusivamente alla dimensione demografica dell’ente. Pertanto, con Decreto della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del 14 maggio 2019 è
stato assegnato un contributo pari a:
a) 50mila euro agli enti con meno di 5mila abitanti,
b) 70mila euro agli enti con popolazione compresa tra 5.001 e 10mila
abitanti,
c) 90mila euro agli enti con popolazione compresa tra 10.001 e 20mila
abitanti,
d) 130mila euro agli enti con popolazione compresa tra 20.001 e 50mila
abitanti,
e) 170mila euro agli enti con popolazione compresa tra 50.001 e 100mila
abitanti,
f) 210mila euro agli enti con popolazione compresa tra 100.001 e 250mila
abitanti,
g) 250mila euro agli enti con oltre 250mila abitanti.
I contributi concessi devono essere utilizzati per la realizzazione di una o
più opere pubbliche in materia di
a) efficientamento energetico, compresi gli interventi di illuminazione
pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici e di edilizia residenziale pubblica, di installazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, compresi gli interventi per la mobilità
7 L’articolo 8 del disegno di legge di bilancio 2020 prevede il rifinanziamento di tali interventi, per un importo di 500 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
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sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici
pubblici e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per poter essere finanziate, inoltre, tali opere
a) non devono aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici
o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo. Nel caso in cui il costo dell’intervento dovesse risultare superiore
all’importo assegnato al Comune, sarà a carico di quest’ultimo la copertura della parte di costo eccedente, anche attraverso l’utilizzo del “conto
termico” o di altri finanziamenti e contributi pubblici, purché questi non
siano già stati ottenuti per la realizzazione dell’opera in questione;
b) devono essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla
base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno
2019. Pertanto, il Comune una volta definita la finalità del contributo
assegnato, deve procedere alla variazione per iscrivere l’opera nel bilancio 2019. Inoltre, a tale proposito, giova ricordare che l’art. 21 del
codice degli appalti (d. lgs n. 50 del 2016) dispone che il programma
triennale dei lavori pubblici (comma 3) ed il programma biennale di
forniture e servizi (comma 6), oltre ai loro aggiornamenti annuali, contengono rispettivamente i lavori di importo stimato pari o superiore
a 100 mila euro e gli acquisti di importo stimato pari o superiore a
40mila euro, mentre l’inserimento di opere e servizi/forniture di importi inferiori è facoltà del Comune. Se dunque l’importo dell’opera da
realizzare con il contributo è superiore a 100 mila euro, tale intervento non deve essere già contenuto nell’annualità 2019 del programma
triennale 2019-2021 e sarà necessaria una variazione al programma
triennale (oltre alla variazione al bilancio 2019-2021).
Sono esclusi gli interventi di ordinaria manutenzione e di mera fornitura, mentre le spese tecniche (progettazione, studi di vulnerabilità sismica su edifici pubblici di proprietà pubblica, attestazione energetica,
direzione lavori) possono essere oggetto del contributo solo se inserite
nel quadro economico di un intervento finanziabile ai sensi dell’art. 30 e
purché i lavori siano avviati entro i termini previsti dalla norma. Inoltre,
anche l’IVA è ammissibile a contributo, purché risulti un costo a carico
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dell’Amministrazione. L’Allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero
dello sviluppo economico del 10 luglio 2019 concernenti le modalità di
attuazione degli interventi contiene un elenco esemplificativo, anche se
non esaustivo, delle tipologie di intervento ammissibili.
I lavori oggetto del finanziamento devono essere avviati entro il 31 dicembre 2019 (termine così modificato dall’art. 15, comma 01, del dl 30 settembre 2019, n. 101), pena la revoca automatica del contributo. Il decreto
direttoriale del 10 luglio 2019 specifica che per data di inizio si intende la
data di esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione
definitiva del contratto. Con la decadenza automatica dal contributo per
mancato tempestivo avvio dei lavori le relative risorse sono riacquisite
al Fondo Sviluppo e Coesione. I contributi sono erogati in due tranche:
la prima è stanziata dal Ministero dell’economia, su richiesta del MISE, a
seguito di una attestazione da parte del Comune (diretta al MISE) dell’avvenuto inizio dei lavori entro il precedente termine. Il saldo è corrisposto
sulla base dei dati inseriti nel monitoraggio relativo al collaudo o alla
regolare esecuzione dei lavori.
Le opere realizzate con il contributo sono oggetto di monitoraggio attraverso il sistema SimonWeb, riservato alle opere inquadrate nella programmazione comunitaria, di cui al comma 245 della legge di stabilità
2014 che dispone “la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche
definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e le Amministrazioni
centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.”
Si tratta in tutta evidenza di una complicazione procedurale piuttosto rilevante, in quanto la generalità delle opere pubbliche locali è oggetto di
monitoraggio con il sistema BDAP-MOP, ormai più praticato e conosciuto
da tutti gli enti locali.
Come per gli interventi previsti dal comma 107, anche in questo caso il
decreto Crescita ha reso strutturale il contributo a favore dei soli Comuni
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fino a mille abitanti, i quali saranno destinatari, a decorrere dal 2020,
di un contributo unitario di pari importo, il cui ammontare sarà definito
annualmente, entro il 15 gennaio, con decreto del MISE. In questo caso,
i Comuni dovranno avviare i lavori entro il 15 maggio di ciascun anno,
pena il decadimento automatico del contributo. Le relative risorse andranno ad implementare il fondo da destinare ai Comuni in regola con la
tempistica prestabilita.
4.4 Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (commi
134-138 e 139-148 legge bilancio 2019)
Infine, sempre con la finalità di sostenere gli investimenti di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, la legge di bilancio 2019 ha previsto
due distinti programmi per il periodo 2021-2033, gestiti rispettivamente
dalle Regioni (commi 134-138) e dal Ministero dell’interno (commi 140148), per un ammontare complessivo pari a circa 7,1 miliardi di euro.
In particolare, i commi 134-138 della legge di bilancio 2019 assegnano alle
Regioni a statuto ordinario poco meno di 3,2 miliardi di euro complessivi
per l’intero periodo per investimenti finalizzati alla realizzazione di opere
pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui il 70%
almeno (2,2 miliardi di euro) a favore dei Comuni del proprio territorio. Il
contributo, assegnato entro il 30 ottobre dell’anno precedente il periodo
di riferimento, deve essere utilizzato per interventi di messa in sicurezza
a) del territorio a rischio idrogeologico;
b) di strade, ponti e viadotti;
c) degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture
di proprietà comunale.
Il Comune beneficiario del contributo deve affidare i lavori entro 8 mesi
dall’assegnazione dei fondi. Gli eventuali risparmi derivanti da ribassi
d’asta sono vincolati fino al collaudo (o certificato di regolare esecuzione)
e possono essere utilizzati dopo tale termine solo per investimenti aventi
le medesime finalità.
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I commi 140-148, analogamente ai fondi gestiti dalle Regioni, istituiscono
un programma nazionale di sostegno agli investimenti comunali per opere
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, stanziando un ammontare complessivo di 4,9 miliardi di euro a favore dei Comuni, così articolati:
a) 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025,
b) 400 milioni per il 2026,
c) 450 milioni annui dal 2027 al 2031,
d) 500 milioni per gli anni 2032 e 2033.
In questo caso, i Comuni devono inviare la richiesta di contributo, per
opere già inserite in uno strumento programmatorio, entro il 15 settembre dell’esercizio precedente al Ministero dell’interno, il quale comunica
l’ammontare assegnato entro il 15 novembre sulla base di limiti stabiliti
in base alla dimensione demografica dell’ente:
a) 1 milione di euro fino a 5mila abitanti,
b) 2,5 milioni di euro tra i 5mila e i 25mila abitanti,
c) 5 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore,
e al seguente ordine di priorità degli interventi:
i. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,
ii. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti,
iii. messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Inoltre, nel caso in cui le richieste di contributi siano maggiori delle disponibilità annue, viene ribadito il principio secondo cui la priorità è assegnata agli enti con la minore incidenza del risultato di amministrazione,
al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza
(titoli 1 - 5 dello schema di bilancio armonizzato). Tuttavia, a differenza
di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018 per i contributi di cui al
comma 853-ss, anche in questo caso, viene stabilita una quota massima
di risorse destinabile agli enti in disavanzo, pari ad un ammontare non
superiore alla metà del plafond disponibile. In questo modo si assicura
anche agli enti con ridotto avanzo applicabile la possibilità di realizzare investimenti che, in assenza di tali contributi, non potrebbero essere avviati.
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Come per i contributi gestiti dalle Regioni, anche in questo caso il Comune beneficiario deve affidare i lavori entro 8 mesi dall’assegnazione
dei fondi, pena la revoca del finanziamento. Gli eventuali risparmi derivanti da ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo (o certificato di
regolare esecuzione) e possono essere utilizzati dopo tale termine solo
per investimenti aventi le medesime finalità, purché impegnati nei successivi sei mesi.
I contributi sono erogati per il 20% entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, per il 60% entro il 31 luglio successivo, previa verifica presso il sistema BDAP-MOP dell’avvenuto affidamento dei lavori e per
il restante 20% a seguito della trasmissione al Ministero dell’interno del
certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione, quindi mediante un adempimento apposito extra sistema di monitoraggio.
Il Ministero dell’interno gestirà tutte le fasi della contribuzione, a partire dal decreto di determinazione delle modalità di richiesta, ma anche il
controllo e i casi di revoca in itinere e riutilizzo delle relative somme.

5. Avvio della semplificazione degli adempimenti contabili
Il recupero di autonomia nella gestione finanziaria dovuto al ripristino
degli equilibri ordinari comporta una notevole semplificazione negli
adempimenti richiesti in materia di certificazione e controllo della gestione finanziaria. La legge di bilancio 2019 ha inoltre introdotto alcune semplificazioni contabili a favore degli enti locali (commi 903 e 905 della l.
145 del 2018), mentre è giunto ad un provvisorio ma importante punto di
approdo il tema della semplificazione della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni di minore dimensione. Nei paragrafi che seguono
sono riportate le informazioni essenziali su questi aspetti, che potrebbero
risultare ulteriormente ampliati e rafforzati dalla manovra 2020 in corso
di esame parlamentare.
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5.1 Semplificazioni in materia di comunicazione dei dati contabili
In primo luogo, a decorrere dall’esercizio finanziario 2019, l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla BDAP esaurisce gli obblighi in materia posti a carico degli enti. In altre parole, dal 2019 l’invio alla BDAP dei
bilanci sostituisce la trasmissione al Ministero dell’interno delle certificazioni relative agli schemi di bilancio. Solo nel caso in cui vi sia la necessità di ulteriori informazioni contabili, non già presenti in BDAP, il Ministero dell’interno potrà richiedere specifiche certificazioni, la cui struttura,
modalità di redazione e termini di presentazione saranno stabiliti, previo
parere di Anci e Upi, con decreto del Ministero stesso. Tali dati, resi disponibili on line sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell’interno, saranno acquisiti anche presso BDAP. Nel caso
in cui non trasmettano entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione i dati del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, gli enti inadempienti si vedranno sospesi i pagamenti delle risorse
dovute dal Ministero dell’interno, comprese quelle a valere sul fondo di
solidarietà comunale. In sede di prima applicazione e relativamente al
bilancio di previsione 2019, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019.
5.2 Semplificazioni per gli enti che rispettano i termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione
Sono state inoltre introdotte alcune specifiche semplificazioni per i Comuni (e le loro forme associative) che approvano i bilanci entro i termini
ordinariamente previsti dal TUEL, ossia entro il 30 aprile dell’anno successivo per il rendiconto ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente
all’esercizio di riferimento per il bilancio preventivo. Per gli enti che rispettano tali termini è previsto che:
• non devono sottostare all’obbligo di comunicazione al Garante delle
telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni
esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (commi 4 e 5,
art. 5 legge n. 67/1987);
• non adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate
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•

•

•

•

alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche
informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso
abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali ai fini
del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture
(comma 594, art. 2, legge n. 244/2007);
non sono sottoposti alla riduzione del 50% delle spese per missioni e
alla riduzione del 20% delle spese per autovetture (commi 12 e 14, art.
6 dl 78/2010);
non sono tenuti a limitare le operazioni di acquisto di immobili ai soli
casi in cui sia comprovata documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità (comma 1-ter, art. 12, dl 98/2011);
non devono limitare le spese per autovetture ad un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 (comma 2,
art. 5, dl 95/2012);
non devono ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24, dl 66/2014).

La limitazione agli enti più “tempestivi” nella deliberazione delle previsioni diminuisce di molto la portata della norma ed andrebbe auspicabilmente rimossa. Peraltro, il rinvio del termine è previsto anche per via amministrativa (decreto del Ministro dell’interno) dall’articolo 151 del TUEL
ed è sistematicamente praticato anche in ragione del fatto che la manovra finanziaria che viene chiusa dal Parlamento a fine dicembre contiene
di solito importanti novità incidenti sulla formazione dei bilanci locali.
5.3 Semplificazioni in materia di contabilità economica patrimoniale e
bilancio consolidato
Alla fine, il tanto atteso e annunciato rinvio della contabilità economicopatrimoniale per i comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti è
stato approvato, con ampio ritardo rispetto al termine di legge per l’approvazione del rendiconto di gestione 2018 (30 aprile 2019), attraverso la
conversione in legge del dl Crescita (decreto legge n. 34/2019 che ha modificato direttamente l’art. 232, comma 2 del TUEL). Il rinvio disposto è di
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due anni, ma viene previsto un doppio passaggio per l’attivazione che prevede adempimenti già dal rendiconto 2019 per poi entrare a pieno regime
dal rendiconto 2020. L’adozione della contabilità economico-patrimoniale
non è perciò stata cancellata, ma la proroga consente agli enti locali che
hanno approvato il rendiconto di gestione senza il conto economico e
lo stato patrimoniale di non incorrere nelle sanzioni previste dal TUEL.
Nello specifico, la nuova disposizione prevede che il primo anno in cui
i comuni con meno di 5mila abitanti saranno necessariamente obbligati
a predisporre il primo adempimento di chiusura della contabilità economico-patrimoniale sarà il 2021, in fase di predisposizione del rendiconto
sulla gestione 2020.
L’avvio a regime sarà però anticipato dall’obbligo di redigere lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, con l’approvazione del rendiconto 2019
entro il 30 aprile 2020. Tale situazione patrimoniale va redatta secondo uno
schema semplificato che sarà definito con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, anche sulla base delle proposte formulate
dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Arconet)(8).
I Comuni che si avvarranno della facoltà di rinvio “fino al 2019” dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, dovranno adottare una
specifica deliberazione dell’organo consiliare, dato che la proroga non è
un automatismo di legge. Nell’ambito della Commissione Arconet, che
ha dedicato più di una seduta al tema è sembrato emergere, con il parere
contrario dei rappresentanti di Anci, un orientamento che riterrebbe tale
facoltà non attivabile da parte degli enti che hanno approvato il rendiconto
2018 comprensivo degli schemi della contabilità economico-patrimoniale. L’Anci ritiene invece indiscutibile il carattere generale e incondizionato
8 Tale decreto, pur dovendo essere emanato entro il 31 ottobre 2019, non risulta ancora
pubblicato alla data di chiusura della presente pubblicazione.
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della modifica, trattandosi di diretta variazione dell’art. 232, comma 2, del
TUEL. Tale facoltà appare cioè attivabile con riferimento al 2019, a prescindere da diverse scelte intraprese dai Comuni con riferimento al rendiconto 2018. Per evitare qualsiasi incertezza l’Anci ha proposto emendamenti
al decreto Fiscale 2019 e alla legge di bilancio 2020 finalizzati a chiarire
ulteriormente, ove ce ne fosse bisogno, la portata generale della norma.
Agli enti che intendono rinviare la contabilità economico-patrimoniale è
richiesto, come anticipato, un passaggio intermedio: dovranno allegare
al rendiconto 2019 (quindi entro il 30 aprile 2020) una situazione patrimoniale al 31 dicembre di tale anno, anticipando così la fase di apertura
della contabilità economico-patrimoniale, e risolvendo anche il problema
di duplicazione degli adempimenti che complicava ulteriormente il primo
anno di adozione(9).
Come è noto, le complicazioni dovute alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale sono molto gravose, in particolare per gli enti piccoli e
meno attrezzati, a fronte dell’esile contributo aggiuntivo che può fornire la
contabilità economica di questi enti alla conoscenza della finanza pubblica
locale. È quindi del tutto ragionevole ipotizzare una più lunga proroga del
suo avvio per gli enti fino a 5mila abitanti (se non la sua definitiva facoltatività) e puntare ad una migliore rappresentazione dello stato patrimoniale
attraverso il modello semplificato in corso di pubblicazione. Tanto più che
sugli obblighi relativi al bilancio consolidato il legislatore ha già fatto scelte
più radicali: il comma 831 della legge di bilancio 2019, infatti, ha modificato
il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, che ora stabilisce in via generale la
facoltatività del conto consolidato per tutti i Comuni fino a 5mila abitanti.
In merito a quest’ultima disposizione, va osservato che la norma permette di esercitare tale facoltà già nel 2019 (con riferimento all’esercizio

9 Per un maggior dettaglio relativamente ai contenuti del modello semplificato di stato patrimoniale, come proposto dalla Commissione Arconet, si rimanda al capitolo 4 di questo
volume.
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finanziario 2018) a prescindere dal comportamento che l’ente ha tenuto
in relazione alla contabilità economico-patrimoniale, o allo stesso bilancio consolidato in anni precedenti. Pertanto, il consolidato 2018 è a tutti
gli effetti fin d’ora facoltativo anche per gli Enti che abbiano optato per la
predisposizione dell’economico patrimoniale 2018.

44

Appendice 1
Le esigenze di ristrutturazione
del debito locale

1. La riduzione degli oneri sul debito: le prospettive per il 2020
Nel momento in cui questo volume va in stampa, il disegno di legge di
bilancio 2020, che ha da poco iniziato il proprio iter parlamentare di approvazione, reca con sé la prospettiva di un intervento di ristrutturazione
del debito degli enti locali che può consentire di recuperare i margini per
una più ordinata gestione finanziaria dopo che un lungo periodo di tagli
e di vincoli di finanza pubblica ha eroso drasticamente il perimetro delle
risorse disponibili per i servizi comunali e gli investimenti.
La norma, di cui si riporta il testo, è contenuta nell’articolo 69 del ddl
bilancio (“Debiti enti locali”): “Con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, d’intesa con la Conferenza stato città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per
la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali
anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali
a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1,
comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.
La novità giunge a completamento di un lungo confronto che l’ANCI ha
instaurato con i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, nel corso
del quale l’Associazione ha sempre rappresentato in modo specifico e
puntuale l’esigenza di interventi di alleggerimento degli oneri di servizio
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del debito che gravano in modo ormai insostenibile sui bilanci di una
vastissima platea di amministrazioni comunali.
Pur con tutte le cautele richieste dal caso, la misura va considerata di
primaria importanza per la finanza comunale e valutata per la sua effettiva portata riformatrice, poiché se, per un verso, sancisce la definitiva
presa d’atto della necessità di interventi strutturali dopo una lunga fase
di stress finanziario, dall’altro sembra prefigurare modalità innovative, o
comunque solo di recente sperimentate, in grado di dispiegare i propri
effetti in modo incisivo, generalizzato e duraturo verso tutti gli enti locali.
L’approccio sembra infatti replicare l’esperienza di un intervento statale
con modalità del tutto simili a quelle utilizzate in occasione della ristrutturazione del debito delle Regioni (art. 45, dl 66 del 2014) e di quello Roma
Capitale (art. 38, dl n. 34 del 2019, il “decreto Crescita”). È previsto, infatti,
un meccanismo di accollo e ristrutturazione da parte dello Stato dei mutui di Comuni, Città metropolitane e Province, il cui ammontare è stimato
intorno ai 40 miliardi di euro.
I benefici di un intervento statale si possono misurare almeno sotto un
duplice profilo:
a) con l’abbattimento dei costi della raccolta, anche alla luce della permanenza di una fase caratterizzata da bassi tassi di interesse;
b) con il rafforzamento del merito creditizio per la ristrutturazione delle
quote di debito contratto con istituti privati.
Questi benefici potrebbero concretizzarsi in un secco abbattimento del
costo del debito che oggi è mediamente attestato sul 4,5% annuo, mentre il tasso di interesse medio dei titoli di Stato all’emissione si colloca
intorno all’1%.
Ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro il 28 febbraio 2020 d’intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, è affidato il compito di individuare le modalità
di attuazione e di sciogliere possibili criticità che emergono ad una prima
lettura di un testo invero piuttosto esile. Sembrano attualmente esclusi
dall’operazione i prestiti obbligazionari, che comportano onerose proce46
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dure di smobilitazione, e l’intervento deve assicurare l’assenza di nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Proprio per questo, l’ANCI, già in occasione dell’Audizione dell’11 novembre u.s. presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, ha posto l’esigenza di avviare con sollecitudine un’istruttoria tecnica che, con il
contributo degli attori coinvolti, in primis la Cassa depositi e prestiti, consenta di valutare da subito l’eventualità di introdurre già nel corso dell’iter
parlamentare alcuni correttivi di rafforzamento del dispositivo, così da poterne delineare meglio il percorso attuativo e l’entità dell’impatto.
Ad ogni modo, dall’operazione i Comuni attendono vantaggi importanti.
Se si pensa che il costo per il rimborso di prestiti di medio-lungo termine
è stimato in circa 1,8 miliardi di euro, è lecito attendersi, anche solo in
fase di prima applicazione, un risparmio complessivo non inferiore ad 1
miliardo di euro.
2. Il debito comunale: modesto, in costante riduzione…ma ingombrante
La crisi finanziaria degli ultimi anni e lo sforzo sproporzionato richiesto al
comparto comunale per il risanamento dei conti pubblici, stimato in oltre
12 miliardi di euro, hanno reso sempre più evidente il peso che gli oneri di
rimborso del debito producono sui bilanci comunali in termini di irrigidimento dei margini di manovrabilità finanziaria. Per questo, un intervento
strutturale e su vasta scala, in grado di intercettare le diversificate esigenze presenti sul territorio, è stato sempre di più avvertito in sede locale.
Il contributo richiesto ai Comuni, e da questi responsabilmente attuato,
ha avuto come effetto la progressiva riduzione dello stock di debito locale - che nel 2018 si attesta intorno ai 37 miliardi di euro rispetto ai 48 del
2011 - e ad una contestuale riduzione della incidenza sul debito pubblico
nazionale, oggi non superiore al 1,6% (nel 2011 era il 2,6%) (cfr. Tabella
1). Da ciò emerge quanto i Comuni abbiano contribuito in misura molto
maggiore rispetto ad altri comparti - soprattutto quelli centrali - alla riduzione del debito pubblico (cfr. Figura 1).
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Tabella 1. Il debito della Pubblica Amministrazione
Valori in milioni di euro
2011
Pubblica Amministrazione

2012

2013

1.906.053

1.988.800

2.069.742

1.790.071

1.875.008

1.961.697

40.669

40.558

37.740

9.152

8.897

8.446

Comuni

48.628

47.289

45.752

Altre Amministrazioni locali

17.533

17.048

16.107

-

82.747

80.943

Amministrazioni centrali (*)

-

84.937

86.689

Regioni

-

-111

-2.818

Province e Città metropolitane

-

-255

-450

Comuni

-

-1.339

-1.538

Altre Amministrazioni locali

-

-485

-941

-

4,3%

4,1%

Amministrazioni centrali (*)

-

4,7%

4,6%

Regioni

-

-0,3%

-6,9%

Province e Città metropolitane

-

-2,8%

-5,1%

Comuni

-

-2,8%

-3,3%

Altre Amministrazioni locali

-

-2,8%

-5,5%

100,0%

100,0%

100,0%

di cui
Amministrazioni centrali (*)
Regioni
Province e Città metropolitane

Variazione assoluta annua
Pubblica Amministrazione
di cui

Variazione % annua
Pubblica Amministrazione
di cui

Peso di comparto (%)
Pubblica Amministrazione
di cui
Amministrazioni centrali (*)

93,9%

94,3%

94,8%

Regioni

2,1%

2,0%

1,8%

Province e Città metropolitane

0,5%

0,4%

0,4%

Comuni

2,6%

2,4%

2,2%

Altre Amministrazioni locali

0,9%

0,9%

0,8%

(*) Nelle Amministrazioni centrali sono inclusi gli Enti di previdenza
Fonte: elaborazioni IFEL su dati Banca d’Italia (luglio 2019)
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2014

2015

2016

2017

2018

2.137.547

2.173.443

2.229.200

2.278.576

2.332.776

2.038.158

2.080.043

2.139.315

2.189.985

2.246.014

35.280

31.977

31.512

31.120

31.566

8.046

7.801

7.532

7.319

6.887

43.502

42.153

40.906

39.553

37.682

12.562

11.470

9.934

10.599

10.627

67.805

35.896

55.756

49.376

54.200

76.461

41.885

59.272

50.670

56.029

-2.460

-3.303

-465

-392

446

-401

-245

-268

-213

-432

-2.250

-1.349

-1.247

-1.353

-1.871

-3.545

-1.093

-1.535

665

28

3,3%

1,7%

2,6%

2,2%

2,4%

3,9%

2,1%

2,8%

2,4%

2,6%

-6,5%

-9,4%

-1,5%

-1,2%

1,4%

-4,7%

-3,0%

-3,4%

-2,8%

-5,9%

-4,9%

-3,1%

-3,0%

-3,3%

-4,7%

-22,0%

-8,7%

-13,4%

6,7%

0,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

95,4%

95,7%

96,0%

96,1%

96,3%

1,7%

1,5%

1,4%

1,4%

1,4%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

2,0%

1,9%

1,8%

1,7%

1,6%

0,6%

0,5%

0,4%

0,5%

0,5%
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Figura 1. La dinamica 2011-2018 del debito pubblico per settore PA
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(*) Nelle Amministrazioni centrali sono inclusi gli Enti di previdenza
Fonte: elaborazioni IFEL su dati Banca d'Italia (luglio 2019)

Sul piano quantitativo va poi osservato che l’incidenza del debito sulla
spesa corrente (quota capitale più interessi) registra un valore mediano
di comparto pari al 9%, e risulta in particolar modo gravosa per gli enti
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il 10% dei quali l’onere
supera il 20% delle spese correnti(1).
Sul piano ordinamentale si devono invece registrare evidenti profili di “iniquità finanziaria” nei confronti dei Comuni, rimasti, per un verso, esclusi
dai benefici derivanti dall’attuale lungo ciclo di bassi tassi di interesse - a
differenza dello Stato centrale - e, per l’altro, da quegli interventi di ristrutturazione del debito che hanno invece caratterizzato la finanza regionale
1 Per una trattazione più estesa si rinvia al capitolo 4 del Rapporto IFEL 2019 “La finanza
comunale in sintesi”.
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(articolo 45 del dl 66/2014(2)). Basti pensare che mentre lo Stato emette titoli
all’1%, i Comuni pagano mediamente sul proprio debito interessi del 4,5%.

2 Art. 45, del decreto legge n. 66/2014 (Ristrutturazione del debito delle Regioni):
1. Il Ministero dell›economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione
dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni
ed aventi come controparte il Ministero dell’economia e delle finanze, in base all’articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 2, comma
98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003. n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi
le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell›economia e delle
finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma,
ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero
a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di
543.170.000 di euro, è autorizzata l›istituzione di apposita contabilità speciale.(145)
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall›applicazione dei commi 1 e
2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle
anticipazioni contratte nel corso dell›esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi
dell›articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla
data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:
a. vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare
superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell’economia e
delle finanze;
b. vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari
regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta
rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni
[...]
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti,
inclusa l›attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell›economia e delle
finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico
delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre
1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o
rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali
a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell’eventuale retrocessione
del gettito dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni.
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I Comuni hanno pertanto subito l’effetto combinato dovuto ad elevati costi
per tassi di interesse ormai ampiamente disallineati rispetto ai valori del
mercato e alla contestuale impossibilità di attivare operazioni di sostituzione del vecchio debito con nuovo debito ai tassi più favorevoli oggi vigenti.
Pur in presenza di un quadro normativo incentivante (art. 41, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e art. 1, commi 71-77 della legge 30
dicembre 2004, n. 311(3)), le operazioni di sostituzione e rifinanziamento
del debito si sono infatti rivelate praticabili solo parzialmente, in quanto
ostacolate:
• dall’elevato costo degli indennizzi per l’estinzione anticipata, che devono essere considerate ai fini della valutazione di convenienza finanziaria dell’operazione di sostituzione. Questa infatti può essere realizzata solo “in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano
una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli
enti stessi” e al lordo delle penali previste per l’estinzione anticipata,
totale o parziale(4);
• dalla esiguità delle risorse complessivamente disponibili da destinare
all’estinzione del debito, ivi compresi i costi delle penali;
• dalla erratica distribuzione della disponibilità di avanzi di amministrazione, il cui pieno utilizzo era in ogni caso compromesso dai vincoli
contabili riconducibili all’allora vigente “saldo di competenza finale”.

3 “art. 1, co. 71, legge n. 311/2004: “Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali,
alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello
Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti,
dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione
del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell’operazione di
rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni”
4 Cfr. Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2005: […]“la riduzione delle passività totali […] si considera conseguita se, all’atto dell’operazione, il valore
finanziario, cioè la somma dei valori attuali dei flussi della nuova passività (ciascun flusso
costituito dalle quote capitale e quote interesse alle relative scadenze) nonché delle commissioni, penali e accessori dovuti per l’estinzione del vecchio mutuo e delle commissioni
per l’accensione del nuovo prestito, risulti inferiore alla somma dei valori attuali dei flussi
della passività preesistenti che si vuole convertire/rinegoziare”.
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L’ANCI ha pertanto avviato un serrato confronto con tutti i governi che si
sono succeduti negli ultimi anni, nel tentativo di trovare una convergenza su una serie di proposte che si prefiggevano l’obiettivo di coniugare
le esigenze di “alleggerimento” del peso del debito con le più generali
esigenze di risanamento dei conti pubblici. Il set di proposte formulato
dall’ANCI si proponeva di affrontare la questione da diverse angolazioni
in ragione delle diversificate esigenze presenti nei territori:
a) in favore dei comuni più piccoli con una più elevata incidenza degli
oneri del debito sulle spese correnti, si chiedeva la sospensione e il
rinvio del pagamento delle rate al periodo successivo alla scadenza del
periodo di ammortamento vigente per ciascuna posizione debitoria;
b) in favore dei Comuni di maggiori dimensioni, si ipotizzava un’iniziativa di ristrutturazione del debito assistita da un intervento statale con
l’applicazione di tassi di interesse coerenti con i BTP pluriennali, in
linea con il dispositivo dell’art. 45 del dl 66/2014 già utilizzato per il
debito delle Regioni;
c) il ripristino di un fondo per l’attenuazione degli indennizzi da estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari al fine di agevolare
la contrazione di nuovo debito a tassi più bassi, in sostituzione di quello più vecchio gravato da tassi obsoleti;
d) la ristrutturazione dei mutui trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione del dl n. 269/2003 e gestiti dalla Cassa depositi
e prestiti, ad un tasso che, tenendo conto della curva dei rendimenti
dei titoli di Stato, consentisse l’effettiva riduzione delle passività. Si
trattava solo di una quota residuale dello stock di debito comunale,
tuttavia gravato da tassi d interesse vetusti ed onerosi.
3. Le misure adottate negli ultimi anni
Di seguito si riassumono brevemente alcune misure adottate nel corso
degli ultimi anni che, per quanto benvenute, hanno reso plasticamente
evidente l’esigenza di un intervento di più ampio respiro che dovrà auspicabilmente trovare una veste definitiva nella declinazione attuativa della
norma contenuta nel ddl bilancio 2020.
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3.1 Rinegoziazioni dei mutui Cdp
Sempre su stimolo dell’ANCI ed in costante accordo con la Cassa depositi e prestiti, nel triennio 2014-2017, anche sulla scorta della opportunità
di rateizzazione trentennale previste dalla legge di stabilità 2015 (art. 1,
comma 537), sono state avviate ben cinque operazioni di rinegoziazione
dei mutui Cassa depositi e prestiti destinate a tutti i Comuni nonché, nel
primo e secondo semestre 2019(5), due ulteriori operazioni destinate agli
enti di maggiori dimensioni (Città metropolitane, comuni capoluogo di
regione o sede di Area metropolitana).
Benché tali iniziative abbiano consentito di liberare nell’immediato importanti risorse in bilancio, va tuttavia ricordato che la metodologia con
la quale vengono effettuate le operazioni di rinegoziazione dei mutui Cdp
prevede l’applicazione del principio della c.d. “equivalenza finanziaria”,
che “consiste nell’individuare quel tasso di interesse/spread post rinegoziazione tale per cui il valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano
di ammortamento sia uguale al valore attuale delle rate previste dal piano
di ammortamento ante rinegoziazione. Entrambi questi valori attuali vengono determinati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la definizione
dei tassi di interesse/spread della CDP per i prestiti ordinari concessi agli
enti locali, tenuto conto della scadenza prescelta e sulla base delle condizioni di mercato vigenti nel periodo di adesione alla rinegoziazione”(6). In
sostanza, dunque, non si verifica una reale diminuzione del valore delle
passività totali ma una traslazione su di un lasso di tempo maggiore degli
oneri di restituzione del debito.
3.2 Risparmi da rinegoziazione utilizzati per la spesa corrente
A seguito della crisi finanziaria del comparto, il legislatore ha ritenuto opportuno assistere le operazioni di rinegoziazione mediante l’ausilio di di5 Cfr. circolari Cdp 1283/2015, 1285/2015, 1287/2017, 1289/2017, 1295/2019, 1293/2019
6 Cfr . Cdp “Nota tecnica sul principio dell’equivalenza finanziaria”
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spositivi che ne consentissero il dispiegamento degli effetti nel modo più
ampio ed incisivo possibile. Con l’art. 7, comma 2 del dl 78/2015 è stata
infatti attribuita agli enti - inizialmente per il solo 2015 e successivamente
estesa fino al 2020 - la facoltà di utilizzare liberamente, ovvero anche per
le spese correnti, i risparmi di linea capitale derivanti dalle rinegoziazioni.
Costanti pronunce della giurisprudenza contabile hanno però stigmatizzato l’utilizzo per le spese correnti di tali risparmi, ravvisandone invece la
natura esclusivamente di “parte capitale”, e ponendo altresì l’accento sul
rischio che bilanci futuri più rigidi sottraggano alle prossime generazioni
i benefici derivanti da un utilizzo immediato di queste risorse alla spesa
per investimenti.
3.3 Estinzione anticipata dei mutui: il fondo per l’attenuazione delle penali
Si è già accennato alle difficoltà nel reperire la provvista finanziaria da
destinare alla estinzione totale o parziale del debito o alla sostituzione di
vecchio debito con novo a tassi più favorevoli. Né il vincolo di destinazione alla prioritaria estinzione del debito del 10% delle risorse rivenienti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare (dl 78/2015), ha costituito
una misura idonea ad alleviare la condizione di cronica indisponibilità di
risorse proprie da destinare al finanziamento delle operazioni di sostituzione o ristrutturazione del debito.
L’esito del confronto stimolato dall’ANCI ha quindi portato al ripristino di
una specifica linea di finanziamento finalizzata ad attenuare il costo degli
indennizzi da estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, mediante l’istituzione di un Fondo triennale (art. 9-ter del dl n. 113 del 2016)
con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro (14 milioni di euro
per il 2016 e 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018), purtroppo non più rifinanziato alla scadenza.
Ad ogni modo, la dotazione del fondo si è rivelata largamente insufficiente a soddisfare il fabbisogno e, per le medesime ragioni sopra esposte,
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ha paradossalmente intercettato per lo più gli enti con maggiori margini
di agibilità finanziaria, ovvero coloro che disponevano di sufficienti quote di avanzo di amministrazione e di “maglie larghe” in termini di spazi
finanziari utilizzabili secondo le prescrizioni allora vigenti in materia di
“saldo di competenza finale”. È ipotizzabile che proprio gli enti più in
difficoltà e pertanto bisognosi di vedere alleggeriti i propri oneri da indebitamento, si siano trovati nella impossibilità di accedere al beneficio.
4. La ristrutturazione dei mutui Mef 2019
Con la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 961-964), è stata finalmente
introdotta la possibilità di rinegoziare i mutui trasferiti al ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del d.l. 269/2003, ma gestiti dalla Cassa
depositi e prestiti, non più ad “equivalenza finanziaria”, ma tenendo conto della curva (decrescente nel tempo) dei tassi sopportati per il debito
statale. Come accennato, si tratta di una quota marginale dello stock di
debito comunale tuttavia gravato da vecchi e costosi tassi di interesse.
In base alle caratteristiche delle posizioni debitorie enunciate dal comma
962, l’operazione ha visto il coinvolgimento di circa 3.300 comuni per un
uno stock di debito rinegoziabile di circa 1,3 miliardi di euro.
Tratto distintivo di questa rinegoziazione dei mutui Mef è l’effettiva riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi,
diversamente da quanto avviene in occasione delle tradizionali rinegoziazioni dei mutui Cdp. In sostanza l’operazione si è concretizzata in un forte
abbattimento del tasso di interesse, dovendo necessariamente rimanere
invariata la durata del periodo di ammortamento, e quindi il valore nominale della quota capitale. Tenuto conto della scadenza naturale di ciascun
mutuo, il tasso è stato quindi rideterminato utilizzando la curva dei tassi
zero coupon relativa alle quotazioni dei Buoni del Tesoro Poliennali.
Il comma 963 ha demandato ad un decreto di natura non regolamentare
del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, pubblicato solo il 20 agosto, l’individuazione puntuale delle
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singole posizioni debitorie oggetto di rinegoziazione sulla base alle caratteristiche contenute nel comma 962, i criteri e le modalità di perfezionamento e il tasso da applicare.
Le caratteristiche dei mutui rinegoziabili erano invece stabilite direttamente dal comma 962: interessi calcolati sulla base di un tasso fisso; oneri di
rimborso a diretto carico dell’ente locale beneficiario dei mutui; scadenza
dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022, debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro, mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 144/2003, senza diritto di
estinzione parziale anticipata alla pari; posizioni non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa
applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
Poiché la decorrenza del piano di ammortamento post rinegoziazione era
prevista a partire dal 1° gennaio 2019, si è posto rimedio alla ritardata
emanazione del decreto attuativo con la previsione in base alla quale Cdp
corrisponderà agli enti, entro il 30 novembre 2019, il maggior esborso
effettuato a valere sulla rata del 30 giugno 2019, in vigenza del previgente
piano di ammortamento.

57

Appendice 2
Il sistema dei pagamenti della PA

1 Introduzione
Il Piano Triennale 2019-2021 per l’informatica nella Pubblica Amministrazione(1) indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale
del settore pubblico del Paese e delinea un modello secondo il quale:
- è prevista la realizzazione o il completamento di piattaforme centrali
con il compito di abilitare i processi di digitalizzazione della PA;
- gli Enti pubblici, avvalendosi delle piattaforme abilitanti e previa riqualificazione della propria spesa ict, sviluppano servizi in rete;
- i privati programmano investimenti di lungo periodo e sfruttano nuove opportunità di mercato, creando soluzioni che si integrano con le
infrastrutture nazionali;
- i cittadini beneficiano di servizi pubblici più efficienti ed efficaci.
Le piattaforme hanno l’obiettivo di offrire funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili nella digitalizzazione dei procedimenti amministrativi
delle PA, uniformandone le modalità di erogazione e “sollevando le amministrazioni dalla necessità di dover realizzare ex novo dette funziona-

1 Il Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese. È scaricabile
all’indirizzo: https://pianotriennale-ict.italia.it/ .
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lità, riducendo i tempi e i costi di realizzazione dei servizi e garantendo
maggiore sicurezza informatica”.
Inoltre, il Piano Triennale prevede, tra i propri obiettivi generali, la definizione di un “modello di dispiegamento che tenga conto dei differenti
livelli istituzionali coinvolti (amministrazioni centrali, locali e altre PA) in
modo da garantire la più ampia partecipazione e condivisione possibile”.
Riguardo, poi, alle infrastrutture nazionali, il Piano afferma con chiarezza
che le PA responsabili delle singole Piattaforme devono tener conto della
totalità dei costi di set-up con espressa considerazione dei costi riferiti alle
attività di “migrazione e/o adeguamento sostenuti dalle PA che aderiscono alla Piattaforma” che vanno ad aggiungersi a quelli legati alla realizzazione della Piattaforma. Le PA responsabili dovranno contemplare poi i
costi di dispiegamento necessari per l’effettiva adozione delle piattaforme.
Il Piano Triennale definisce, poi, la nozione di “ecosistema” come ambito
tematico omogeneo, dotato di regole proprie necessarie per il suo funzionamento, di basi dati e piattaforme abilitanti di riferimento e individua,
fra gli ecosistemi, il sistema dei pagamenti pubblici, assegnando priorità
al progetto di dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti della PA.
A quest’ultimo progetto è dedicato il presente capitolo.
2. L’architettura
Il progetto di dematerializzazione del sistema dei pagamenti pubblici è
passato attraverso la realizzazione ed il dispiegamento di quattro piattaforme abilitanti di riferimento: il Sistema di Interscambio (SdI), pagoPA,
SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Le infrastrutture
sono state realizzate nel corso degli ultimi sei anni, ma il loro dispiegamento è tuttora in corso.
Riportiamo di seguito la rappresentazione, elaborata dall’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID), dell’architettura di processo del sistema di paga60
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mento e di incasso della PA.
Figura 1. Rappresentazione ad alto livello dell’architettura del progetto
di dematerializzazione del sistema di pagamento e di incasso della
Pubblica Amministrazione

Fonte: AgID

La figura individua in rosso i flussi relativi al ciclo passivo (pagamenti
della PA, spese) ed in verde i flussi relativi al ciclo attivo (incassi della PA,
entrate).
In particolare:
- per il ciclo passivo: i fornitori emettono la fattura elettronica e la inviano al Sistema di Interscambio (nella figura indicato da FatturaPA),
che inoltra la fattura alla Pubblica Amministrazione committente per
la liquidazione. Il SdI alimenta anche la PCC;
- per il ciclo attivo: i cittadini e le imprese eseguono i pagamenti mediante il soggetto prestatore dei servizi di pagamento (di seguito PSP)
che si è integrato a pagoPA e che, giornalmente, accredita gli incassi ricevuti al soggetto affidatario del servizio di tesoreria da parte della PA.
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Inoltre:
- SIOPE+ intermedia il flusso degli Ordinativi di Incasso e Pagamento
(OPI), tra le PA e le relative Banche Tesoriere, ed alimenta la banca dati
SIOPE;
- la PCC, per quanto attiene agli obiettivi di monitoraggio dei debiti commerciali, è alimentata dal SdI con le informazioni sulle fatture
emesse dai fornitori e ricevute dalla PA e da SIOPE+ con le informazioni sui pagamenti avvenuti.
Per ragioni di completezza la figura rappresenta tre ulteriori infrastrutture(2), che non saranno approfondite nel presente capitolo, e cioè la banca
dati SIOPE e i portali open data soldipubblici.gov.it e openBDAP: la prima
alimentata da SIOPE+ e i secondi da SIOPE.
Nei successivi quattro paragrafi vengono sintetizzate le informazioni essenziali relative alle piattaforme sulle quali è basato il sistema dei pagamenti pubblici: Sistema di Interscambio-FatturaPA, pagoPA, Siope+ e PCC.
3. Il Sistema di Interscambio - fatturaPA
Cos’è il Sistema di Interscambio (SdI)?
E’ una infrastruttura centrale, istituita dal Ministero dell’economia e delle finanze, che si fa carico della trasmissione delle fatture elettroniche.
Conseguentemente l’invio/ricezione delle fatture non è diretto fornitore
- PA, ma è intermediato dal SdI dell’Agenzia delle Entrate che è gestito
da SOGEI.
Cosa comporta l’innovazione?
L’introduzione della fatturazione elettronica ha comportato la sostituzione
completa dei titoli cartacei con documenti informatici strutturati secondo
2 Sinteticamente: SIOPE rileva gli incassi e i pagamenti così come trasmessi dai tesorieri,
soldipubblici.gov.it è il portale realizzato da AgiD in collaborazione con Banca d’Italia su
dati SIOPE per consentire ai cittadini l’accesso alle informazioni sui pagamenti pubblici,
openBDAP garantisce l’accesso generalizzato ai dati della Finanza Pubblica.
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standard (fatturaPA), in modo da consentire elevati livelli di automazione
dei flussi tra fornitori e pubbliche amministrazioni.
L’obbligo alla fatturazione elettronica verso la PA è stato introdotto dalla legge n. 144 del 2007, cosiddetta Finanziaria 2008: esclusivamente in
forma elettronica devono avvenire i processi di emissione, trasmissione,
conservazione e archiviazione delle fatture.
I Comuni hanno aderito?
L’obbligo per i fornitori di emettere e trasmettere la fattura alla PA esclusivamente in formato elettronico decorre dal 31 marzo 2015 e tutti i Comuni si sono resi identificabili in quanto destinatari di fattura elettronica
e si sono attrezzati per ricevere il documento digitale.
Da un punto di vista formale, la fatturazione elettronica, adottata da tutta
la PA, è a regime. Tuttavia, qualunque analisi sulle modalità di attuazione
evidenzia che migliaia di Comuni, specie quelli di minori dimensioni demografiche, meno strutturati sotto il profilo organizzativo e tecnologico,
continuano ad utilizzare la posta elettronica certificata (pec) come canale
di comunicazione, garantendo in questo modo la compliance alla norma,
ma rinunciando a ogni beneficio conseguente alla dematerializzazione
del ciclo passivo dei pagamenti.
Lo sapevi che?
La Conferenza Unificata del 3 luglio 2019 ha espresso parere favorevole
allo schema di regolamento MEF che include, fra le cause di rifiuto legittimo delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche,
l’omessa o errata indicazione di CIG e CUP nonché l’omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale dell’impegno
di spesa. Il regolamento è un passo in avanti, anche dal punto di vista
della tempestività dei pagamenti, rispetto al pre-vigente orientamento di
limitare i casi di rifiuto alle sole fatture elettroniche non conformi alle norme fiscali e risolve le difficoltà in cui venivano spesso a trovarsi i Comuni
nel ricevere documenti che non potevano pagare né rifiutare.
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4. pagoPA
Cos’è pagoPA?
È una infrastruttura centrale che consente di eseguire, presso i prestatori
di servizi di pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la PA in maniera standardizzata.
Il Sistema pagoPA è stato sviluppato dall’AgID per dare attuazione al dl
179 del 2012 (c.d. Sviluppo bis) che, nel modificare l’art. 5 del Codice
dell’Amministrazione Digitale, ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e per i gestori di pubblici servizi di comunicare al versante il codice IBAN del conto di destinazione e l’identificativo univoco del
versamento (IUV). Il sistema, coerentemente con quanto previsto dal dl
n. 135 del 2018, è attualmente gestito dalla pagoPA SpA, interamente
partecipata dallo Stato.
Cosa comporta l’innovazione?
Il sistema è adottato da Amministrazioni pubbliche che consentono il
pagamento per mezzo di servizi offerti da PSP. Si possono effettuare i
pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente o attraverso i canali
(online e fisici) di banche e altri PSP (agenzie bancarie, home banking,
ATM, punti Lottomatica, punti SISAL, Uffici Postali).
Con l’adesione al Sistema pagoPA, il Comune mette a disposizione di cittadini e di imprese tutte le modalità di pagamento offerte dai PSP aderenti al sistema. Inoltre il Comune beneficia della possibilità di riconciliare in
maniera automatica gli incassi e i processi amministrativi che li hanno
generati.
Nella prospettiva degli utenti, i benefici riguardano l’ampliamento degli
strumenti di pagamento messi a disposizione di imprese e cittadini.
I Comuni hanno aderito?
A giugno del 2019, secondo dati AgID, 6.399 Comuni hanno completato
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la procedura amministrativa per aderire al sistema, ma di questi soltanto 2.356 sono effettivamente operativi, nel senso che hanno registrato
almeno un pagamento attraverso il nodo. Di fatto, il numero di Comuni
inattivi (i non aderenti più gli aderenti inattivi) è stimabile in circa 5.600
ossia più del 70% dei Comuni italiani. Solo per 431 Comuni si sono registrati più di 1.000 pagamenti via pagoPA.
È evidente, per pagoPA, una distanza significativa tra il disegno centrale e
la sua applicazione a livello locale che ostacola il successo dell’iniziativa.
L’indagine “pagoPA nei Comuni: un successo per pochi”(3), del Politecnico di Milano, condotta nel 2019 in collaborazione con il Team per la
Trasformazione Digitale e con IFEL, ha individuato, nella questione dei
costi e nella necessità di rilevanti adeguamenti organizzativi, le due principali criticità.
Il progetto, avviato nel 2012, non ha ancora raggiunto le percentuali di
adesioni (non soltanto a livello locale) attese, al punto che, per favorire
l’adozione della piattaforma, il dl n. 135 del 2018 ha previsto il divieto ai
PSP aderenti di eseguire pagamenti che non transitino per pagoPA a partire dal 31 dicembre 2019.
La data di decorrenza di tale divieto, considerato il persistere dei problemi, sarà ulteriormente prorogata ed è decisivo che l’ulteriore rinvio, atteso
entro la fine dell’anno, sia accompagnato da un piano di dispiegamento
per sostenere i Comuni meno attrezzati.
Lo sapevi che?
Il comparto comunale non è l’unico a mostrare difficoltà ad abbracciare questa innovazione. Completano l’analisi sull’adozione del sistema nel territorio i dati, sempre di giugno 2019, sulle Regioni: per 9 Regioni si registrano
meno di 1.000 transazioni, mentre 3 sono completamente inattive. E, d’altra
parte, anche alcune PA centrali registrano ritardi nell’adozione di pagoPA.

3 L’indagine “pagoPA nei Comuni: un successo per pochi” è scaricabile all’indirizzo https://
www.osservatori.net/it_it/pubblicazioni/rapporti/pagopa-nei-comuni-un-successo-per-pochi.
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5. SIOPE+
Cos’è SIOPE+?
E’ una infrastruttura centrale, gestita dalla Banca d’Italia, che si intromette tra l’ente e il tesoriere intermediandone il colloquio e consentendo la
trasmissione, per via esclusivamente telematica, degli ordinativi informatici di pagamento e incasso (OPI).
Cosa comporta l’innovazione?
SIOPE+, previsto dall’art. 1, comma 533 della legge di bilancio per il 2017,
ha l’obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei
debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive
registrate dalla PCC e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate
e delle spese.
Questa innovazione è stata accolta con favore dal sistema bancario per
la capacità di introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione
in un segmento di mercato, quello dei servizi di tesoreria e di cassa, che
negli ultimi anni aveva beneficiato poco degli effetti dell’evoluzione delle
tecnologie dell’informazione della comunicazione.
I Comuni hanno aderito?
Dal punto di vista degli enti e, in particolare, dei Comuni, nonostante il
progetto prevedesse la completa dematerializzazione dei titoli cartacei,
l’adeguamento a modalità di trasmissione evolute (la cd cooperazione
applicativa) e l’adozione di uno standard unico, non si sono registrate
particolari criticità e tutti sono riusciti, seppure con qualche fatica, a rispettare gli obblighi normativi entro i primi mesi del 2019.
Il grafico sottostante illustra la dinamica di adozione di SIOPE+ da parte
dei Comuni fino a 10.000 abitanti, che rappresentano la platea per cui i
requisiti per agganciare una innovazione complessa come SIOPE+ potevano risultare particolarmente impegnativi. La curva dimostra come tutti
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gli enti, a distanza di circa un mese dalla scadenza normativa (1° ottobre
2018) risultassero operativi sulla piattaforma SIOPE+.
Figura 2. SIOPE+ - Comuni fino a 10mila ab. operativi sul sistema
nel periodo di avvio (valori %)
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In ascissa il tempo, in settimane, dall’apertura della piattaforma al collaudo per i Comuni
fino a 10.000 abitanti (28 giugno 2018) fino alla completa adozione (5 novembre 2018)
Fonte: elaborazione IFEL su dati Banca D’Italia, 2018

Lo sapevi che?
Il Comune può avvalersi di un servizio gratuito per il collegamento a
SIOPE+: si tratta dell’OPI gratuito, reso disponibile dalla Ragioneria Generale dello Stato agli enti meno attrezzati.
Esso consente di:
A) predisporre e conservare l’OPI;
B) acquisire e inviare l’OPI a SIOPE+.
È possibile utilizzare entrambe le funzionalità o una soltanto.
6. La piattaforma dei crediti commerciali (PCC)
Cos’è la PCC?
E’ una infrastruttura centrale, gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato,
che serve a certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute
dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.
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Cosa comporta l’innovazione?
Negli ultimi anni il Legislatore ha prestato grande attenzione al tema
dei debiti commerciali della pubblica amministrazione, con riguardo
sia all’abbattimento dello stock di debiti pregressi, che al contrasto del
formarsi di nuovo debito (dl n. 35 del 2013, dl n. 66 del 2014), anche
in considerazione della procedura di infrazione aperta dall’Unione europea. In relazione ai debiti di nuova formazione è stato progressivamente
previsto un articolato sistema di monitoraggio del ciclo di vita dei debiti
commerciali.
Sinteticamente: tutte le fatture verso la PA devono essere registrate sul
sistema PCC (per le fatture elettroniche, trasmesse tramite il SdI, il caricamento avviene automaticamente) e gli Enti hanno l’obbligo di tracciare
sulla piattaforma le operazioni di contabilizzazione e pagamento e di comunicarne la scadenza.
Dal punto di vista della PA debitrice, l’utilizzo del sistema consente di
aggiornare i fornitori e di verificare in ogni momento lo stato dei crediti
ceduti. Inoltre, la piattaforma genera automaticamente il registro fatture
obbligatorio ex dl 66/2014, art. 42.
Dall’avvio a regime di SIOPE+ la registrazione dei pagamenti in PCC avviene automaticamente.
I Comuni hanno aderito?
Dalla sua istituzione, la PCC ha evidenziato criticità applicative (rilevante
sforzo manuale non compensato da benefici concreti per gli Enti) che ne
hanno reso difficoltosa l’adozione, non solo a livello locale.
Una prima misura della mancata “messa a terra” della piattaforma nei
Comuni, ed in generale in tutta la PA, si è ottenuta grazie alle comunicazioni ex comma 867 della legge di bilancio 2019. Queste hanno confermato un gap significativo e diffuso fra le informazioni registrate in PCC e
le risultanze contabili dei Comuni, in fase pre e post-SIOPE+. Nel caso dei
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Comuni la PCC riportava al 31 dicembre 2018 uno stock di debito residuo
scaduto e non pagato di oltre 24 miliardi di euro a fronte di un importo
pari a 6 miliardi effettivamente desumibile dalle evidenze contabili.
Gli Enti hanno, quindi, avviato una faticosa attività di allineamento della
PCC che è tuttora in corso.
La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti (Fondo di garanzia dei debiti commerciali) per
gli Enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso, non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Contestualmente ha assegnato alla PCC il ruolo di base informativa unica per monitorare il debito
e misurare la tempestività dei pagamenti.
Tali misure, tuttavia, non hanno risolto le criticità applicative del sistema,
al punto da rendere necessario un ulteriore intervento del Legislatore
che, con l’art. 50 del dl n. 124 del 2019 (dl Fiscale), ha introdotto la possibilità, per gli Enti, di considerare le informazioni contabili locali come
base per il monitoraggio del debito e, quindi, come fonte informativa di
elaborazione degli indicatori per l’applicazione delle sanzioni. L’ANCI ha
sempre considerato il nuovo obbligo di accantonamento inefficace per
il buon “atterraggio” della PCC (di cui, viceversa, andrebbero potenziati
infrastruttura e assistenza) e controproducente per la riduzione del debito
pregresso e per la tempestività dei pagamenti (che, invece, andrebbero
sostenuti attraverso erogazioni di liquidità a restituzione differita).
Lo sapevi che?
Per agevolare l’attività di allineamento delle informazioni registrate in
PCC con quelle presenti nelle scritture contabili è stata predisposta, su richiesta dell’ANCI, una funzione di caricamento massivo semplificato (cosiddetta CMP) attraverso la quale il Comune inserisce solo l’informazione
sull’avvenuto pagamento senza l’obbligo di dovere specificare altre informazioni su quando e come è avvenuto il pagamento. Tale funzione semplificata è utilizzabile per tutte le fatture pagate entro il 31 dicembre 2017.
69

Il bilancio 2019

7.Conclusioni: i fattori critici di successo
Il quadro che emerge è quello di una PA locale che:
- adotta “soluzioni di minima” pur di adempiere agli obblighi normativi
(è il caso dell’utilizzo della pec per la fatturazione elettronica);
- registra un gap infrastrutturale e organizzativo per il raccordo con le
piattaforme centrali e con gli altri Enti se l’interlocuzione è in cooperazione applicativa;
- è in grado di esprimere una capacità di innovativa e di rispondere
positivamente all’iniziativa nazionale solo se questa è accompagnata
da azioni di sostegno per un atterraggio agevolato sul livello locale.
Le infrastrutture in esame hanno un enorme potenziale innovativo, che
possiamo definire “di scopo”, collegato alla dematerializzazione del sistema dei pagamenti pubblici e alla possibilità di monitorare l’intero ciclo
delle spese e delle entrate. Tale potenziale è automaticamente raggiunto
nella fase di regime ossia quando l’innovazione è adottata da tutti. È il
caso della fatturazione elettronica e di SIOPE+.
C’è, tuttavia, un potenziale, altrettanto grande, che va oltre quello di scopo
e che si verifica quando l’adozione dell’innovazione comporta vantaggi
concreti per i soggetti, centrali e locali, pubblici e privati, che la adottano.
È il potenziale che non si è espresso, per i Comuni, con l’avvento della fatturazione elettronica, prevalentemente adottata senza un ripensamento
tecnologico e organizzativo del proprio back-office. Si è mancata un’opportunità di integrazione con altre importanti innovazioni: conservazione
sostitutiva, raccordo automatico dei flussi di rendicontazione restituiti dal
nodo con i sistemi gestionali e, in generale, dematerializzazione.
In questa prospettiva, l’esperienza SIOPE+ è quella che fornisce un quadro in cui l’obiettivo raggiunto di migliorare il monitoraggio dei tempi
di pagamento e di incasso degli Enti (potenziale innovativo di scopo) si
accompagna a ulteriori vantaggi conseguenti alla:
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-

dematerializzazione dei documenti di colloquio tra PA e Tesoriere;
standardizzazione del contenuto informativo scambiato tra ente pubblico e tesoriere nell’ambito delle operazioni di incasso e pagamento.

I principali fattori di successo di un progetto di infrastruttura nazionale
abilitante possono essere riassunti nei seguenti punti:
- governance aperta al dialogo con il territorio;
- confronto tecnico con il territorio, sia nella fase di disegno dell’iniziativa, che nelle fasi di avvio e di regime;
- previsione di sperimentazioni, anche incentivate, per individuare in
anticipo le criticità e risolverle;
- predisposizione di strumenti di “accompagnamento” o di “sussidiarietà” per far fronte alle obiettive difficoltà che le amministrazioni, specie quelle meno attrezzate, incontrano a calare il progetto nei propri
processi organizzativi o ad adottare standard tecnologici impegnativi.
È, infine, decisivo che le PA centrali, responsabili dei progetti nazionali
abilitanti, non trascurino la questione dei costi del dispiegamento, così
come previsto dal Piano Triennale e dedichino attenzione ai punti riepilogati sopra che possono essere considerati fattori critici per orientare al
successo i grandi progetti di trasformazione digitale della PA.
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1. Premessa
In attesa dell’entrata in vigore delle auspicate riforme sui tributi locali e
sulla riscossione, da tempo attese ed ora recepite nel disegno di legge di
bilancio 2020, il settore delle entrate locali nell’anno 2019 è stato caratterizzato, a livello di “sistema”, dal ripristino di agibilità alla leva fiscale,
finalmente restituita ai Comuni, dopo tre anni consecutivi di blocco. Si
tratta del ritorno a quella “autonomia di entrata e di spesa” garantita ai
Comuni dalla Costituzione, che, con il principio di responsabilità politica
e finanziaria verso i cittadini, costituisce un binomio inscindibile. Binomio
che dovrebbe assicurare il normale svolgimento delle funzioni dei Comuni, in un contesto di stabilità normativa completamente abbandonato nel
corso del decennio che sta per compiersi.
La sospensione del potere di aumento dei tributi per gli enti territoriali,
disposta tra il 2016 e il 2018, ha fissato alla situazione in vigore nel 2015 la
manovrabilità delle aliquote e delle agevolazioni di tutte le entrate comunali di natura tributaria, l’Imu, la Tasi, l’Addizionale comunale all’Irpef, la
Tosap e l’Imposta comunale sulla pubblicità, anche nella versione canone,
riconosciuta di natura tributaria dalla Corte costituzionale. Dal blocco, si
ricorda, è sempre rimasta fuori la Tari, in quanto prelievo connesso direttamente al finanziamento del servizio rifiuti e, dal 2017, l’Imposta di soggiorno. Non rientravano nel blocco le entrate patrimoniali di diritto pubbli75
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co - dal COSAP, alla Tariffa rifiuti corrispettiva, alle tariffe richieste a fronte
di servizi a domanda individuale - e le entrate patrimoniali di diritto privato come i canoni degli alloggi comunali e i proventi del servizio idrico.
In questo capitolo si propone un approfondimento dei maggiori cambiamenti intervenuti nel corso del 2019. Le norme principali di riferimento
sono il “decreto Fiscale 2018” (dl n.119, convertito nella legge n. 136 del
2018), la legge di bilancio 2019, il “decreto Crescita” (dl legge n.34, convertito nella legge n. 58 del 2019), il “decreto Fiscale 2019” (dl n.124 del
2019), per poi riprendere per cenni alcuni contenuti del disegno di legge
Bilancio 2020 in corso di esame parlamentare.
La struttura del capitolo si articola per temi.
Il primo paragrafo riguarda i nuovi termini di efficacia delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali,
previsti dal dl Crescita 2019.
Il secondo paragrafo tratta delle novità che hanno un impatto sulla gestione della disciplina Imu/Tasi: i nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni Imu e Tasi e i chiarimenti del Mef sui termini della dichiarazione Tari; la deducibilità dell’IMU ai fini Ires e Irpef; l’interpretazione
autentica sull’applicazione dell’Imu alle società agricole; alcune misure
di minor impatto relative alla Tasi.
Il terzo paragrafo riguarda la disciplina della Tari, a partire dalla conferma
della proroga al 2019 della possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti
di cui al dPR n.158 del 1999, in continuità con quanto avvenuto finora,
fino a dedicare un focus particolare sulle recenti delibere dell’ ARERA,
l’Autorità per la regolazione dei servizi pubblici incaricata di intervenire
anche sul ciclo dei rifiuti urbani dalla legge di bilancio per 2018, che
incideranno fin dal 2020 sulla determinazione dei costi del servizio e, di
conseguenza, sulla formulazione dei piani finanziari e sull’ammontare
complessivo del prelievo necessario per la relativa copertura.
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Il quarto paragrafo contiene le novità che nel 2019 hanno riguardato i
“tributi minori”, come l’Imposta di soggiorno, l’Imposta di pubblicità e
altre misure di varia natura, come le agevolazioni tributarie per la promozione dell’economia locale.
Il quinto paragrafo è dedicato alle nuove misure di incentivazione al recupero dell’evasione fiscale adottate nel 2019 e approfondisce il tema
del ritorno dei compensi incentivanti per gli uffici tributi, seppur con
condizioni differenti rispetto a quelle previste in vigenza dell’Ici e le
nuove misure a sostegno della regolarità fiscale, previste dal dl Crescita 2019, che rappresentano un importante risultato raggiunto, anche
per la spinta dell’ANCI in materia di strumenti di deterrenza a contrasto
dell’evasione.
Il sesto paragrafo è dedicato alle varie definizioni agevolate sulla riscossione e sulle liti pendenti e allo stralcio e la cancellazione ope legis
dei carichi residui iscritti a ruolo fino al 2010, di valore non superiore a
1000 euro.
2. I nuovi termini di efficacia delle deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
L’articolo 15-bis del “dl crescita” (dl n.34 del 2019) modifica le modalità
e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei Comuni, delle province e delle città metropolitane.
In particolare, viene introdotto l’obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere tributarie a partire dal 2020. Con riferimento alle province e alle città metropolitane, la disposizione si applica a decorrere
dall’anno d’imposta 2021.
Le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico delle delibere sui tributi e le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare l’invio, sono affidate ad un decreto del
Mef, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Ita77
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lia digitale (AgId), da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del dl crescita (entro il 28 settembre 2019), previa
intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La disposizione
sembra sottintendere una rilevante semplificazione dei criteri di differenziazione delle aliquote da parte dei Comuni e, di fatto, una compressione
delle autonomie regolamentari finora assicurate dall’ordinamento, che
andrà ben valutata anche in relazione al testo recentemente inserito nel
ddl bilancio 2020 riguardante l’unificazione Imu/Tasi.
Il comma 1, lett.b) dell’art.15-bis in esame modifica, a decorrere dal 2020,
i termini di efficacia delle delibere tariffarie e regolamentari. Si prevede in
particolare che le delibere diverse da quelle relative all’Imu, alla Tasi, all’Addizionale Irpef (per le quali è già regolato un obbligo di invio e pubblicazione)
e all’Imposta di soggiorno, siano “efficaci” dalla data di pubblicazione sul
sito informatico del Mef disposta al 28 ottobre, a fronte di un termine tassativo per l’invio da parte dei Comuni entro il 14 dello stesso mese. L’intento
del legislatore pare riconducibile ad un allineamento delle scadenze con Imu
e Tasi, rinvenendo in tale coincidenza un elemento semplificativo. Tuttavia,
sin dalla prima presentazione dell’emendamento all’interno del provvedimento di conversione del “dl crescita”, Ifel ha osservato che avrebbe dovuto
essere più attentamente considerato che i tributi locali sono estremamente
diversificati tra loro e che ciascun Comune ha fissato le proprie scadenze
entro i limiti delle leggi vigenti che prevedono termini diversi, anche al fine
di garantire il necessario equilibrio tra entrate e uscite. Invece, il comma in
commento prevede che la pubblicazione al 28 ottobre dei provvedimenti
tariffari relativi ai tributi costituisca condizione di efficacia perentoria ai fini
dell’applicazione delle variazioni delle misure del prelievo. Pertanto, con la
nuova disciplina, per le scadenze di versamento fissate ante 1° dicembre
si dovrebbero applicare le tariffe dell’anno precedente, mentre solo dopo
il 1° dicembre di ciascun anno potranno essere considerati gli effetti degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre e saranno possibili gli eventuali conguagli
su quanto già versato, a saldo dell’importo dovuto per l’intero anno. Gli
effetti della norma appaiono particolarmente preoccupanti per la gestione
della TARI che costringerà i Comuni a richiedere conguagli di fine anno 78
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fissando ad esempio l’ultima rata della Tari dopo il 1° dicembre - in caso di
aumento dei costi del servizio, così da mantenere in equilibrio il bilancio.
Lo stesso articolo prevede l’efficacia differita delle delibere comunali in
materia di imposta di soggiorno, contributo di soggiorno di Roma capitale, contributo a carico dei vettori per l’accesso al Comune di Venezia e contributo di sbarco per le isole minori. Dall’anno 2020 viene stabilito che i regolamenti e le delibere di istituzione o variazione dei citati prelievi abbiano
effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito ministeriale. Si tratta di un criterio di ragionevolezza che
risulta già utilizzato da molti Comuni, anche se appare incongruo il lungo
lasso di tempo (“15 giorni lavorativi”) concesso tra il momento dell’inserimento del provvedimento nel Portale del federalismo fiscale e il momento della “pubblicazione” dell’atto da parte del Ministero dell’economia.
Infine, si abroga il comma 2 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, in materia di potestà tributaria delle province e dei Comuni,
ai sensi del quale i regolamenti in materia di entrate sono approvati con
deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo, n. 446. Va comunque ricordato che l’obbligo di
deliberare variazioni di aliquota o di regolamento applicabili nell’anno di
riferimento entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del
bilancio di previsione resta in vigore per effetto del co. 169 della legge
finanziaria per il 2007 (l. n. 296 del 2006, art. unico), che ne autorizza gli
effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno stesso.
3. Le principali novità della disciplina Imu/Tasi nel 2019
3.1 I nuovi termini di presentazione della dichiarazione Imu e Tasi e i
chiarimenti del Mef sui termini della dichiarazione Tari
L’articolo 3-ter del dl n.34 del 2019 (cd “dl Crescita”) prevede l’allungamento dei termini per la presentazione della dichiarazione Imu/Tasi, che
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vengono spostati dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui si è verificato l’evento che dà origine alla dichiarazione.
Le ragioni di questo spostamento non appaiono chiare e non sembrano
rispondere a logiche di semplificazione, dal momento che per i contribuenti e gli intermediari fiscali (CAF e professionisti), la scadenza del 30
giugno permetteva di cumulare diversi adempimenti correlati, tra i quali
la compilazione dell’F24 per il versamento di Imu e Tasi e la dichiarazione
dei redditi annuale. Inoltre, fissare la scadenza di un termine durante le
festività di fine anno rappresenta una complicazione per i contribuenti
e per gli intermediari fiscali. Le amministrazioni comunali, poi, a causa
della nuova previsione, subiscono un effetto negativo sui termini di accertamento per omessa dichiarazione, che con la modifica si riducono di
sei mesi. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono infatti
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati
o avrebbero dovuto essere effettuati, (articolo 1, comma 161, della legge
n. 296 del 2006). Il nuovo termine comporta, pertanto, che l’avvio dei
controlli sulle dichiarazioni ritardi di sei mesi, fermo restando il termine
ultimo fissato dalla legge per l’invio degli accertamenti.
La formulazione dell’articolo 3-ter in commento ha inoltre dato luogo a
dubbi interpretativi, poiché, riferendosi al comma 684 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che riguarda la IUC, e quindi non solo l’Imu
e la Tasi ma anche la Tari, i nuovi termini dichiarativi sembravano estendersi anche a quest’ultima. A risolvere il dubbio è intervenuto il Mef, che
con la Risoluzione n. 2 del 6 agosto 2019, ha chiarito che le modifiche
ai termini per le dichiarazioni si applicano esclusivamente all’Imu e alla
Tasi. Appare infatti evidente, secondo il MEF (nonostante la “poco felice
formulazione” della norma), l’intenzione del legislatore di intervenire unicamente sul versante immobiliare della Iuc (“Imposta unica comunale”,
in realtà mai strutturata unitariamente) e non anche sulla disciplina Tari.
Il condivisibile parere del MEF appare sostenuto non solo da una “vo80
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lontà manifesta” del legislatore, pur riscontrabile negli atti parlamentari,
ma anche dal tenore letterale della norma di modifica, che fa espresso
riferimento alle dichiarazioni Imu e Tasi fin dalla rubrica dell’articolo 3-ter
(“Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria ed al tributo sui servizi indivisibili”).
Ferma restando l’opportunità di un ulteriore intervento normativo in grado
di riordinare in modo più robusto le delicate materie concernenti i termini
delle dichiarazioni e gli obblighi di pubblicazione delle delibere tributarie,
l’interpretazione ministeriale consente di ritenere, fin dal 2019, in vigore i
nuovi termini per le dichiarazioni Imu e Tasi, fissati al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il motivo della variazione.
Per quanto riguarda i termini della dichiarazione TARI, la Circolare 2/DF
riafferma, opportunamente, la validità del termine del 30 giugno indicato dal comma 684 nella versione previgente, nonché delle eventuali
modifiche apportate “dal Comune nell’ambito dell’esercizio della propria
potestà regolamentare”.
3.2 La soppressione dell’obbligo dichiarativo per i comodati gratuiti
Sempre in tema di dichiarazione Imu/Tasi, l’articolo 3-quater (lett. a e b)
del “dl crescita” prevede la cancellazione degli obblighi dichiarativi in
capo ai contribuenti per poter accedere all’agevolazione IMU/Tasi (50%
della base imponibile) riservata alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. Relativamente
alla lettera a), si deve ricordare che l’agevolazione obbligatoria relativa
ai comodati, introdotta con la legge di stabilità 2016, è condizionata alla
sussistenza dei seguenti requisiti (lett. 0A, art.13, co.3 del dl 201/2011):
• l’abitazione sia concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale;
• il contratto sia registrato;
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•

il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è
situato l’immobile concesso in comodato.

La norma in esame, di sola apparente semplificazione, sembra sottintendere che l’informazione circa l’esistenza di un contratto di comodato, acquisibile presso l’Agenzia delle entrate, esaurisca l’esigenza conoscitiva
del Comune. Al contrario - e tralasciando le problematiche derivanti dai
ritardi e dalla incompletezza dei dati relativi ai comodati resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate - è essenziale che il contribuente sia messo in
grado di dichiarare la sussistenza degli indicati requisiti “soggettivi”, che
non vengono ovviamente considerati nella trascrizione del contratto di
comodato. A titolo esemplificativo, il vincolo del possesso di “un solo
immobile” in Italia non è verificabile dai Comuni, in quanto la titolarità
catastale non è sufficiente ed è necessario verificare la situazione di possesso sulle banche dati dei registri immobiliari. La dichiarazione pertanto permetteva agli uffici tributari comunali di avere contezza della reale
situazione contributiva degli aventi diritto, così da orientare l’attività di
accertamento nel modo più mirato ad evitare di dover inviare questionari
o - peggio - avvisi di accertamento non sufficientemente fondati.
Con la lettera b) del comma 1, viene aggiunto un periodo alla fine del
comma 6-bis del richiamato articolo 13 del dl 201 del 2011, che riduce
al 75 per cento l’IMU sugli immobili locati a canone concordato (di cui
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431). Con tale modifica si chiarisce che per
usufruire di detta agevolazione il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito di aver concesso l’immobile a canone
concordato, mediante il modello di dichiarazione (indicato all’articolo 9,
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo. Si ricorda che analoga riduzione è prevista per la TASI, come specificamente disposta dall’articolo
1, comma 678, della legge di stabilità 2014 (l. n. 147 del 2013), modificato
dall’articolo 1, comma 53 della legge di stabilità 2016 (l. n. 2018 del 2015).
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3.3 Deducibilità Imu ai fini Ires e Irpef
La disciplina della deducibilità dell’Imu sui beni strumentali ai fini delle
imposte sui redditi è stata costantemente incrementata, fino a prevedere
nel ddl bilancio 2020 - nell’ambito dell’articolo 95 recante l’unificazione
Imu/Tasi - la totale deducibilità ai fini della determinazione del reddito
d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2021. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (articolo 3 del dl
34/2019) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la predetta deducibilità è stata elevata dal 70% al 100%. Resta invece confermata la deducibilità parziale del 60% per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso
al 31 dicembre 2020. Parimenti, resta confermata la totale indeducibilità
dell’Imu ai fini della determinazione dell’imponibile Irap.
Occorre precisare che a legislazione vigente la Tasi pagata sui fabbricati
produttivi risulta interamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni e dell’Irap. Assumendo che l’attuale quota di gettito Tasi sui fabbricati strumentali sarà assorbita dall’Imu, si applicheranno, in luogo della
totale deducibilità oggi prevista, la disciplina della deducibilità parziale
dell’Imu fino al 2021 e quella di indeducibilità integrale ai fini Irap.
3.4 Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole
L’articolo 16-ter del dl n.34/2019, con una norma di interpretazione autentica - quindi con effetti potenzialmente retroattivi - equipara ai fini delle
agevolazioni IMU le società agricole ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP). L’articolo in questione dispone: “Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria,
alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole
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di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell’articolo
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Il richiamo all’articolo 13
del dl 201 del 2011 riguarda appunto la definizione di coltivatore diretto
e IAP che deve essere individuata in coloro che sono “iscritti alla previdenza agricola”, requisito tipicamente personale, difficilmente ascrivibile ad una società agricola. Appare significativo, in proposito, richiamare
un passaggio della circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3 del 18
maggio 2018, relativa alle agevolazioni Imu sui terreni agricoli: “il riconoscimento della qualifica di IAP alla società avviene solo nel caso in cui lo
statuto preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile ed i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 1, del
dlgs n. 99/2004 siano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale
per l’agricoltura”. La norma in questione sembra andare ben oltre l’interpretazione ministeriale, includendo le società agricole direttamente nel
novero dei soggetti che accedono alle agevolazioni IMU, senza neanche
equipararle agli IAP. La portata di questa norma avrebbe meritato di essere più attentamente valutata, come precisato da Ifel nella Nota di lettura
al dl crescita, sia con riferimento alle implicazioni finanziarie che da essa
derivano, sia per i profili di equità impositiva ad essa connessi.
Per quanto attiene al primo aspetto, occorre innanzitutto considerare che
l’estensione della platea dei beneficiari delle agevolazioni IMU alle società
agricole - finora negata dall’interpretazione letterale della norma, oltre che
da molteplici pronunce dei giudici di merito - determina una riduzione del
gettito acquisibile dai Comuni per la quale non è stato previsto un ristoro.
Peraltro, numerose sono state le sentenze che, a fasi alterne, propendevano per l’estensione delle agevolazioni IMU alle società agricole o per la
loro assoggettabilità al tributo e, in epilogo a questa serie di orientamenti
è tuttora ancora attesa una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite.
La norma in commento sembra voler mettere fine al contenzioso che si era
formato, principalmente in alcune zone di Italia, a forte vocazione agro-industriale. Il carattere “interpretativo” della norma appare tuttavia dubbio
ed è prevedibile che essa finirà per alimentare ulteriore contenzioso. Infi84
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ne, sotto il profilo dell’equità tributaria desta forte perplessità l’estensione
delle medesime agevolazioni a categorie di contribuenti solo parzialmente affini, stante la notevole differenza in termini di redditività e di contesto operativo che intercorre tra Imprenditori agricoli professionali (IAP) e
medie e grandi imprese del settore agricolo che pure, a seguito di tale “interpretazione autentica”, si vedrebbero riconoscere i medesimi elementi
di favore fino ad ora riconosciuti a sostegno delle piccole realtà agricole.
3.5 La nuova IMPi (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine)
L’articolo 38 del dl n.124 del 2019 ha istituito, a decorrere dall’anno 2020,
l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del
mare territoriale, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. A tali beni si applica l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e s.m.i., il quale prevede che,
per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
il valore è determinato dall’ammontare che risulta dalle scritture contabili.
L’imposta è calcolata ad aliquota fissa pari al 10,6 per mille. È riservata
allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per
mille; la restante imposta, calcolata applicando l’aliquota del 3 per mille, è
attribuita ai Comuni individuati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi d’intesa con la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto 26 ottobre 2019, n.124, quindi entro il
23 aprile 2020. Non è consentita la manovrabilità dell’aliquota - e quindi
neanche l’azzeramento - spettante ai Comuni. Nello stesso decreto dovranno essere stabiliti i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento
nonché la quota del gettito spettante ai Comuni individuati.
Per ciò che riguarda il versamento della nuova IMPi, limitatamente all’anno 2020, esso dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, direttamente allo Stato, che provvederà successivamente all’attribuzione ai Comuni del gettito di loro spettanza. A tal fine, le somme di
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spettanza comunale per l’anno 2020 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, comunica al
Ministero dell’interno l’importo del gettito acquisito nell’esercizio finanziario 2020 di spettanza dei Comuni. Infine, in analogia con l’Imu, le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme marine sono
svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
3.6 Tasi, maggiorazione e disciplina degli immobili-merce
Due sono le novità che, nel corso del 2019 hanno interessato la Tasi.
La prima riguarda la maggiorazione ed è contenuta nell’articolo 1, comma 1133, della legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 2018), dove si stabilisce che con delibera di Consiglio, si può confermare anche per l’anno 2019 la maggiorazione della Tasi già disposta per gli anni 2016-2018.
Viene prorogato anche per il 2019 lo stesso dispositivo “straordinario”
(co. 28, della legge n. 208 del 2015) che ha consentito ad alcune centinaia
di Comuni di mantenere, anche in regime di blocco della leva fiscale,
una quota del gettito non recuperabile a seguito dell’abolizione dell’IMU
sull’abitazione principale e dell’introduzione della Tasi con più restrittivi
criteri di fissazione delle aliquote. Si tratta in realtà di risorse strutturali,
che dovrebbero essere assicurate in modo stabile, come ripetutamente
richiesto dall’Anci. Con i primi provvedimenti della manovra 2020, questo risultato sembra almeno parzialmente raggiunto, in quanto le previsioni relative alla nuova IMU permettono il mantenimento della aliquota
maggiorata limitatamente ai Comuni finora interessati e le risorse del
fondo IMU-Tasi, che beneficia per gli stessi motivi circa 1.800 enti, sono
stabilizzate sui 300 mln. degli ultimi anni almeno per il triennio 2020-22.
La seconda novità è l’esenzione Tasi per immobili merce prevista dall’articolo 7-bis del “dl crescita”, che tuttavia è contemplata a partire dal 2022.
A fronte di tale esenzione, che comporta una perdita di gettito per i Comuni pari a 15 milioni di euro, è stata prevista una copertura finanziaria di
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pari importo. In proposito, la nuova norma di unificazione dei due tributi
immobiliari Imu/Tasi, prevede dal 2022, l’esenzione totale dal pagamento
dei “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
4. Le novità riguardanti la Tari
4.1 Le delibere Arera sui costi efficienti e la trasparenza
La gestione dei rifiuti sarà fortemente investita già dal 2020 dai cambiamenti indotti dalla scelta del legislatore di affidare i compiti di regolazione del settore all’autorità indipendente finora incaricata della regolazione
dei servizi elettrici e idrici ed ora ridenominata ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente). La legge n. 205 del 2107 (legge di stabilità 2018, commi 527-530) ha attribuito infatti all’Autorità competenze
molto ampie di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani, volendo
in tal modo garantire per il ciclo integrato dei rifiuti un assetto regolatorio
centralizzato, imperniato sulla presenza di un’amministrazione tecnica indipendente, con consolidata esperienza in altri settori.
Già nell’anno 2018 l’Autorità era partita con un ampio processo di consultazione che ha coinvolto tutti gli attori del settore, e con delibera
715/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019.
Contestualmente è stato pubblicato il primo documento per la consultazione 713/2018/R/rif in materia regolazione tariffaria per il ciclo di gestione dei
rifiuti. Il documento presenta gli orientamenti iniziali dell’Autorità in materia di criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione (servizio di raccolta e trasporto e servizi di trattamento dei rifiuti).
Criteri che tengono conto, tra l’altro, degli obiettivi di natura ambientale
87

Il bilancio 2019

previsti dalla nuova disciplina europea (Pacchetto Economia circolare). Il
documento presenta molti elementi di rilievo, tra i quali il riconoscimento del ruolo dei Comuni, ai quali inequivocabilmente l’Autorità assegna
la competenza all’approvazione delle tariffe della Tari corrispettiva sulla
base del Piano Finanziario approvato dall’Autorità d’ambito, ove istituita.
In particolare, nel documento si precisa che “Il costo del ciclo integrato
deve essere ripartito dall’EGATO per ciascun Comune, al fine di permettere
al medesimo di determinare la tariffa all’utenza e la relativa articolazione
tariffaria, includendo, oltre ai costi complessivi riferiti all’ambito di concessione, anche tutte quelle voci di spesa sostenute a livello comunale”.
A fine 2018 (con la delibera 714/2018/R/rif), prende il via la procedura per
la raccolta di informazioni rivolta agli esercenti dei servizi di trattamento
dei rifiuti. In particolare, la richiesta di dati e documenti è rivolta ai gestori di impianti di trattamento meccanico-biologico, di incenerimento e di
discariche, ed è orientata a disporre di elementi funzionali sia alla definizione della regolazione delle condizioni di accesso ai suddetti impianti,
sia all’espletamento delle funzioni di controllo intestate all’Autorità dalla
legge istitutiva, con particolare riferimento ai prezzi praticati dai gestori
degli impianti agli utenti dei servizi.
Più recentemente, con Delibera 18 giugno 2019, n. 242/2019/A, con la quale è stato adottato il Quadro strategico 2019-2021, l’Autorità ha dichiarato
di voler introdurre misure volte a promuovere la trasparenza e l’efficienza
delle diverse gestioni che costituiscono il ciclo dei rifiuti, impostando un
meccanismo tariffario che sia in grado di favorire la capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti. In questa delibera, l’ARERA
dichiarava che il processo di applicazione di tali misure sarebbe stato
graduale, a partire dalla definizione di criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti negli anni 2018 e 2019. In un’ottica
generale, la regolazione tariffaria, ad avviso dell’ARERA, deve favorire il
raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con le
direttive europee e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare. In tale
prospettiva, l’Autorità precisa la sua intenzione di definire un sistema ta88
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riffario per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani che fornisca
adeguati “segnali di prezzo”, anche in ossequio al principio comunitario
del “pay as you throw” (“paga per quel che butti via”), nonché di misure
in grado di incentivare la prevenzione, la raccolta differenziata di qualità,
la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani e, in generale, l’efficientamento dei processi di selezione, recupero e valorizzazione
della materia, finalizzato alla limitazione del ricorso alla discarica. Rientra, in particolare, in questo obiettivo anche la promozione di sistemi di
informatizzazione del servizio.
Il raggiungimento, in tutte le aree del Paese, di una stretta coerenza tra la
qualità del servizio e il costo dello stesso è un obiettivo di fondo della regolazione da parte dell’Autorità, da perseguire anche attraverso indagini
sul livello di soddisfazione dell’utente. Principali linee di intervento che
l’Autorità indica nel Quadro strategico sono:
- la definizione della regolazione tariffaria del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti, individuando criteri di riconoscimento dei costi
efficienti che tengano in considerazione le differenze organizzative,
gestionali e territoriali del servizio, nonché gli standard qualitativi minimi del medesimo e le condizioni di efficienza per indurre l’equilibrio
economico finanziario delle gestioni;
- l’introduzione delle regole di separazione contabile, così da individuare in modo diretto e trasparente le componenti di costo / ricavo riconducibili alla gestione dei rifiuti;
- l’introduzione di criteri e meccanismi finalizzati ad incrementare la
percentuale di rifiuti riutilizzati, riciclati e valorizzati, riducendo in tal
modo la quota di materia destinata allo smaltimento in un’ottica di
sviluppo dell’economia circolare.
In questo quadro, il 9 luglio 2019, con delibera 303/2019/R/rif, che unifica
due precedenti provvedimenti - 225/2018/R/rif e 715/2018/R/rif - attraverso i quali l’Autorità aveva dapprima avviato l’indagine per la definizione
del metodo tariffario e successivamente introdotto il monitoraggio delle
tariffe esistenti per il 2018 e 2019, ARERA annuncia la presentazione, en89
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tro il 31 ottobre 2019, con effetti a partire dal 1° gennaio 2020, dei primi
provvedimenti di regolazione del settore dei rifiuti. Nella delibera n.303,
l’Autorità ricorda alcuni dei passaggi principali che hanno poi ispirato
l’avvio dell’azione regolatoria:
- definizione dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi
efficienti, da applicarsi sulle annualità 2018 e 2019, comunque coperte
dall’attribuzione di funzioni regolatorie all’Autorità;
- introduzione di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento
dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti a partire dal 2020;
- avvio di adeguate attività informative e, ove necessario, formative per
la corretta adozione dei piani finanziari richiesti entro l’anno, al fine di
garantire l’efficace e rapida applicazione, ai diversi livelli istituzionali,
delle regole sopra richiamate;
- avvio di attività di confronto interistituzionale, finalizzate a definire le
procedure di validazione dei dati e le modalità di approvazione dei
piani finanziari e dei corrispettivi, al fine di garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall’altro,
coerenza tra corrispettivi e costi efficienti.
Per queste finalità, l’Autorità ha avviato, il 30 luglio 2019, due consultazioni
indirizzate a tutti gli stakeholder, tra i quali Anci ed Ifel. In particolare, con
il documento per la consultazione 351/2019/R/rif contenente gli “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e con il documento 352/2019/R/Rif., relativo alle “Disposizioni in materia di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, l’Autorità intende procedere, da un lato, ad una maggior confrontabilità dei costi del servizio ai
fini dell’individuazione di “costi efficienti” di esercizio e di investimento e,
dall’altro, alla messa a punto di requisiti di corretta informazione - in primo
luogo all’utenza finale del servizio - ai fini di una maggiore trasparenza delle
condizioni di erogazione e dei fattori determinanti delle richieste di pagamento. Non sono considerati in questa fase i criteri di tariffazione, quindi i
meccanismi di riparto dei costi tra gli utenti, problematica che viene evidentemente rimandata ad un momento successivo del processo di regolazione.
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Sotto il profilo generale, traspare nell’impostazione di ambedue i documenti la consapevolezza che il settore rifiuti presenta molteplici profili di
complessità per ciò che riguarda le criticità gestionali, le competenze e le
potenzialità. Le disomogeneità che caratterizzano le gestioni nei diversi
territori e la diseguale disponibilità di informazioni disaggregate sono
fattori che conducono a delineare un processo di regolazione in grado di
seguire percorsi non uniformi sull’intero territorio, principio che i documenti posti in consultazione riprendono in più parti sulla base di concetti
di “gradualità” e “asimmetria”.
Sotto un profilo più specifico invece, i documenti contengono una serie
di elementi che necessitano di maggiore ponderazione o che rappresentano elementi di preoccupazione. In un documento dell’Anci/Ifel del 16
settembre 2019(1) sono riportate le principali criticità e individuate le soluzioni più idonee al raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità. Le riserve che sono formulate nel documento Anci/Ifel attengono, in definitiva,
al rischio che diversi elementi di rilievo possano non essere considerati
adeguatamente in termini di fattori critici connessi alla transizione da un
sistema caratterizzato da opacità e differenziazioni molto marcate, ad un
sistema più trasparente ed uniforme.
Sulla base di tali riserve, il documento Anci/Ifel, cui si rimanda per le
osservazioni di maggior dettaglio, concludeva sostenendo l’opportunità
del rinvio di un anno dell’avvio della riforma, anche in considerazione
dell’incompatibilità delle tempistiche previste dall’ARERA con quelle necessarie all’adozione, da parte di gestori e Comuni, del complesso di atti
prodromici o scaturenti dalla transizione alla nuova metodologia, che la
normativa vigente collega al processo di deliberazione dei bilanci di previsione dei Comuni.

1 Il documento è disponibile all’indirizzo internet https://www.fondazioneifel.it/ifelinformanews/item/9838-consultazione-arera-inviate-le-osservazioni-dicomuni-e-citta-metropolitane.
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Il rinvio al 2021, ad avviso dell’ANCI e dell’Ifel, avrebbe permesso di considerare il 2020 come periodo di monitoraggio per la costruzione delle
nuove strutture di costo “in parallelo” e per l’acquisizione ed elaborazione di ulteriori dati sulle gestioni. Ciò avrebbe consentito al sistema gestionale nel suo insieme e alla stessa Autorità di verificare le difficoltà e
di monitorare l’efficacia delle prescrizioni e dei parametri di imputazione
dei costi, oltre a validare la funzionalità del modello, eventualmente adattandolo, senza rischiare di dover modificare prescrizioni già emanate.
La delibera sulla determinazione dei costi efficienti, poi emanata il 31
ottobre (Del. n. 443/2019), pur confermando l’entrata in vigore dei nuovi
criteri per il 2020, accoglie almeno parzialmente, alcune delle osservazioni formulate. In particolare, con riferimento alla copertura dei costi
efficienti, l’ARERA ritiene che:
- sia opportuno prevedere l’esclusione dell’IVA detraibile e delle imposte dal calcolo dei costi riconosciuti ed in ogni caso, per consentire
una corretta rappresentazione dei costi del servizio, dell’IVA indetraibile venga data separata evidenza nel PEF;
- sia opportuno prevedere, nel caso di tariffa corrispettiva, il riconoscimento dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili per i quali il gestore dimostri di aver esaurito senza successo tutte le azioni giudiziarie
per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri
che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta dal fondo svalutazione o rischi
ovvero da garanzia assicurativa; nel caso di TARI tributo prevedere che
il riconoscimento di detti costi avvenga secondo la normativa vigente;
- sia opportuno prevedere che la valorizzazione della componente a
copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto
previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità definito
dalla normativa vigente e, nel caso di tariffa corrispettiva, non possa
eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali;
- sia necessario consentire il riconoscimento dei costi della gestione
postoperativa e dei costi di chiusura delle discariche autorizzate, nel
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caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente
siano risultate insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito
medesimo.
Per quanto riguarda il perimetro dei servizi oggetto di copertura attraverso il prelievo Tari o Tari Tariffa corrispettiva, l’Autorità ammette che, oltre ai servizi tipici espressamente indicati nella delibera, il Comune possa
continuare a considerare alcuni servizi accessori, quali ad esempio le disinfestazioni, l’asporto di amianto da utenze domestiche o lo spazzamento
neve, dovendoli però indicare separatamente negli avvisi di pagamento.
La conferma dell’avvio dei nuovi criteri di determinazione dei costi e,
quindi, di formulazione dei Piani finanziari dei rifiuti comporta, almeno
per il 2020, l’assoluta necessità di una modifica normativa in grado di
allungare i termini di riferimento per le deliberazioni tariffarie, fissando
un termine specifico, disgiunto da quello di deliberazione del bilancio
di previsione. In effetti, tale modifica avrebbe dovuto essere emanata
contestualmente alla delibera ARERA 443/2019, essendo già in corso le
complesse procedure per la formazione del bilancio, in particolare per i
numerosi Comuni che intendono rispettare la scadenza ordinaria dell’articolo 151 del TUEL, il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui il bilancio si riferisce, senza far conto su prevedibili proroghe(2).
4.2 Coefficienti Tari
Nelle more di una revisione complessiva del DPR 158/1999, il comma
1093 della legge di bilancio 2019 estende per un ulteriore anno la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,
4a e 4b dell’allegato 1 dello stesso dPR, in misura inferiore ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da

2 Peraltro, a legislazione vigente, la deliberazione del bilancio di previsione entro il termine
ordinario non prorogato permette di usufruire di alcune importanti semplificazioni amministrative (cfr. art. 1, co. 905 della legge n. 145 del 2018).
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alcuni anni, è volta a semplificare l’individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati
del prelievo su talune categorie.
Nell’attuale quadro delle competenze, è ragionevole ipotizzare che la
revisione dei coefficienti tariffari, sia per le utenze domestiche che per
le non domestiche, debba avvenire nell’ambito nei successivi interventi
di regolazione dell’ARERA. Appare pertanto opportuno che anche per il
2020 sia prorogato l’ampliamento dei valori ammissibili dei coefficienti
tariffari ex dPR 158/1999.
4.3 Tari sugli agriturismi, la sentenza del Consiglio di Stato n.1162
Il Consiglio di Stato, con il pronunciamento n. 1162 del 19 febbraio 2019,
ha dichiarato illegittima la tendenza di alcuni Comuni ad assimilare, ai
fini della Tari, gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti. Il Consiglio di
Stato conferma così la posizione assunta dal Tar Umbria che, a seguito del ricorso presentato dai titolari di alcune aziende agrituristiche nei
confronti di un Comune, era giunto alla conclusione che, sebbene l’attività agrituristica fosse da classificarsi come utenza non domestica, in
quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli
provenienti dalle unità abitative, ciò non avrebbe dovuto condurre alla
conclusione che si trattasse di rifiuti provenienti da attività commerciale,
in relazione al carattere agricolo dell’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.
Il Tar Umbria ha ritenuto quindi illegittimo l’operato dell’amministrazione
comunale per aver riservato pari trattamento a situazioni intrinsecamente dissimili; infatti “le ragioni di proporzionalità ed adeguatezza richiedevano che la discrezionalità amministrativa tariffaria introducesse nel
Regolamento una o più sottocategorie, sulla base di appositi parametri
relativi al contenuto delle prestazioni fornite, considerando, ad esempio,
il numero dei pasti o dei clienti ospitabili e la stagionalità dell’attività:
sottocategorie d’altronde espressamente consentite ai sensi dell’art.1,
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commi 659 e 660, legge n. 147 del 2013, considerando il favore legislativo verso le iniziative di valorizzazione del settore, ex art. 1, legge n. 96 del
2006” (sent. TAR Umbria n. 77 del 2018).
Con l’appello proposto al Consiglio di Stato, il Comune argomentava di
aver applicato, per la commisurazione delle tariffe, il cosiddetto “metodo
normalizzato” di cui al DPR 158/1999, il quale stabilisce, per le utenze
non domestiche, “coefficienti di produttività di rifiuti per ogni categoria,
in uno spazio tra un minimo e un massimo, senza prevedere categorie o
sottocategorie di utenze diverse rispetto a quelle indicate”. Pertanto, in
assenza di una specifica classificazione per l’attività agrituristica, il Comune ha optato per l’assimilazione alla categoria alberghiera, considerandola la più affine.
Il Collegio ha ritenuto infondato l’appello del Comune, ritenendo ben
impostato l’operato del Tar che “nell’annullare la delibera comunale di
regolamentazione della Tari per gli agriturismi 2014, ha fatto riferimento ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza che già la
giurisprudenza ha detto cogenti anche in questa materia (Cons.Stato, V, 1
agosto 2015, n.3781)”. Sulla base di questo assunto, il Consiglio di Stato
ha rilevato altresì che, “proprio in vista del proporzionato, ragionevole e
adeguato uso della discrezionalità tecnica, l’articolo unico commi 659 e
660, l.27 dicembre 2013, n.147 stabilisce che al di là del metodo normalizzato, il Comune ha comunque il potere di introdurre riduzioni tariffarie e
esenzioni, in parte già individuate dalla legge”, tra le quali meritano una
citazione “i fabbricati rurali ad uso abitativo”. Inoltre, il Collegio ritiene
fondamentale considerare in questo contesto che “l’assimilazione praticata implica invece una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva: quando, all’opposto, l’ordinamento differenzia le due fattispecie, sia
dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell’attività,
sia dal punto di vista dell’ordinamento del turismo”. Infatti, l’attività agrituristica è considerata specificazione dell’attività agricola (cfr. Cass, III, 13
aprile 2007, n.8851; Cass. trib., 14 febbraio 2014, n. 3455) e non attività
assimilabile a quella alberghiera, dalla quale la dividono finalità e regime.
95

Il bilancio 2019

Queste considerazioni portano il Consiglio di Stato a ritenere la parificazione tariffaria operata dal Comune viziata da “eccesso di potere
per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di
proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza”, richiamando la facoltà comunale di determinare apposite sottocategorie in grado di meglio
proporzionare il prelievo alla “connotazione specifica dell’attività e all’effettiva capacità di produzione [dei rifiuti], per quantità e qualità.”
La sentenza in commento non lascia quindi spazio a dubbi interpretativi:
agli agriturismi devono essere applicate tariffe specifiche. Il principio è
stato più volte ribadito da IFEL, tanto in sede di formazione al personale
comunale che in risposta a quesiti specifici inviati dai Comuni, quando
veniva indicato che nella classificazione delle utenze, ai fini della ripartizione del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in
relazione agli agriturismi occorre tenere conto dei diversi elementi che
incidono sul costo di gestione dei rifiuti. Questo va effettuato mediante:
una riduzione per stagionalità; l’applicazione di coefficienti di riduzione
mirata che tengano conto delle diverse limitazioni operative (n. pasti, n.
clienti ospitabili, eventuale esercizio di compostaggio); l’opportunità di
considerare il favore del legislatore verso l’attività agricola.
Il principio è peraltro analogo a quello espresso nella nota IFEL sulla
“Quantificazione della tariffa rifiuti per i bed & breakfast” del 15 marzo
2016, laddove l’indicazione costantemente fornita ai Comuni richiedenti
“è stata orientata alla inopportunità di equiparare il B&B ad un albergo,
accompagnata dalla possibilità di prevedere una tariffa apposita che tenga
conto della potenzialità di produzione dei rifiuti da parte di tale tipologia
di struttura, sicuramente maggiore di una civile abitazione”. In assenza di
un’apposita tariffa deliberata dal Comune in relazione a tali specifiche attività ricettive, l’IFEL ha consigliato di applicare la tariffa dell’utenza domestica.
In conclusione, tenuto conto anche del contenuto della sentenza del CdS in
commento, è dunque consigliabile che per la determinazione delle tariffe
Tari da applicare agli agriturismi si tenga conto, in primo luogo, della spe96
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cificità dell’attività svolta, in quanto l’agriturismo è finalizzato dalla legge
all’obiettivo primario di recupero del patrimonio edilizio rurale; in secondo luogo occorre valutare la stagionalità dell’attività, la minor capacità
ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti
letto offerti. A queste considerazioni deve infine aggiungersi l’eventuale
effettuazione del compostaggio in loco della frazione organica dei rifiuti
prodotti, in quanto requisito per accedere a riduzioni tariffarie specifiche.
5. Interventi sui “tributi minori”
5.1 Nuove disposizioni in materia di Imposta di soggiorno
Con la modifica recata dall’articolo 13-quater, comma 1, del “dl Crescita”
(dl n.34 del 2019), si prevede che gli intermediari immobiliari residenti in
Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti
che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente
responsabili per il pagamento della ritenuta Irpef sui canoni e corrispettivi
relativi ai contratti di locazione breve. In questo modo, il legislatore è intervenuto nel senso di superare i rischi di evasione ed elusione generati dall’inerzia nella nomina del responsabile fiscale cui i soggetti non residenti erano già tenuti ai sensi del previgente articolo 4, comma 5-bis del Dl 50/2017.
Si prevede inoltre che i dati sulle presenze in strutture ricettive acquisiti dal
Ministero dell’interno ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, siano messi
a disposizione in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva all’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dei corretti adempimenti fiscali.
L’Agenzia delle entrate, a sua volta, consente l’accesso a tali dati ai Comuni
che abbiano istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.
I criteri, i termini, e le modalità di accesso ai suddetti dati da definire con
decreto del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero dell’Interno, avrebbero dovuto essere adottati entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro il 30 settembre 2019. Il decreto
è ora in corso di finale definizione per l’emanazione.
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Viene poi prevista l’istituzione di una banca dati delle strutture ricettive,
nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi che saranno identificate mediante l’attribuzione di un codice identificativo di tipo alfanumerico
da utilizzarsi in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei
servizi all’utenza. Ad un decreto del ministero dell’Agricoltura (Mipaaft) è
affidato il compito di definire le norme per la realizzazione, la gestione e
l’accesso alla suddetta banca dati. Il comma 6 dell’articolo in commento
prevede che le modalità di accesso alla banca dati da parte dell’Agenzia
delle entrate sono stabilite con decreto del Mipaaft, di concerto con il
Mef, sentiti Direttore dell’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali. In relazione alle competenze, è opportuno precisare che nel lasso di tempo intercorrente tra la conversione in legge del
dl crescita e l’instaurarsi del nuovo Governo, la competenza ad emanare
il decreto originariamente assegnata al Mipaaft è tornata al Ministero per
i beni culturali e tale circostanza potrebbe essere il motivo per il quale ad
oggi nessun decreto è intervenuto. Inoltre, allo stato attuale, il comma 6
non menziona esplicitamente i Comuni quali soggetti fruitori della banca
dati, sebbene si ritenga possa valere il medesimo meccanismo di accesso comunale intermediato dall’Agenzia delle Entrate previsto per i dati di
fonte di pubblica sicurezza (comma 2).
Il comma 7 pone l’obbligo in capo ai titolari delle strutture ricettive, ai
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché ai
soggetti che gestiscono portali telematici, di pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione di alloggi. L’inosservanza dell’obbligo di comunicare il codice identificativo nelle
offerte e nelle promozioni di alloggi comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 che è elevata al doppio nel caso di
reiterata violazione (comma 8). Per la realizzazione della banca dati delle
strutture ricettive il comma 9 prevede per l’anno 2019 lo stanziamento di
1 milione di euro.
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5.2 Interventi sull’imposta sulla pubblicità comunale a seguito della sentenza CCost n. 15/2018
Il comma 917 della legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 2018), in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, consente di dilazionare i
rimborsi delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità, pagate negli
anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal
momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.
Il comma 919 inoltre, ripristina la facoltà di tutti i Comuni di prevedere
una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993,
per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Il mantenimento
della maggiorazione avrebbe dovuto essere appositamente deliberato
entro i termini del bilancio di previsione (31 marzo 2019), non risultando
prudente confidare nel tacito rinnovo di cui al comma 169, art. 1, della
legge n. 296 del 2006, considerata l’intervenuta abrogazione della fonte
legislativa dell’aumento (art. 11, co. 10 della legge n. 449 del 1997) e la
successiva pronuncia della Corte costituzionale in merito alla illegittimità
degli aumenti disposti o tacitamente confermati dopo il 2012.
Purtroppo, il tenore del ripristino recato dal comma 919 non permette di
mantenere anche l’incremento tariffario relativo alle superfici imponibili
inferiori al metro quadrato, che risultano così regolate dalle tabelle di cui
al titolo I del d.lgs. n. 507 del 1993, così come aggiornate dal DPCM 16
febbraio 2001. Va segnalata la norma specifica che permetterebbe l’adeguamento delle tariffe entro il 31 marzo, “in deroga” esplicita allo Statuto
dei diritti del contribuente (art. 3, co. 5, d.lgs. 507/1993), tuttora vigente
nonostante la sopravvenuta legge n. 296 del 2006. Non si ritiene tuttavia prudente avvalersi di tale norma “speciale”. Appare infine evidente
che le deliberazioni comunali avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno
per tutte le fattispecie eventualmente variate, dando luogo a necessari
conguagli per la pubblicità annuale, nel caso in cui il Comune non ab99
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bia modificato la scadenza ordinaria di pagamento che la legge fissa al
31 gennaio di ciascun anno, nonché per i casi di pagamento precedente
all’emanazione della delibera 2019.
5.3 Versamento e attribuzione del gettito dell’addizionale IRPEF
L’articolo 4-quater, comma 4, del dl crescita (dl n.34 del 2019) modifica
la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai sostituti
d’imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che avrebbe dovuto essere emanato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in
esame (28 settembre 2019), sono definite le modalità per l’attuazione della nuova modalità e per la ripartizione giornaliera, da parte dell’Agenzia
delle entrate in favore dei Comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d’imposta a titolo di addizionale comunale all’IRPEF,
avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali.
5.4 Agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi
L’articolo 30-ter del “dl Crescita” introduce a decorrere dal 1° gennaio
2020 un’agevolazione a sostegno dell’ampliamento di esercizi commerciali esistenti, o alla riapertura di esercizi dopo sei mesi di chiusura, relativamente ad attività site nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo da parte del
Comune ove sono situate le attività che viene a sua volta finanziato con
un contributo statale.
Il comma 2 della disposizione in esame individua i settori di attività ammessi a fruire delle agevolazioni in questione, includendovi artigianato,
turismo, servizi di tutela ambientale e fruizione di beni culturali e ricreativi, nonché commercio al dettaglio limitatamente ai soli “esercizi di vicina100
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to” e alle “medie strutture di vendita”, disciplinate dall’articolo 4, comma
1, lettere d) ed e), del d.lgs. n. 114/1998, che recano le seguenti definizioni:
- esercizi di vicinato: quelli con superficie di vendita non superiore a 150
mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
- medie strutture di vendita: gli esercizi con superficie superiore ai limiti
di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei Comuni
con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
In base al comma 3, sono escluse dal contributo le attività di “compro
oro”, definita ai sensi del d.lgs. n. 92/2017, sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento per il gioco lecito.
Il comma 4 esclude dalle agevolazioni i subentri in attività già esistenti
precedentemente interrotte, le aperture di nuove attività (e le riaperture)
conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo
soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto,
anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
Le misure agevolative sono indicate al comma 5 e consistono nell’erogazione di contributi, per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi beneficiari e per i tre anni successivi. La misura del
contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti (e regolarmente pagati) dall’esercente nell’anno precedente a quello nel quale è
presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo,
secondo quanto stabilito dal successivo comma 9.
Con il comma 6 si prevede l’istituzione, nell’ambito del bilancio comunale,
di un apposito fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui
all’articolo in commento. Al finanziamento del fondo si provvede mediante l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un
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fondo con una dotazione annuale fissata in 5 milioni per il 2020, 10 milioni
per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023. Al riparto
tra i Comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. La spesa complessiva per contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo.
Ai sensi del comma 7, i contributi sono erogati a decorrere dalla data
di effettivo inizio dell’attività dell’esercizio, attestata dalle comunicazioni
previste dalla normativa vigente.
Il comma 8 individua negli esercenti che provvedono alle opere di ripristino o ampliamento di cui ai commi 1 e 2 i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, prescrivendo il possesso delle abilitazioni e delle
licenze necessarie per le rispettive attività. Nel caso in cui l’intervento di
ampliamento comporti la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi, il contributo è concesso per la sola parte
relativa all’ampliamento.
Il comma 9 disciplina le modalità di accesso al contributo, attraverso la
presentazione di una domanda annuale (entro il 28 febbraio di ciascun
anno) e di controllo. Il contributo, “determinato dal responsabile dell’ufficio comunale competente per i tributi”, è commisurato ai mesi di apertura dell’esercizio oggetto del beneficio nel quadriennio, periodo che non
può essere inferiore a sei mesi. L’intera gestione della procedura è demandata al Comune.
Il comma 10 richiama la disciplina sugli aiuti di Stato cd. “de minimis”, di
cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, disponendo che, per poter usufruire delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti
ivi previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. I contributi, inoltre, non sono
cumulabili con altre agevolazioni previste dalla legge in esame o da normative statali o regionali.
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Il comma 12 dispone la copertura finanziaria del contributo, attraverso le
maggiori entrate derivanti dal provvedimento.
Appare tuttavia evidente, in conclusione, che tale dettagliata normativa
non potrà trovare piena applicazione prima dell’emanazione del decreto di cui al citato comma 6, che dovrebbe riflettere la dimensione delle
richieste di contributo presentate dagli operatori commerciali potenziali
beneficiari. Solo sulla base della norma di attuazione, però, ciascun Comune potrà determinare l’impiego delle somme assegnate, somme che
potrebbero risultare molto esigue almeno per il biennio 2020-21.
6. Incentivazione al recupero dell’evasione fiscale
Nel corso del 2019 sono stati varati due importanti strumenti da tempo sollecitati dall’ANCI, che consentono ai Comuni una maggiore incisività nel
recupero dell’evasione fiscale: il primo riguarda l’introduzione di un valido
strumento di deterrenza per il contrasto all’evasione, collegato al rilascio
di licenze, autorizzazioni e concessioni riguardanti attività economiche, che
permetta di esercitare la potestà amministrativa su tali atti anche sulla base
della verifica della regolarità tributaria dei soggetti interessati; l’altro concede la facoltà di impiegare parte del gettito tributario per incentivi da destinare al potenziamento del settore della gestione delle entrate comunali.
6.1 Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi
locali
L’articolo 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n.33, intitolato “Misure
preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali” dispone che «gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni,
concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate
di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o
produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il
rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti».
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La disposizione attribuisce quindi ai Comuni la possibilità, da esercitarsi
con specifico regolamento, di subordinare il rilascio di atti autorizzativi e
dei relativi rinnovi, alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi
locali da parte dei soggetti economici richiedenti. La norma dispone, altresì, che anche “la permanenza in esercizio” sia subordinata al regolare
pagamento dei tributi.
L’applicazione della disposizione normativa richiede necessariamente
una condivisione della proposta regolamentare tra diversi uffici comunali e, in particolare, tra l’ufficio tributi, chiamato a verificare l’esistenza
di quote di tributi non pagati, e gli uffici preposti al rilascio dei provvedimenti richiamati in norma. In particolare, la funzione assegnata al
regolamento è quella di disciplinare tutto il processo, individuando le
competenze dei singoli uffici, data la struttura organizzativa dell’ente.
Occorre tener presente in questo contesto che il fine primario che ciascuna amministrazione dovrà perseguire è il recupero dei pagamenti rimasti insoluti e che ciascuna azione che i Comuni intenderanno intraprendere dovrà in primo luogo essere guidata dalla prudenza, considerate
le conseguenze che una regolamentazione troppo stringente potrebbe
provocare. Tra i tributi locali da considerare si richiamano l’Imu, la Tasi,
Tari, l’Imposta di scopo, l’Imposta di soggiorno, l’Imposta comunale sulla
pubblicità, il Canone pubblicitario (CIMP), il Tosap, nonché loro successivi accorpamenti e ridenominazioni.
Va in proposito precisata la nozione di “verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali”. Una situazione di irregolarità nel pagamento
dei tributi si verifica quando un soggetto esercente attività commerciale
o produttiva abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento o al
riversamento dei tributi locali. Il concetto di “violazione grave” potrebbe
ad esempio comprendere sia quelle violazioni che precludono la verifica
della regolarità del pagamento dei tributi (omesse/infedeli dichiarazioni), sia quelle che comportano complessivamente un debito tributario
di qualche rilievo (ad esempio, superiore a mille euro), considerato che
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- pur non essendo prevista dalla norma alcuna soglia di riferimento - tale
importo rappresenta un livello significativo nella media dei debiti tributari dei Comuni.
Considerata la ratio della disposizione in esame, sembra opportuno prevedere nel regolamento comunale che l’irregolarità del pagamento viene
meno qualora il soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni previsti per legge o regolamento comunale.
Relativamente ai soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune, le procedure da esperire dovrebbero partire
da una verifica preliminare da parte del Comune sui pagamenti effettuati
dai soggetti in questione. In caso di esito positivo della verifica, l’ufficio
competente dovrebbe notificare all’interessato una comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività, o di diniego delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle licenze, autorizzazioni, concessioni, in esercizio nel Comune di riferimento da parte del soggetto esercente
attività commerciale o produttiva inadempiente. Contestualmente verrà
assegnato un congruo termine per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell’irregolarità da parte dell’ufficio tributi, l’ufficio competente dovrebbe emettere
il provvedimento di sospensione per un periodo da valutare in base alle
scelte di ciascun Comune. Qualora l’interessato non regolarizzi la propria
posizione entro il termine di sospensione, l’ufficio competente disporrà il
divieto di prosecuzione dell’attività, per le segnalazioni di inizio attività, o
la revoca, per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.
I soggetti morosi dovrebbero poter regolarizzare la propria posizione debitoria anche attraverso la presentazione all’ufficio tributi di un’istanza di
rateizzazione con contestuale pagamento della prima rata ed eventuale
assistenza di garanzie fideiussorie, nell’ambito delle previsioni regolamentari specifiche del Comune in materia di rateizzazioni tributarie.
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Con riferimento a rateizzazioni già concesse, appare ragionevole considerare il venir meno della regolarità fiscale a seguito del mancato pagamento di una o due rate consecutive, o comunque nel caso di decadenza del
beneficio della rateizzazione, in base alle specifiche norme regolamentari
comunali. Parimenti, sempre al fine di favorire il pagamento dei tributi
comunali, è opportuno anche considerare separatamente gli importi che
sono oggetto di definizione agevolata delle cartelle di pagamento o delle
eventuali definizioni agevolate delle ingiunzioni o delle liti pendenti approvate dal Comune, non includendoli nell’importo che determina la sussistenza di una violazione grave, sempre che il debitore non sia decaduto
dal beneficio della definizione agevolata.
Inoltre, considerato che la norma concede una possibilità, ma non un
obbligo, appare ammissibile che il Comune, in ragione della propria
struttura organizzativa e delle risorse umane disponibili, possa limitare
l’applicazione della norma ai soli casi in cui l’ufficio tributi segnali agli
uffici comunali competenti situazioni di irregolarità tributaria, evitando
quindi il controllo sistematico in sede di rilascio o rinnovo delle licenze e
degli altri provvedimenti indicati in norma. Allo stesso modo appare ammissibile, in particolare nella prima applicazione del dispositivo, limitare
il controllo della regolarità tributaria ad uno o più tributi.
Va altresì chiarito che l’esistenza di contenziosi preclude la possibilità di
considerare le somme oggetto di lite quale elemento di irregolarità, dovendosi in questo caso attenersi alle decisioni del giudice sulla controversia.
Si ritiene infine opportuno prevedere nel regolamento anche un richiamo
ai casi di trasformazione, fusione, scissione di società e cessione di ramo
d’azienda, nei quali la società ovvero l’ente risultante dalla trasformazione o fusione, anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di
ramo di azienda, dovrebbe subentrare negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi
non corrisposti e delle relative sanzioni. In questi casi e nelle ipotesi di
scissione anche parziale di società o azienda, ciascun soggetto coinvolto
106

Capitolo 2. La gestione delle entrate comunali nel 2019

dovrebbe essere obbligato in solido al pagamento e riversamento dei
tributi suddetti dovuti anteriormente alla trasformazione.
6.2 Gli incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate comunali
L’articolo 1, al comma 1091, della legge di bilancio 2019 introduce nell’ordinamento delle entrate comunali, un dispositivo che permette di accantonare una quota di gettito tributario per il potenziamento della gestione
delle entrate. Il potenziamento può comprendere l’alimentazione ulteriore - e separata rispetto alle ordinarie modalità - del Fondo per gli incentivi
da destinare al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi
del settore entrate.
La disposizione, che accoglie un’istanza più volte formulata dall’Anci, ripristina in forme diverse il dispositivo a suo tempo in vigore con l’ICI (art.
59 del d.lgs. n. 446 del 1997), poi abolito con il passaggio all’IMU e costituisce un segnale di attenzione della più recente normativa nazionale al
tema della riscossione delle entrate locali che finalmente è stata sottoposta all’esame del Parlamento nell’ambito del ddl bilancio 2020.
La norma ora introdotta si discosta dal dispositivo a suo tempo vigente
in regime ICI e pone qualche dubbio interpretativo. Per supportare al meglio i Comuni Ifel ha predisposto uno schema di Regolamento tipo per
la disciplina degli incentivi in questione ed uno schema di Delibera di
approvazione che possono essere scaricati dal sito IFEL.
L’articolazione e la ratio della norma
Il testo normativo è piuttosto denso e carico di riferimenti che possono
fuorviare nella sua pratica applicazione. Il comma in questione si compone di due parti: la prima consta di un unico lungo periodo che si occupa
della facoltà di costituzione di un Fondo appositamente destinato al potenziamento del settore entrate comunali, a determinate condizioni: «Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal
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testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono,
con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della
TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal
conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia
destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate
e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica
dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. …”. La seconda parte del comma regola
le possibilità di intervento sul trattamento accessorio del personale da
realizzarsi con le risorse oggetto di accantonamento, richiamando espressamente la contrattazione integrativa decentrata, nonché assegnando un
limite quantitativo all’incentivazione ed escludendo l’applicabilità dell’intero dispositivo in caso di esternalizzazione “in concessione” del servizio di accertamento: “…. La quota destinata al trattamento economico
accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale
impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche
con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune
all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti,
in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare
annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora
il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.
Appare dunque ben chiara la ratio della norma: assicurare risorse specifiche per potenziare, in generale, l’attività di acquisizione delle entrate
comunali, considerato il riferimento espresso agli “obiettivi del settore
entrate”; cosicché, sotto il profilo dell’utilizzo del Fondo, possono essere
incentivati tutti gli obiettivi assegnati al settore entrate, anche se afferenti a poste non tributarie, ovvero variamente collocate sotto il profilo
dell’articolazione funzionale dell’ente. Alla luce di queste considerazioni
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e tenendo sempre a mente la ratio normativa sopra enunciata, è ora necessario fornire una lettura coerente e capace di tenere nel giusto conto
le differenziate modalità organizzative e regolamentari della gestione dei
tributi comunali, le modalità del recupero dell’evasione e, più in generale, le azioni messe in campo per efficientare il tasso di riscossione delle
entrate comunali, di qualsiasi natura.
Alimentazione ed utilizzo del Fondo
La disposizione impone, anzitutto, di tenere distinti i due profili che emergono con chiarezza dal comma 1091:
- la quantificazione delle risorse che alimentano le risorse impiegabili e,
quindi, il Fondo incentivante;
- le modalità di utilizzo delle risorse confluite nel Fondo.
Per quanto attiene al profilo dell’alimentazione del Fondo, la norma fa
espresso riferimento alla riscossione dell’Imu e della Tari non spontanea,
ma indotta da azioni dell’amministrazione. Il montante di riferimento
per determinare la provvista è “il maggiore gettito accertato e riscosso,
relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI,
nell’esercizio fiscale precedente”. Si tratta di un elemento centrale che
merita diverse considerazioni.
In primo luogo, la norma fa riferimento esclusivo ai due tributi principali
dei Comuni: l’Imu e la Tari. Si tratta di una scelta “arbitraria” - in quanto
l’ente può aver recuperato somme significative anche da altri tributi o
entrate patrimoniali - ma sufficientemente robusta, in quanto riguarda
tributi quantitativamente molto rilevanti (circa 30 miliardi di gettito ordinario annuo, su scala nazionale), sui quali sono correntemente attivate
azioni di recupero ad opera della gran parte dei Comuni.
In secondo luogo, la nozione di “maggior gettito” non può che riferirsi al
gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito
sui due tributi menzionati, nelle forme proprie di ciascuno: l’autoliquidazione a scadenze predeterminate dalla legge, nel caso dell’Imu, la richie109
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sta comunale o del diverso soggetto preposto, generalmente mediante
avviso bonario preventivo (di fatto una “liquidazione d’ufficio”), nel caso
della Tari. In sostanza, per definire la portata del “maggiore gettito”, l’aggettivo deve riferirsi all’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di contrasto all’evasione, nelle varie modalità in cui tale
attività può realizzarsi. Per identificare il “maggior gettito”, dunque, non
c’è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere
considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da
attività di verifica e controllo realizzate dal Comune.
In terzo luogo, la norma richiede che il gettito di riferimento sia “accertato
e riscosso… nell’esercizio fiscale precedente”. La norma richiama altresì
esplicitamente il “conto consuntivo approvato” e richiede che il maggior
gettito stesso sia “relativo agli accertamenti” dei due tributi indicati. Il punto
di riferimento risulta quindi l’iscrizione nel bilancio comunale delle riscossioni registrate nell’esercizio precedente e quindi risultanti a rendiconto.
Questa impostazione, del tutto coerente con la norma, supera una possibile ambiguità dovuta al congiunto riferimento sia agli accertamenti che agli
incassi, in quanto un importo può essere accertato in bilancio in un determinato anno (è sufficiente per l’accertamento contabile l’intervenuta notifica entro il 31 dicembre), ma essere riscosso l’anno successivo, o anche
a distanza di più esercizi, in caso di attivazione della riscossione coattiva.
Sarebbe del tutto illogico ritenere che l’alimentazione del Fondo incentivante possa avvenire con riferimento ai soli atti di recupero che sono,
al tempo stesso, emessi ed incassati nel medesimo anno, sia perché una
parte consistente degli atti viene notificata nell’ultima parte dell’anno, ed
è quindi incassata naturalmente l’anno successivo, sia perché si escluderebbero gli importi oggetto di rateizzazione.
Considerando la ratio della norma, invece, si deve ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento all’importo riscosso da atti di recupero
tributario relativi all’IMU e alla Tari. Conseguentemente, quello che rileva
è quanto riscosso in un determinato anno, indipendentemente dal pe110
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riodo di emissione dell’atto. Si ritiene, dunque, che il parametro di riferimento ai fini dell’alimentazione del Fondo debba essere l’ammontare
complessivo delle riscossioni sollecitate da atti di accertamento realizzate in un determinato anno. Questa lettura permette anche di valorizzare
le riscossioni coattive, che altrimenti rischierebbero di non essere incentivate, realizzandosi tale fase anche a distanza di anni dalla notifica degli
atti di accertamento tributari.
Le riscossioni da considerare dovrebbero altresì comprendere le entrate
da sanzioni ed interessi riscosse con il pagamento degli importi intimati
con gli atti di recupero.
Allo stato attuale non è possibile utilizzare come fonte di alimentazione le
riscossioni sollecitate che si verificano in regime di “ravvedimento operoso
lungo”. Si tratta di un istituto ormai molto diffuso, che può arrivare anche
a coprire l’intero periodo concesso al Comune per la notifica degli atti di
accertamento, a seconda della scelta regolamentare effettuata da ciascun
ente. Lo strumento si presta a contenere l’evasione attivando un rapporto
di collaborazione con il contribuente “ritardatario” e attenuando le asprezze dei solleciti notificati, anche in termini di peso delle sanzioni applicabili.
Possono essere al limite considerati ai fini dell’alimentazione del Fondo ex
comma 1091, i casi di riscossione in ravvedimento lungo che intervengano
a seguito della notifica di un primo atto di accertamento. Ad ogni modo,
l’esclusione degli incassi da ravvedimento dalle fonti di alimentazione del
Fondo non appare ragionevole, anche considerando che tale tipologia di
incasso è invece rilevante per gli incentivi riconosciuti ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate, e costituisce uno strumento primario nelle nuove strategie attivate per il miglioramento della riscossione erariale.
Naturalmente, l’incremento delle riscossioni da ravvedimento lungo può
essere oggetto di specifico obiettivo del settore entrate volto ad aumentare la compliance tributaria, e quindi può rientrare negli obiettivi attesi
dei programmi di incentivazione attivati a norma del comma 1091.
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Infine, va ulteriormente commentata la finalizzazione del Fondo, che la norma riserva “al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali
preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui
all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”. A
questo proposito, si ritiene che la destinazione alle due finalità poste sullo
stesso piano dalla congiunzione “e” (“risorse strumentali … e ... trattamento accessorio”) non obblighi l’ente a individuare ambedue i canali di utilizzo. A seconda delle concrete condizioni delle dotazioni strumentali e della
disponibilità di fondi ordinari per il trattamento accessorio, la regolamentazione comunale potrà stabilire l’utilizzo esclusivo per l’una o per l’altra
finalità, ovvero la più congrua combinazione derivante dalle necessità contingenti. La disposizione precisa altresì con chiarezza che questa particolare
forma di trattamento accessorio non è sottoposta al limite di cui all’art. 23
del decreto legislativo n. 75 del 2017, con l’evidente scopo di canalizzare
sugli obiettivi del settore entrate risorse aggiuntive e specifiche.
L’inclusione del personale con qualifica dirigenziale - per il quale è, quindi
riconosciuto un importo aggiuntivo rispetto a quello già previsto a titolo
d’indennità di risultato - porta a ritenere, per coerenza, che parimenti debba
essere ricompreso anche il personale incaricato di posizione organizzativa.
Appare evidente che il trattamento accessorio specifico derivante dal
comma 1091 andrà armonizzato con eventuali altri dispositivi incentivanti o comunque legati ai risultati, che possono essere già in vigore anche
con riferimento alle entrate comunali. Di massima, si ritiene che in sede
di contrattazione decentrata si debbano concordare meccanismi che evitino sovrapposizioni. Il programma incentivante riguardante le entrate
dovrebbe tendenzialmente essere esclusivo e far conto primariamente
sui fondi aggiuntivi resi possibili dal nuovo dispositivo, mentre non appaiono inammissibili né il concorso di fondi ordinari ad integrazione della premialità riguardante le entrate, né la convivenza dell’incentivazione
sulle entrate con programmi di incentivazione distinti quanto a svolgimento ed obiettivi in capo agli uffici o a singole figure professionali. In
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sostanza, salva la necessità di assicurare l’armonizzazione del dispositivo
ex comma 1091 con altri programmi di incentivazione, l’incentivo in questione non ha carattere forzatamente sostitutivo della produttività ordinariamente erogabile al dipendente, ma è aggiuntivo e quindi cumulabile
all’altro salario accessorio.
Il nuovo dispositivo di supporto delle entrate comunali si differenzia dalle
regolamentazioni degli incentivi Ici previsti dall’art. 59 del d.lgs. n. 446
del 1997, i quali potevano essere ancorati all’ammontare degli accertamenti definitivi, anche se non incassati, oppure potevano essere collegati
ad una percentuale del riscosso spontaneamente. Tuttavia, la differenza
principale rispetto agli incentivi Ici riguarda l’impiego del Fondo di potenziamento e risiede nella circostanza che la norma attuale non prevede
un collegamento diretto tra l’ammontare degli incentivi riconosciuti al
personale e l’attività specifica di accertamento e riscossione IMU e Tari.
In altri termini, l’incentivazione del personale non è necessariamente collegata all’attività di accertamento dell’evasione, e ciò perché le fasi dell’alimentazione e del riparto del Fondo sono autonome.
Tali considerazioni trovano fondamento nella lettera della norma, laddove prevede che il Fondo sia alimentato con le riscossioni da recuperi
Imu/Tari realizzate nell’anno “precedente a quello di riferimento”, quindi
non collegate alle attività incentivate. Tale Fondo è poi utilizzabile “limitatamente all’anno di riferimento” per il potenziamento delle risorse
strumentali e per l’incentivazione degli obiettivi del settore entrate che,
come detto, non devono essere necessariamente finalizzati o commisurati al recupero dell’evasione. Nel caso di commisurazione dei risultati al
recupero di gettito, non sembra ovviamente realistico far riferimento alle
“riscossioni”, bensì semmai all’emissione di avvisi o richieste di pagamento, in termini di numerosità e/o di ammontare intimato non annullato, o divenuto definitivo.
Appare opportuno sottolineare che il personale incentivabile non deve
necessariamente essere identificato in quello assegnato all’ufficio tributi
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dell’ente (o all’ufficio entrate), ma può comprendere personale di diversi
uffici che in vario modo concorrono al raggiungimento degli “obiettivi
del settore entrate”, espressione che la legge adotta - si deve ritenere non in termini strettamente organizzativi, ma per richiamare la pertinenza con la gestione delle entrate comunali, a prescindere dall’articolazione
funzionale che l’ente si è dato. Anzi, l’incentivazione in questione può
costituire un valido strumento per promuovere operativamente quelle
integrazioni organizzative che l’ente non è ancora in grado di stabilire in
modo organico, ovvero incentivare collaborazioni necessarie tra strutture
diverse al fine di raggiungere obiettivi definiti a sostegno della proficua
gestione delle entrate. Nello stesso senso, vale la pena di sottolineare che
il programma di potenziamento e di incentivazione può stabilire priorità
ed orientamenti specifici con riferimento a obiettivi particolari connessi
alle entrate comunali (alcune entrate invece che altre, aggiornamento di
sistemi informativi, controlli territoriali ecc.).
Le condizioni di applicabilità
La disposizione in commento pone condizioni e vincoli cui deve attenersi
la regolamentazione comunale, di seguito passati in sintetica rassegna:
- la prima condizione posta è che l’ente abbia approvato il bilancio di
previsione ed il rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico”
di cui al D.lgs. n. 267 del 2000. Si dovrebbe ritenere che la condizione
sia comunque soddisfatta nel caso in cui l’ente approvi il bilancio di
previsione entro i termini prorogati dal decreto ministeriale motivato
previsto al comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 151 del Tuel (per il
2019 il riferimento era alla data dello stesso anno). D’altro canto, se il
legislatore avesse voluto fare espresso riferimento ai termini non prorogati ordinariamente previsti dal Tuel lo avrebbe fatto in modo esplicito, indicando il termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione,
come avviene in talune norme di legge (ved. il comma 905 della stessa
legge di bilancio 2019). Questa interpretazione è tuttavia stata recentemente confutata dalla Corte dei conti dell’Emilia Romagna, con la
deliberazione n. 52 del 18 settembre 2019, che ritiene che la facoltà
dei Comuni di destinare risorse per incentivi al personale finalizzate
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-

-

-

all’accertamento dei tributi locali è esercitabile solo alla condizione
che l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto sia stata
effettuata nei termini previsti dall’art. 163, comma 1, del Tuel, dunque
solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio
comunale entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale orientamento, motivato tra l’altro dai vincoli che sussistono in caso di esercizio
provvisorio del bilancio, comporta tuttavia notevoli inconvenienti in
quanto ostacola molti enti che approvano il bilancio usufruendo delle
proroghe normalmente concesse in ragione delle numerose norme
che ogni anno intervengono sulla disciplina finanziaria degli enti locali
entro termini posteriori a quello ordinario del TUEL ma prorogati a
norma di legge nell’accesso al dispositivo di incentivazione. Sembra
opportuna dunque un’integrazione della norma nel senso di comprendere anche gli eventuali termini differiti per decreto o altro provvedimento normativo, integrazione proposta dall’Anci al dl Fiscale 2019 (dl
n.124 del 2019) e al ddl bilancio 2020;
l’ammontare delle somme destinate all’incentivazione, o - più in generale - al potenziamento del settore entrate, non può superare il 5
per cento del maggior gettito riscosso nell’anno precedente come
risultante dal rendiconto approvato. Ne deriva che l’attivazione del
programma di potenziamento e dell’incentivazione connessa potrà
avvenire solo dopo l’approvazione del rendiconto, la cui scadenza è
fissata dalla legge al 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio.
L’importo del Fondo è considerato, per norma, al lordo degli oneri
riflessi e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione;
l’impiego delle risorse è consentito “limitatamente all’anno di riferimento”. Tale precisazione ha la funzione di evitare il trascinamento e cumulo di risorse da un anno all’altro, che si potrebbe verificare in caso di
temporanea inerzia dell’ente o anche nel caso in cui l’ammontare complessivo dell’incentivo non sia erogabile interamente nell’anno per il superamento dei limiti di erogazione individuale (ved. punto successivo);
l’importo attribuibile a ciascun dipendente a titolo di incentivazione
specifica non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare
annuo lordo individuale.
115

Il bilancio 2019

Il regolamento comunale, con la relativa delibera stabilirà l’adozione del
dispositivo reso possibile dal comma 1091, la formazione del Fondo di
potenziamento delle entrate e le modalità di determinazione delle quote
da assegnare alle dotazioni strumentali e all’incentivazione degli obiettivi
relativi alle entrate, recependone i limiti stabiliti dalla legge e richiamando
la procedura di formulazione del progetto incentivante, che deve essere
demandata alla contrattazione decentrata. Il Regolamento non riguarderà, pertanto, il contenuto del progetto, o la determinazione degli obiettivi
da perseguire, o gli schemi di valutazione adottati in un dato anno, ma
soltanto l’inquadramento dell’eventuale incentivazione nell’ambito della
normativa speciale recata dal comma 1091. Trattandosi di regolamento
di organizzazione, al pari di quello previsto per l’incentivo delle funzioni
tecniche, il provvedimento è di competenza della Giunta comunale, ai
sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000.
Riscossione coattiva
Coerentemente con la ratio della norma, contribuiscono all’alimentazione del Fondo incentivante anche le riscossioni coattive realizzate nell’anno che hanno come presupposto un atto di accertamento notificato dal
Comune, a prescindere dalla data di notifica dell’atto di accertamento
sottostante.
Il regolamento comunale potrebbe decidere di valorizzare, con percentuali di provvista differenziate, più la riscossione coattiva diretta attraverso l’ingiunzione effettuata dall’ente, rispetto alla riscossione coattiva
esternalizzata, ovvero realizzata tramite ruolo o concessione ad un concessionario iscritto all’albo di cui all’art. 53 D.lgs. n. 446/1997.
Un caso particolare si verifica in tema di Tari, dove la normativa consente al Comune di affidare la gestione dell’entrata al soggetto gestore dei
rifiuti. In molte realtà, al gestore dei rifiuti è affidata l’attività di accertamento, ma non la riscossione coattiva, che può essere eseguita direttamente dal Comune tramite ingiunzione di pagamento. In quest’ipotesi,
si ritiene che anche la riscossione coattiva effettuata direttamente sulla
116

Capitolo 2. La gestione delle entrate comunali nel 2019

base di atti di accertamento notificati dal gestore dei rifiuti debba contribuire all’alimentazione del Fondo incentivante.
Diversamente ragionando, si dovrebbe ritenere che anche gli accertamenti riscossi coattivamente dall’Agenzia delle entrate-Riscossioni o da
un concessionario privato, benché notificati dal Comune, non possano
contribuire all’alimentazione del Fondo, risultato evidentemente illogico,
in quanto la norma non prescrive che l’accertamento sia riscosso coattivamente direttamente dall’ente impositore.
Non costituisce ostacolo alla lettura proposta la previsione di legge che
stabilisce l’inapplicabilità della nuova norma in caso di servizio di accertamento affidato in concessione, perché in tale ipotesi spetta al concessionario stesso riscuotere coattivamente gli atti di accertamento notificati.
Esternalizzazione dei servizi di supporto
Frequente è anche il caso di affidamento all’esterno di servizi di supporto
all’attività di contrasto all’evasione, servizi che possono arrivare alla formazione dell’atto di accertamento, conservandosi però la responsabilità
del provvedimento in capo al Comune, attraverso la firma del funzionario
responsabile comunale. Anche le entrate derivanti da tali atti di accertamento possono contribuire all’alimentazione del Fondo, in quanto i servizi esterni di supporto non configurano l’istituto della concessione.
Accertamenti in concessione
L’ipotesi dei servizi di accertamento affidati in concessione costituisce
motivo di inapplicabilità assoluta della nuova normativa.
Si tratta di una limitazione di dubbia funzionalità, perché, anche in caso di
più radicale esternalizzazione dei servizi di gestione delle entrate, al Comune residuano sempre delle attività connesse, vuoi di controllo generale
sull’operato del concessionario, vuoi di controllo specifico sui singoli atti,
vuoi di cooperazione con il concessionario su campi di specifica competenza comunale (aggiornamento banche dati non strettamente afferenti
alle entrate concesse). Anche su questo aspetto, l’ANCI si è attivata per
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ottenere una modifica normativa che conceda una maggiore flessibilità.
Va però formulata qualche ulteriore considerazione.
In primo luogo, l’assoluta impossibilità di applicare il comma 1091 è effettiva solo nel caso di affidamento in concessione sia dell’IMU che della
Tari, in quanto vengono meno per legge le condizioni di alimentazione
del Fondo “speciale” istituibile a norma del comma 1091. Nel caso in cui
solo uno dei due tributi sia oggetto di concessione, resta la possibilità
di un’alimentazione parziale, derivante dal “maggior gettito” realizzato
sull’unico tributo gestito direttamente.
In secondo luogo, si ritiene che gli stessi ragionamenti valgano anche
nei casi di affidamento ad un organismo in house, a seconda che l’affidamento si concretizzi con modalità analoghe alla concessione, ovvero
costituisca attività di supporto a funzioni la cui titolarità resta in capo
all’ufficio comunale.
In terzo luogo, nessuna limitazione particolare influisce sulla determinazione dei programmi di potenziamento e incentivazione, che possono pacificamente riguardare aspetti pertinenti agli obiettivi relativi alle entrate
comunali, anche con riferimento ad altre entrate affidate in concessione.
L’ente potrà quindi prevedere uno specifico obiettivo incentivato volto a
massimizzare la vigilanza delle attività esternalizzate, ovvero altri tipi di
intervento sinergici con tali attività. Vale la pena di ricordare, in proposito,
che l’art. 10 della legge n. 23 del 10 2014 (legge di delega non attuata, ma
di contenuto comunque significativo) poneva tra i criteri di riforma della
riscossione locale il rafforzamento delle strutture e delle competenze specialistiche necessarie per il controllo delle strutture esterne affidatarie.
7. Le definizioni agevolate dal “dl fiscale” 2018 al “dl crescita” 2019
Il biennio 2018-2019 appena trascorso è stato interessato da un intenso
attivismo normativo volto a realizzare la c.d. “pace fiscale” con i contribuenti, che ha coinvolto anche le entrate locali.
118

Capitolo 2. La gestione delle entrate comunali nel 2019

In particolare, i provvedimenti di condono - le cui scadenze per l’adesione sono state sovente oggetto di proroga con provvedimenti successivi
- hanno riguardato tutte le fasi del rapporto obbligatorio e della riscossione dei tributi locali a partire dalla fase di accertamento fino a quella di
contenzioso, passando come è ovvio per le fasi di iscrizione a ruolo o di
notifica delle ingiunzioni di pagamento.
Il provvedimento cardine dell’impianto legislativo di condono è stato il
c.d. “decreto fiscale” del 2018 (dl 119/2018) con il quale - per ciò che più
direttamente riguarda le entrate comunali - sono state innanzitutto stabilite le modalità ed i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati
agli agenti della riscossione (art.3) e delle controversie tributarie (art.6),
nonché lo stralcio dei crediti fino a 1000 euro (art.4).
Successivamente al decreto fiscale, con il “dl crescita”, n.34/2019 è stata poi introdotta anche la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, fortemente richiesta dall’ANCI sin dalla fase di conversione in
legge del decreto fiscale, al fine di ristabilire uniformità di trattamento
tra i contribuenti oggetto di riscossione coattiva mediante ruolo (quindi
esclusivamente con l’intervento dell’agente della riscossione nazionale)
e quelli destinatari delle ingiunzioni di pagamento.
7.1 Definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo e delle ingiunzioni di
pagamento
Come anticipato in premessa, il decreto fiscale del 2018 ha in primo luogo stabilito, con le disposizioni recate dall’articolo 3, la disciplina relativa
alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
tra cui rientrano le entrate comunali la cui riscossione coattiva sia stata affidata all’agente nazionale della riscossione (prima Equitalia adesso
Agenzia delle Entrate-Riscossione)(3). In questo caso, la definizione dei ca3 Per aderire alla rottamazione dei ruoli, il contribuente era tenuto a rendere apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il termine del 30 aprile 2019, dichiarando altresì il numero di rate attraverso cui effettuare il pagamento, che non può essere superiore
a 18 rate (cfr.art.3, co.5, dl 119/2018).
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richi opera in modo automatico - non essendo stato previsto alcun meccanismo di adesione da parte dei Comuni - previa, come è ovvio, istanza
di accesso alla definizione agevolata presenta dai contribuenti interessati
ad avvalersi della rottamazione delle cartelle.
In un primo tempo, come si è visto, sono quindi rimaste escluse dalla
possibilità di rottamazione le entrate oggetto di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento. L’estensione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento è stata prevista solo con il decreto-legge
30 aprile 2019, n.34 (cd. “dl Crescita”).
In particolare, l’articolo 15 del menzionato decreto ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di introdurre la definizione agevolata dei
provvedimenti di ingiunzione fiscale emanati dagli enti stessi o dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, notificati negli anni dal 2000 al 2017.
Si tratta di una facoltà che doveva essere esercitata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del dl Crescita (dl 30 aprile 2019, n.34), e quindi
entro lunedì 1° luglio 2019 (poiché la scadenza effettiva - 30 giugno - era
domenica), mediante delibera del consiglio comunale adottata ai sensi
dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. Attualmente, l’Anci/Ifel è impegnata nella richiesta di riapertura dei termini per l’adesione alla definizione agevolata, almeno fino al 30 marzo 2020, che si spera possa essere accolta già nell’ambito della conversione in legge del decreto legge 124 del
2019 (cd decreto fiscale 2019). La riapertura dei termini punta a ristabilire
uniformità di trattamento tra i contribuenti, allineando sostanzialmente la
durata della finestra temporale per l’adesione alla definizione agevolata
delle ingiunzioni di pagamento all’arco temporale concesso per la rottamazione delle cartelle.
Tornado alla disciplina in commento occorre precisare che con la delibera di adesione alla definizione agevolata, che doveva essere pubblicata
entro trenta giorni dall’adozione nel sito internet istituzionale del Comune, gli enti territoriali erano tenuti a stabilire anche l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate in questione, oltre che:
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•
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•

•

il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30
settembre 2021;
le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi
della definizione agevolata;
i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il
numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché
l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce
l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della
riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono
indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Il provvedimento in commento rappresenta la terza definizione agevolata
delle ingiunzioni di pagamento, dopo quella prevista dall’articolo 6-ter
del dl n.193 del 2016 e quella dell’articolo 1, co.11-quater n. 148 del dl
2017. Rispetto a quest’ultima norma, che faceva riferimento alle notifiche
intervenute fino al 16 ottobre 2017, la possibilità di definizione è estesa
ora alle ingiunzioni notificate a tutto il 2017.
Analogamente alla definizione agevolata dei ruoli, sono escluse:
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589;
• i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
Inoltre, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni dell’articolo 15 in esame si applicano limitatamente agli interessi (anche a quelli moratori), compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre).
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Principali criticità della normativa - esame ed indicazioni
La normativa recata dal dl 34/2019, al pari delle precedenti definizioni,
presenta alcuni profili di incertezza che vanno esaminati al fine di chiarire
l’ambito di applicazione della stessa. In primo luogo, il comma 1 dell’art.
15 fa riferimento “alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale” di cui al Regio decreto n. 639 del
1910, notificate negli anni dal 2000 al 2017 “dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione” di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997.
La prima considerazione da fare è relativa al periodo di notifica delle ingiunzioni, che è lo stesso previsto per la rottamazione delle cartelle, il
2000-2017. Ma, se è vero che non esistono più cartelle di pagamento per
il periodo ante 2000, a seguito del loro annullamento avvenuto per legge
(legge n. 228/2012, art.1, commi 527 e 528), altrettanto non può dirsi per
le ingiunzioni di pagamento, le quali potrebbero essere ancora valide se
l’ente locale ha interrotto nei termini la prescrizione. Per quanto marginali,
tali debiti non sembrerebbero definibili attraverso il dispositivo in esame.
Ancora una volta sono citati i concessionari della riscossione ex art. 53 ma
non vengono espressamente richiamate le società in house dei Comuni
che pur risultano affidatarie dell’attività di accertamento e riscossione
delle entrate comunali, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446 del
1997, e per le quali non è necessariamente prevista l’iscrizione all’albo di
cui al successivo art. 53. Trattandosi di società sulle quali i Comuni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, si ritiene
che il Comune possa legittimamente - e senza alcun dubbio - disporre la
definizione agevolata anche per le ingiunzioni notificate da tali società.
Altra perplessità di carattere generale attiene all’arco temporale ed alle
tipologie di entrate definibili.
È anzitutto opportuno sottolineare la portata generale della norma, che
riguarda espressamente la definizione delle “entrate, anche tributarie”
degli enti territoriali e comprende quindi le entrate sia tributarie che patrimoniali.
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Va anche evidenziato che l’art. 15 ha introdotto una disciplina applicativa
specifica e differenziata rispetto all’articolo 3 del Dl n. 119 del 2018 (disciplinante la rottamazione dei ruoli), che prevede l’abbuono delle sole
sanzioni senza menzionare gli interessi di mora, mentre rimette alle decisioni delle amministrazioni locali la regolamentazione dei criteri e delle
modalità di accesso alla definizione agevolata. La formulazione dell’articolo lascia pertanto ampi margini di autonomia agli enti, rispetto ai criteri
direttamente normati previsti dall’articolo 3 citato per i carichi inclusi nei
ruoli affidati all’Agente della riscossione; infatti, l’articolo 15 in esame richiama espressamente, al comma 5, solo i commi 16 e 17 dell’art. 3 del
dl n. 118 del 2018(4), i quali disciplinano i crediti esclusi dalla definizione
agevolata e la previsione secondo cui per le sanzioni amministrative da
Codice della strada la regolamentazione della definizione agevolata si applica solo agli interessi ed alle maggiorazioni semestrali di cui all’articolo
27 della legge n.689 del 1981.
Sulla base delle considerazioni già espresse in sede di commento alla
prima definizione agevolata disciplinata dal dl n. 193 del 2016, si deve ritenere possibile prevedere la definizione agevolata solo per determinate
annualità e solo per alcune delle entrate di propria competenza. Così, a
titolo di esempio, il Comune può:

4 Il comma 16 dispone quanto segue: «Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali».
Il comma 17 dispone quanto segue: «Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano
limitatamente agli
interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689».
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•

•

disporre la definizione solo per le ingiunzioni di pagamento notificate
dal 2000 al 2010, in ragione del carattere più vetusto dei crediti e della
connessa minore probabilità di realizzo del dovuto;
prevedere la definizione solo per alcune entrate, in ragione di criteri di
opportunità quali le maggiori difficoltà specifiche (interpretazioni normative incerte, gravosità gestionale, ampiezza del contenzioso), anche
di carattere meramente organizzativo, come nel caso dell’imposta di
pubblicità gestita da un concessionario iscritto all’albo, in ragione, ad
esempio, del fatto che si tratta di entrate riscosse da soggetti destinati
a cambiare per effetto della temporaneità del contratto di concessione.

Tale discrezionalità, che va sempre ancorata a criteri razionali, rientra certamente - in assenza di disposizioni legislative speciali in materia - nella
più generale potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall’art. 52
del d.lgs. n.446 del 1997, come peraltro confermato anche dal Dipartimento delle finanze, con riferimento alla prima definizione agevolata.(5)
Con riferimento alle quote oggetto di abbattimento, diversamente dall’analoga definizione dei carichi iscritti nei ruoli di cui all’art. 3 del dl n.
119 del 2018, l’art. 15 limita la facoltà all’esclusione delle sole sanzioni,
ma non anche degli interessi di mora previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva, o nel regolamento generale sulle entrate.
Al riguardo, stante l’indisponibilità della pretesa tributaria, che si riflette
anche sugli oneri accessori, quali le sanzioni e gli interessi, al Comune
risulta preclusa la possibilità di disporre per via regolamentare la disapplicazione degli interessi.

5 Il Dipartimento delle finanze, nel corso dell’iniziativa Telefisco 2018 del Il Sole 24Ore, ha
fornito la seguente risposta: «per quanto concerne, invece, la possibilità di circoscrivere la
definizione agevolata solo ad alcune entrate o a determinate annualità, non si rinvengono
motivi ostativi a tale possibilità, considerata l’ampia discrezionalità concessa dalla norma
statale all’autonomia regolamentare degli enti locali. Gli aspetti che il legislatore ha voluto
disciplinare rigorosamente, infatti, sono esaustivamente elencati nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6-ter in commento».
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Come detto, la definizione agevolata si applica a tutte le entrate, anche non
tributarie, a norma del comma 1 dell’articolo 15 in commento. Tuttavia, per
le entrate patrimoniali non è sempre prevista o applicabile una sanzione.
Peraltro, va evidenziato che l’art. 15 richiama espressamente l’art. 3, comma 16 del dl n. 119 del 2018, il quale alla lettera d) esclude “le sanzioni
diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali”. Da
una lettura sistematica del comma 1 dell’art. 15 e della lettera d) riportata
emerge chiaramente la volontà di non permettere la definizione agevolata delle poste di entrata costituite da sola sanzione, come quelle relative
alle violazioni dei regolamenti comunali sanzionate ai sensi dell’art. 7-bis
del d.lgs. n. 267 del 2000, mentre nell’ipotesi in cui la sanzione sia un accessorio alla pretesa comunale, come nel caso delle sanzioni irrogate per
violazione connesse al Cosap, che ha natura patrimoniale e non tributaria,
la definizione agevolata con abbattimento delle sanzioni deve ritenersi legittima. D’altra parte, una diversa interpretazione, considerando che non
sono oggetto di definizione gli interessi moratori, porterebbe a concludere
che la previsione di definizione agevolata delle entrate non tributarie non
si possa mai applicare e, pertanto, la norma sarebbe stata inutilmente scritta, nonostante il perimetro ampio espressamente definito dal comma 1
dell’articolo 15, sopra richiamato. Si deve altresì ricordare che il problema
comunque non si pone per il Canone di pubblicità (Cimp), che ha natura
tributaria (Corte Costituzionale, sentenze n. 218 del 2009 e n. 18 del 2010).
Peraltro, quanto sostenuto nella nota di approfondimento Ifel del 10 febbraio 2016, con riguardo alla prima definizione delle ingiunzioni di pagamento, è stato condiviso anche dal Dipartimento delle finanze(6).
6 Il Dipartimento delle finanze, nel corso dell’iniziativa Telefisco 2018 del Il Sole 24Ore, ha
fornito la seguente risposta: «Nella definizione agevolata rientrano anche le entrate di natura patrimoniale e quindi anche il Cosap. Tale conclusione si ricava direttamente dalla lettura dell’articolo 1, comma 11-quater del Dl n. 148 del 2017 al quale si riferisce la domanda in
esame. Infatti, in detta disposizione viene previsto che gli enti territoriali possono stabilire
con regolamento l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate, anche tributarie. È quindi
chiara la volontà del legislatore di inserire nel novero delle entrate che possono essere ricomprese nel procedimento di definizione agevolata quelle di carattere patrimoniale.
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Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del Codice
della strada, come anticipato in premessa, la definizione agevolata comporta l’abbattimento degli interessi (analogamente a quanto previsto per
la procedura dei ruoli). In questo, oltre agli interessi moratori, si devono
ricomprendere anche le maggiorazioni di un decimo per ogni semestre
previste dall’art. 27 della legge n. 689 del 1981.
Ulteriore specificazione meritano le ingiunzioni di pagamento già oggetto di provvedimenti di rateizzazione. Nonostante esse non vengano
espressamente richiamate dall’art. 15, non si ravvisano ostacoli normativi ad una regolamentazione simile a quella prevista per i carichi inclusi
nei ruoli, soprattutto alla luce dell’ampia possibilità che la norma affida
ai Comuni nella regolamentazione della disciplina applicativa. Analogo
discorso va fatto anche per i crediti comunali inclusi nelle proposte di accordo o del piano del consumatore di cui alla legge n. 3 del 2012, espressamente contemplati dall’articolo 3 del dl n. 119 del 2018 e non anche nel
15 del dl n. 34 del 2019.
Non si ritiene, invece, che il Comune possa con norma regolamentare
recepire quanto disposto dall’art. 3, comma 18 del dl n. 119 del 2018, il

Data questa premessa, si deve contestualizzare il rinvio al comma 10 dell’articolo 6 effettuato dal comma 5 dell’articolo 6-ter del Dl n. 193 del 2016 che viene a sua volta richiamato dal
citato articolo 1, comma 11-quater. La lettera e-bis) del comma 10 esclude dalla definizione
agevolata «le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie…».
Pertanto, al fine di attribuire a quest’ultima disposizione un significato compatibile con
l’ambito applicativo della definizione agevolata previsto dall’articolo 6-ter del Dl n. 193 del
2016 e ribadito dall’articolo 1, comma 11-quater del Dl n. 148 del 2017 si precisa che tale
esclusione riguarda solo le sanzioni di carattere non tributario che non sono collegate ad
un’entrata, poiché in questo caso non si rispetterebbe la finalità della disciplina concernente la definizione agevolata la quale prevede comunque il versamento di un importo con
esclusione di quello relativo alle sanzioni. In definitiva, le sanzioni relative al Cosap possono
essere oggetto di definizione agevolata, poiché in ogni caso il soggetto passivo pagherebbe
l’importo relativo alla somma dovuta a titolo di canone e interessi.
Al contrario, non possono rientrare nell’agevolazione in esame le sanzioni non collegate a
entrate come nel caso in cui è stata irrogata la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del Tuel
il cui comma 1 stabilisce che per le
violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro».
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quale prevede che alle somme occorrenti per aderire alla rottamazione
delle cartelle di pagamento che sono oggetto di procedure concorsuali si
applichi la disciplina dei crediti prededucibili, anche considerando che la
disposizione deroga alle risultanze dello stato passivo così come approvato con decreto del giudice delegato.
Altra differenza significativa con la rottamazione dei ruoli è il periodo
massimo di rateizzazione. La frequenza delle rate può essere decisa dal
Comune, ma il termine ultimo è fissato direttamente dall’articolo 15 in
commento al 30 settembre 2021, mentre per la rottamazione-ter il dl n. 119
del 2018 prevede la possibilità di rateizzare fino al 2023. Sempre in tema di
rateizzazioni, per la definizione delle cartelle di pagamento è prevista l’applicazione di un tasso d’interesse pari al 2%, mentre per la definizione delle ingiunzioni la legge non prevede uno specifico tasso d’interesse, sicché
il Comune dovrà applicare il tasso previsto nel proprio regolamento sulla
riscossione coattiva, o in altro regolamento comunale. Si ritiene anche
che sia possibile per il Comune stabilire direttamente nel regolamento
sulla definizione delle ingiunzioni il tasso d’interesse, anche in coerenza
con la misura prevista dalla legge per la rottamazione delle cartelle (2%).
Sempre in tema di rateizzazione il legislatore ha ritenuto di disciplinare
diversamente le ipotesi di tardivo versamento di una rata.
L’art. 15, comma 4, del dl n. 34 del 2019 dispone che «in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle
rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione
non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso,
i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto».
Va in proposito osservato che, per la definizione delle cartelle di pagamento, l’art. 3, comma 14, del dl n. 119 del 2018 reca una disposizione
pressoché identica, che però in sede di conversione in legge è stata integrata con l’aggiunta del comma 14-bis, il quale dispone che «nei casi
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di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni,
l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si
produce e non sono dovuti interessi».
A fronte di questa maggiore “apertura” del legislatore verso inadempimenti minori, perfettamente omologabili ai ritardi brevi nel pagamento
delle definizioni agevolate delle ingiunzioni, si ritiene che il regolamento comunale possa - considerando il principio implicito enunciato con il
comma 14-bis, finalizzato a mantenere il rapporto con il contribuente su
un piano di collaborazione - determinare un breve “intervallo di tolleranza” per i pagamenti effettuati oltre le scadenze stabilite per ciascuna
rata. Si può ipotizzare, in proposito, una norma regolamentare del tipo:
“Le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, in caso di
ritardato pagamento, ivi compresa l’inefficacia della definizione agevolata, si applicano soltanto ai ritardi superiori al quinto giorno successivo a
ciascuna scadenza.”
Infine, si precisa che nel caso in cui l’ente abbia incluso nella medesima
ingiunzione di pagamento crediti di diversa natura o crediti della medesima natura ma con riferimento a più annualità d’imposta, è opportuno
offrire al debitore, analogamente alle cartelle di pagamento, la possibilità
di definire anche le singole poste oggetto del medesimo provvedimento
7.2 Lo stralcio dei crediti a ruolo fino a 1000 euro (ruoli 200-2010)
Il decreto fiscale ha previsto lo stralcio e la cancellazione ope legis dei
singoli carichi residui iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010, di valore non
superiore a 1.000 euro (art. 4, comma 1 del dl Fiscale 2018).
La cancellazione dei singoli carichi iscritti a ruolo di valore inferiore a
1000 euro, pur riguardante un periodo risalente nel tempo (2000-2010),
pone problemi di carattere sia ordinamentale che finanziario. Sotto il profilo ordinamentale e di principio le criticità sono dovute al fatto che la
legge interviene direttamente e senza compensazione su crediti di spet128
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tanza locale e in particolare dei comuni: è infatti indubbio che almeno
una parte delle quote in questione avrebbe potuto tuttora essere oggetto
di riscossione. Sotto il profilo finanziario, occorre ricordare che i carichi a
ruolo di basso importo sono per la gran parte di spettanza comunale. Si
stima che la norma possa dare origine ad un complesso di annullamenti
valutabile tra i 3 e i 5 miliardi di euro, sulla base delle iscrizioni a ruolo del periodo considerato e dalle percentuali di annullamento/sgravio e
pagamento osservate nel tempo. Non tutte le cancellazioni in questione
concorrono alla formazione degli equilibri contabili, soprattutto a seguito
del riaccertamento straordinario dei residui del 2015 e della formazione
del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Tuttavia, una parte non trascurabile di enti ha mantenuto a residuo i carichi iscritti a ruolo, in quanto
formalmente “coltivati” dal concessionario fino alla presentazione delle
dichiarazioni di inesigibilità. Un intervento ope legis, senza certezze sugli
effetti di tenuta degli equilibri di bilancio e senza eventuali contropartite a
supporto degli squilibri generati, metterebbe a rischio fasce di enti già in
tensione finanziaria, che hanno storicamente accertato le entrate iscritte
a ruolo (e non i relativi incassi), che possono inoltre aver avuto difficoltà
di attuazione del riaccertamento straordinario.
Un argine ai negativi effetti finanziari derivanti dal saldo e stralcio è stato posto dall’accoglimento all’articolo 16-quater del dl crescita 2019 di un
emendamento presentato dall’ Anci al fine di assicurare un più agevole
assorbimento degli eventuali disavanzi dovuti alla cancellazione automatica di residui attivi tuttora iscritti nei bilanci comunali, anche alla luce del
fatto che le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate circa l’ammontare dei
crediti cancellati sono pervenute in fase di avanzata formulazione dei rendiconti 2018. In particolare, l’articolo 16-quater ha disposto la proroga al
rendiconto 2019 del termine entro cui operare lo stralcio dei crediti inferiore a mille euro. Pertanto, l’eventuale ripiano del disavanzo derivante da
tale stralcio decorre dal rendiconto 2019 e non più dal rendiconto 2018. La
norma specifica però che gli eventuali effetti negativi derivanti dalla cancellazione devono essere tenuti in debita considerazione già nel corso della gestione 2019, vincolando, a tal fine, le eventuali risorse disponibili (ad
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esempio da avanzi) alla data della comunicazione dell’Agenzia. Di quest’ultima previsione si è dovuto già tener conto in sede di verifica degli equilibri,
da effettuarsi entro il 31 luglio 2019. La norma, inoltre, non ha modificato
la possibilità di ripianare in 5 quote annuali di importo costante l’eventuale disavanzo derivante dall’operazione di stralcio dei crediti, già prevista
dal dl 119/2018. L’importo del disavanzo ripianabile non può comunque
essere superiore al totale dei residui attivi stralciati, al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
7.3 Definizione agevolata delle liti pendenti
Il decreto legge n. 119 del 2018 sulla c.d. “pace fiscale”, ha disciplinato inoltre la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, con l’articolo
6, il cui comma 16 estende l’istituto anche agli enti territoriali: “Ciascun
ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite
alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente
strumentale”.
L’applicazione del comma 16, come la precedente definizione delle liti
pendenti disciplinata dall’art. 11 del dl n. 50 del 2017 non appare agevole, poiché se da un lato la normativa sembra non lasciare ampi margini
alla discrezionalità comunale, rimandando l’applicazione della disciplina
comunale alle disposizioni generali dettate dall’articolo 6 per l’Agenzia
delle entrate, dall’altro la sua applicazione “a posteriori” presenta qualche criticità, soprattutto relativamente ad alcuni termini processuali, che
non possono essere derogati per via regolamentare.
Resta fermo che la decisione se aderire o meno alla definizione agevolata
è rimessa alla scelta autonoma di ciascun ente, il quale, nel caso in cui
intendesse intraprendere tale opzione, dovrà farlo mediante adozione di
una delibera di Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446
del 1997, atteso che con essa il Comune rinuncia alla riscossione delle
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sanzioni, degli interessi di mora e di parte del tributo - a seconda dello
stato del giudizio - per i quali, in via generale, vale il principio dell’indisponibilità, qui derogato per espressa previsione di legge. Il termine
(perentorio) per aderire alla definizione agevolata è indicato dalla legge
in domenica 31 marzo e va quindi individuato nel 1° aprile 2019.
Data la complessità della materia e le rilevanti differenze con la precedente definizione delle liti pendenti, di cui al Dl n. 50 del 2017, si ritiene
utile proporre anche un nuovo schema di Regolamento comunale ed uno
schema di Delibera di approvazione, allegati a questa nota. La formulazione del comma 16, sopra citato, permetterebbe di adottare le norme
sulla definizione agevolata delle liti fiscali anche attraverso una sola delibera consiliare. Tuttavia, data la necessità di normare gli indispensabili
adattamenti di una norma pensata per i tributi erariali, la forma più appropriata appare quella di un regolamento.
Le controversie definibili
In base all’articolo 6 del decreto fiscale 2018, possono essere definite
con modalità agevolate le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso
quello in Cassazione e a seguito di rinvio). Rimangono, pertanto, escluse
le controversie attinenti al canone di occupazione del suolo pubblico, la
cui giurisdizione è rimessa al giudice ordinario, mentre sono definibili le
controversie relative al canone di pubblicità di cui all’articolo 62 del D.lgs.
n. 446 del 1997, la cui natura tributaria è stata riconosciuta dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 141 dell’8 maggio 2009.
Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (il 24 ottobre 2018)
e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione,
il cui termine ultimo è fissato al 31 maggio 2019, non è intervenuta pronuncia definitiva.
La definizione è ammissibile, quindi, anche per i ricorsi non ancora depo131
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sitati presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, considerando che per importi inferiori a 50 mila euro il ricorso produce gli
effetti del reclamo e deve essere depositato entro 120 giorni dalla data di
ricevimento da parte dell’ente impositore. Una precisazione a parte merita la sospensione dei termini di impugnazione, questione che ha dato
luogo a controversie anche con la precedente definizione. Il comma 11
dispone che «per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i
termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali
e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il
31 luglio 2019». La norma dispone dunque la sospensione di tutti i termini
di impugnazione che scadono nel periodo 24 ottobre 2018-31 luglio 2019.
Come per la precedente definizione delle liti pendenti di cui al dl n. 50 del
2017, tale sospensione non opera negli stessi termini per il Comune. Il
periodo di sospensione per le controversie comunali deve infatti decorrere dalla data di esecutività della delibera che approva la definizione delle
liti fino al 31 luglio 2019.
Gli atti impositivi
Il perimetro delle controversie definibili appare più specifico rispetto a
quello disegnato dal dl n. 50 del 2017, il cui articolo 11 faceva genericamente riferimento alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate o il Comune. La nuova definizione è infatti limitata alle controversie
aventi ad “oggetto atti impositivi”. Al riguardo, si ritiene che per “atto
impositivo” debba intendersi qualsiasi atto con il quale il Comune ha
avanzato la propria pretesa impositiva con l’indicazione del quantum da
recuperare, rimanendo esclusi solo gli atti di riscossione successivi alla
notifica di atti di accertamento autonomamente impugnabili. Sul punto è
richiamabile la costante giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento alla definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 289
del 2002, anch’essa ammessa con riferimento agli “atti di imposizione”.
Da qui ne discende che non potrà essere oggetto di definizione, in linea di
principio, la controversia instaurata avverso un’ingiunzione di pagamen132
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to, di cui al RD n. 639 del 1910, il cui atto presupposto sia un atto di accertamento notificato e non impugnato. Parimenti, non potranno essere
definibili, in linea di principio, le controversie instaurate avverso cartelle
di pagamento, anche nell’ipotesi in cui sia parte del processo non solo
l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche il Comune. Si ritiene che
siano invece definibili, tra gli altri, tutti gli avvisi di accertamento aventi
ad oggetto l’omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell’Ici, dell’Imu
e della Tasi, in forza di una pluralità di considerazioni. In primo luogo,
vale ricordare come nella disciplina di riferimento dell’imposta patrimoniale non sia prevista una fase di liquidazione dei dati dichiarati, atteso
che tutte le procedure di controllo generano un atto di accertamento. Si
evidenzia altresì che, soprattutto dopo l’abolizione dell’obbligo generalizzato della dichiarazione Ici/Imu/Tasi, anche la mera verifica dei versamenti effettuati dal contribuente richiede che il Comune acquisisca i dati
di riferimento dalla banca dati catastale o da altre fonti e, dunque, effettui
un lavoro istruttorio preliminare sostanzialmente - oltre che formalmente
- equiparabile all’attività di accertamento. Inoltre, si ritiene che possano
essere definibili le controversie che hanno ad oggetto l’impugnazione di
atti di imposizione che non hanno la forma dell’atto di accertamento. Ad
esempio, potranno essere definibili i contenziosi avverso avvisi bonari
Tari, o solleciti di pagamento, in quanto, da un lato, con essi il Comune
esterna la propria pretesa impositiva, e, dall’altro, la loro impugnabilità è
costantemente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, con funzione
anticipatoria, ma non vincolante, rispetto alla successiva notifica dell’atto
di accertamento (Cass. ss.uu. n. 16293/2007).
Infine, non possono essere oggetto di definizione le liti riguardanti i dinieghi, taciti o espressi, al rimborso di tributi comunali, poiché in tale eventualità difetterebbe la base di commisurazione dell’importo da versare.
Il Comune quale “parte” processuale
Le controversie definibili sono quelle “in cui è parte il medesimo ente
o un suo ente strumentale”. Nonostante la formulazione normativa sia
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migliorata rispetto a quella dettata dal dl n. 50 del 2017, nella quale si faceva riferimento al solo ente territoriale, si ritiene che l’applicazione della
disposizione in commento possa essere estesa a tutti i casi in cui oggetto
della controversia sia un’entrata tributaria comunale, anche se non gestita direttamente dall’ente impositore o da un suo ente strumentale. Tra gli
enti strumentali, rientrano pacificamente le società in house dei Comuni
che risultano affidatarie dell’attività di accertamento e riscossione delle
entrate comunali, ai sensi dell’art. 52, comma 5 del D.lgs. n. 446 del 1997.
Si tratta di società sulle quali i Comuni esercitano un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi e per le quali spetta senz’altro al
Comune deliberare la definizione agevolata. Parimenti, si ritiene di poter
estendere la possibilità di regolamentazione anche con riferimento alle
controversie relative alla Tares/Tari che vedono come parte la società di
gestione dei rifiuti alla quale il Comune ha affidato, ai sensi dell’art. 1,
comma 691 della legge n. 147 del 2013, la gestione, la riscossione e l’accertamento della tassa comunale. Infine, ad identica conclusione si perviene
anche nell’ipotesi in cui il Comune abbia affidato la gestione, riscossione
ed accertamento ad un Concessionario iscritto all’albo di cui all’art. 53 del
D.lgs. n. 446 del 1997, in quanto tale soggetto si sostituisce all’ente locale.
Gli effetti della definizione
Le controversie possono essere definite “a domanda del soggetto che
ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, o dal soggetto che vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La domanda deve essere presentata
per ciascuna controversia autonoma, ossia distintamente per ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato. L’adesione comporta la non
debenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, mentre la quantificazione
dell’imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e
dall’esito delle sentenze già emesse alla data del 24 ottobre 2018.
Il Regolamento comunale dovrà obbligatoriamente attenersi alle stesse
previsioni, non essendo possibile ampliare o restringere le riduzioni previste dalla normativa.
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In dettaglio, con riferimento alla data del 24 ottobre 2018, ed a condizione
che alla data di approvazione del Regolamento comunale non vi sia sentenza passata in giudicato:
• è dovuto il pagamento del 100% dell’imposta, in caso di soccombenza
del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o
trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria;
• è dovuto il 90% dell’imposta se:
- il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione;
- il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma
si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
- il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione
per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell’art. 295
c.p.c. o dell’art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata
già decisa con sentenza definitiva;
- pendevano i termini per la riassunzione, ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall’esito dei precedenti giudizi di merito, perché in tale ipotesi, la mancata riassunzione travolge anche
la sentenza di primo grado, ed è quindi situazione comparabile a
quella del ricorso iscritto nel primo grado, ma in attesa di decisione;
•
•
•

•

è dovuto il 40% dell’imposta se era stata depositata pronuncia di
primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
è dovuto il 15% dell’imposta se era stata depositata pronuncia di
secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
in caso di soccombenza reciproca è dovuto:
- il 100% dell’imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
- il 40% dell’imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi
il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa
dalla commissione tributaria provinciale;
il 15% dell’imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il
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Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla
commissione tributaria regionale;
- le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2018), per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i
precedenti gradi di giudizio (cosiddetta “doppia conforme”), possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del
valore della controversia;
- per quanto riguarda le controversie relative esclusivamente alle
sanzioni non collegate al tributo per la loro definizione, è dovuto,
sempre con riferimento alla data del 24 ottobre 2018:
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•

il 40% dell’importo se:
- il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione;
- il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si
era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
- il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione
per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell’art. 295
c.p.c. o dell’art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei 6 termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata
già decisa con sentenza definitiva;
- pendevano i termini per la riassunzione, ovvero vi era già stata
riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall’esito dei precedenti giudizi di merito, perché in tale ipotesi, la mancata riassunzione travolge anche
la sentenza di primo grado, ed è quindi situazione comparabile a
quella del ricorso iscritto nel primo grado, ma in attesa di decisione

•
•

il 15% delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente;
in caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, il
15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente
ed il 40% per cento per la restante parte.
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Il dl n. 119 del 2018 (art. 6, co. 9) prevede lo scorporo dagli importi dovuti,
sulla base delle percentuali sopra riportate, di quanto già versato “a qualsiasi titolo” in pendenza di giudizio, fermo restando che la definizione
non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate, ma eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione. Non sono comunque deducibili gli importi versati all’agente della riscossione ovvero
all’incaricato della riscossione coattiva, quali ad esempio aggio e spese
di notifica della cartella. L’importo dovuto sarà quindi influenzato dalle
decisioni assunte dal Comune in pendenza di giudizio, anche in considerazione del fatto che, come noto, le disposizioni relative alla riscossione
frazionata in pendenza di giudizio, di cui all’art. 68 del D.lgs. n. 546 del
1992, non sono, per giurisprudenza di legittimità prevalente, applicabili ai
tributi comunali (da ultimo Cass. n. 5318/2019).
Nel caso in cui il Comune abbia proceduto all’iscrizione a ruolo dell’atto
di accertamento impugnato, occorre tener conto di quanto disposto dal
comma 6 dell’articolo 6 in commento, il quale prevede che nel caso in
cui le somme interessate dalla controversie definibili siano oggetto di
definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di
cui all’art. 1, comma 4 del Dl n. 148 del 2017, il perfezionamento della
definizione della controversia “è in ogni caso subordinato al versamento
entro il 7 dicembre 2018” delle somme dovute sulla base della cosiddetta
“rottamazione-ter” in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre
2018. Per gli importi iscritti a ruolo, quindi, il Comune dovrà attivarsi per
acquisire le informazioni presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, non
solo per verificare l’ammissibilità della domanda di definizione in caso
di adesione alla cd “rottamazione-bis”, ma anche per verificare quanto
già versato in caso di adesione alle prime due rottamazioni, considerato
che gli importi versati a qualsiasi titolo, se superiori a quanto dovuto in
base alla definizione delle liti, non possono essere oggetto di rimborso,
tenuto anche conto che il medesimo dl n. 119 del 2018 prevede che le
informazioni relative ai soggetti che hanno aderito a tutte e tre le rottamazione delle cartelle saranno trasmesse ai Comuni entro il 31 dicembre
2024. Infine, nell’ipotesi in cui pendano ancora controversie tributarie i
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cui importi siano stati affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2010 e tali importi siano inferiori a mille euro, nulla sarà dovuto
dal contribuente perché opererà comunque lo stralcio della cartella previsto dall’art. 4 del dl n. 119 del 2018.
Le spese di lite
Il comma 9 dell’articolo 6 in commento dispone che “gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata
in vigore” del decreto. La definizione integra in particolare una ipotesi
di cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’articolo 46, D. Lgs. n. 546 del 1992.
Come noto, il legislatore in tema di pagamento delle spese di lite ha previsto un regime differenziato, prevedendo che il Comune possa riscuotere le
spese di lite solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, per quanto
disposto dall’art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546 del 1992. Nel caso
in cui le spese di lite siano liquidate a favore del contribuente, invece, la
sentenza è immediatamente esecutiva ed il Comune, per quanto disposto
dall’art. 69 del D.lgs. n. 546 del 1992, deve pagare le somme liquidate a titolo di spese di lite entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Così, ad esempio, potrà verificarsi il caso di sentenza pendente in secondo grado, che ha visto il Comune soccombente in primo grado con
condanna alle spese già pagate dall’ente. In tale ipotesi, con l’adesione
alla definizione il contribuente dovrà versare il 40% del tributo preteso,
ma sarà anche tenuto al rimborso delle spese di lite provvisoriamente p
Diversa è, invece, l’ipotesi delle spese di lite liquidate nelle pronunce cautelari. L’ordinanza che ha deciso sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato o di sospensione dell’esecutività provvisoria della sentenza impugnata in appello o dinanzi la Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 47, 52
e 62-bis del D.lgs. n. 546 del 1992, non è impugnabile, anche se il giudice
conserva la possibilità di disporre diversamente con la sentenza che decide il giudizio, la quale assorbe quanto già deciso nell’ordinanza, richieden138
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dosi però un’espressa statuizione, visto che l’art. 15, comma 2-quater, dello stesso D.lgs. 546, prevede che l’ordinanza cautelare, per quanto attiene
alle spese “conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce
il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito”.
Pertanto, nel caso in cui la sentenza abbia omesso di disporre anche in merito alle spese della fase cautelare, queste restano dovute anche nell’ipotesi di sentenza favorevole al contribuente. Naturalmente, il contribuente
in sede di appello, anche incidentale, potrà impugnare la sentenza che ha
omesso di pronunciarsi “nuovamente” sulle spese della fase cautelare. A
stretto rigore, però, in caso di impugnazione priva di un motivo attinente alle
spese della fase cautelare, si forma un giudicato interno che obbliga la parte, anche in sede di definizione agevolata, al pagamento delle spese di lite.
Il perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona con la presentazione di un’apposita domanda
di definizione, su modello predisposto dal Comune, da presentare entro il
31 maggio 2019, nonché col pagamento degli importi dovuti, ovvero della prima rata, entro lo stesso termine. Se non vi sono importi da versare,
la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
La normativa prescrive la presentazione di una distinta domanda, esente da bollo, per ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale
quella relativa a ciascun atto di accertamento. Pertanto, in caso di ricorso cumulativo avverso cinque atti di accertamento, occorrerà presentare
cinque distinte domande di adesione. Nel caso in cui l’importo dovuto
per una singola domanda sia superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre,
28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Si ritiene
che, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune possa
prevedere condizioni diverse di rateizzazione, ma solo in senso più favorevole per il contribuente, risultando, ad esempio preclusa una riduzione
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del periodo di rateizzazione. Sulle rate successive alla prima, si applicano
gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
La normativa prevede, nel caso di rateizzazione, l’applicazione delle disposizioni dell’art. 8 del D.lgs. n. 218 del 1997, norma questa che regola
i pagamenti in caso di accertamento con adesione, ma anche in caso
di mediazione e conciliazione giudiziale. Il rinvio all’articolo 8 comporta
anche l’automatica applicazione dell’art. 15-ter del DPR n. 602 del 1973 e,
in particolare, del comma 2, il quale prevede che il mancato pagamento
di una delle rate diversa dalla prima entro il termine di pagamento della
successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione della sanzione del 45 per cento, da applicarsi sul residuo importo dovuto a titolo di
imposta. Lo stesso articolo 15-ter, tuttavia, definisce regole meno aspre
per i casi di lieve ritardo o lieve inadempimento.
Da ultimo, va evidenziato che a differenza della definizione agevolata
delle cartelle di pagamento, per la definizione della lite non è previsto
l’invio di alcuna comunicazione contenente l’importo da pagare, ma solo
la notifica dell’eventuale diniego. L’importo da corrispondere è quindi in
autoliquidazione, e ciò lo si desume dal fatto che la domanda deve essere
presentata entro il 31 maggio 2019 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento dell’intero importo dovuto, se non superiore
a 1000 euro, oppure della prima rata, se superiore a tale importo. In altri
termini, la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la trasmissione della domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019.
La sospensione delle controversie
L’articolo 6, comma 10, dispone che le controversie definibili non sono
sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni relative alla definizione
agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se
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entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il
processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Ovviamente, mentre per le liti riguardanti l’Agenzia delle entrate la norma autorizza fin da subito il contribuente a chiedere la sospensione del
processo fino al 10 giugno 2019, altrettanto non può dirsi per le controversie comunali, per le quali occorrerà aspettare l’adozione della delibera
comunale, perché solo con essa si avranno “controversie definibili” in
materia di tributi comunali, fermo restando la possibilità del contribuente
di avanzare al giudice tributario una richiesta di rinvio a data successiva
al 31 marzo 2019, al fine di verificare l’eventuale approvazione del regolamento comunale.
Quanto detto influisce anche sulla previsione del comma 11, il quale dispone che per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di
impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, che scadono dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019. Come già anticipato, per i tributi comunali la sospensione dei termini di impugnazione
vale dalla data di esecutività della delibera comunale fino al 31 luglio 2019.
Il diniego della definizione
Come detto, il contribuente deve presentare la domanda di definizione una per ogni singolo atto di accertamento, anche nell’ipotesi di ricorso
cumulativo - entro il 31 maggio 2019.
Il Comune deve notificare l’eventuale diniego della definizione entro il 31
luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite: la Commissione tributaria
provinciale, regionale, o la Corte di Cassazione.
Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata
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unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il comma 13 dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018 dispone
poi che “in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con
decreto del Presidente”.
È evidente che l’istanza di trattazione va fatta in tutti i casi in cui vi sia
interesse alla prosecuzione del giudizio e ciò vale anche se c’è stato
il diniego e il contribuente non ha ragioni di impugnare lo stesso, ma
ovviamente intende proseguire la controversia. Peraltro, il legislatore ha
previsto espressamente che nel caso in cui sia il contribuente a dover
impugnare la sentenza, e questi impugni cumulativamente la sentenza ed
il diniego, l’impugnazione stessa equivale anche a istanza di trattazione.
Il comma 13 precisa che l’istanza di trattazione deve essere presentata
“dalla parte interessata”. La precisazione normativa è importante perché
si può verificare l’ipotesi in cui sia il Comune a dover presentare istanza
di trattazione. Sul punto si ritiene utile ricordare che:
a) se si è in presenza di sentenza di Cassazione di rinvio al giudice di secondo grado, trova applicazione l’art. 63, comma 2 del D.lgs. n. 546 del
1992, il quale dispone che la mancata riassunzione nei termini comporta l’estinzione “dell’intero processo”, ovvero è come se l’atto di
accertamento originario non fosse stato mai impugnato;
b) se si è in presenza di giudizio pendente dinanzi la commissione tributaria regionale, il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali
spetta di proseguire non vi abbiano provveduto nei termini. La mancata prosecuzione del processo determina il passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado. Pertanto, nel caso in cui l’appello sia stato proposto dall’ente locale, spetta a questi depositare istanza di trattazione;
c) se si è in presenza di giudizio pendente dinanzi la commissione tributaria provinciale, spetta al contribuente presentare istanza di trattazione,
in difetto l’atto di accertamento esplicherà pienamente i suoi effetti.
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8. Nuove misure tributarie e finanziarie per i territori del Centro
Italia colpiti dagli eventi sismici 2016-2017
Anche il 2019 è stato caratterizzato dall’emanazione di numerosi
provvedimenti riguardanti misure di interesse finanziario e fiscale per
gli enti colpiti dagli eventi sismici 2016-2017. Per buona parte si tratta
di misure di proroga di provvedimenti già adottati in precedenza, anche
se in taluni casi si sono registrate vere e proprie innovazioni normative,
come quella recata dalla legge di bilancio 2019, concernente l’esenzione
dall’imposta sulle insegne d’esercizio e dalla tassa per occupazione
spazi ed aree pubbliche. Di seguito si propone una rapida disamina dei
principali provvedimenti.
8.1 Esenzione ICP, CIMP, TOSAP e COSAP
Il comma 997 della legge di bilancio per il 2019, come modificato dall’articolo 25, co.1, lett.a) del dl 32/2019, ha introdotto l’esenzione per le attività
con sede legale o operativa nei Comuni degli allegati 1, 2 e 2-bis del dl
189/2016 dall’ imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di
esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché
la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tale esenzione opera con riferimento al biennio 2019-2020.
Con riguardo alle implicazioni applicative della norma, deve essere innanzitutto chiarito che le esenzioni (ICP/CIMP/TOSAP/COSAP) disposte
dal comma 997 della legge di bilancio 2019 si applicano esclusivamente
alle attività con sede legale o operativa nei territori colpiti dal sisma come
risultanti nel registro delle Camere di Commercio.
Più nello specifico, è opportuno chiarire che il comma 997 della legge di
bilancio 2019 dispone l’esenzione ICP unicamente con riguardo alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi.
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Da quanto detto ne consegue che rimangono imponibili gli ulteriori presupposti di imposta. A fini di completezza si rammenta, come noto, che
sono già esenti ai sensi dell’art.17, co. 1 bis, del d.lgs. 507/1993 le insegne
di esercizio di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati e pertanto la
disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2019 vale a rendere esenti
le rimanenti insegne di esercizio fino ad oggi imponibili.
Per quanto riguarda, invece, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si precisa che l’esenzione in questione non appare circoscritta a particolari categorie e pertanto risulterebbe estendibile a tutte le fattispecie ad oggi
imponibili. Al fine di rendere coerente tale esenzione con le disposizioni
recate dall’art. 4 del decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018 in tema di
“indennità di occupazione di suolo pubblico” - ed evitare la duplicazione
dei benefici (esenzione e rimborso con decreto di finanziamento dell’opera) - si ritiene opportuno, da parte dell’ente comunale, prevedere una
procedura di acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio finalizzata ad escludere la compresenza di altro beneficio.
Infine, per quanto concerne gli importi riscossi antecedentemente alla
modifica recata dal 32/2019 - che ha incluso nell’esenzione anche i canoni
(CIMP e COSAP) inizialmente non menzionati nella legge di bilancio 2019
- si precisa che detta modifica comporta il rimborso, su istanza di parte,
degli importi a questo titolo eventualmente versati.
Con riferimento, invece, alle compensazioni si rammenta che con il DM
14 agosto 2019 sono state stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito derivante dall’applicazione
dell’esenzione in commento.
In particolare, l’art.4, co.2, del DM ha stabilito che le minori entrate registrate alla luce dell’esenzione in questione devono essere comunicate
dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo
di posta elettronica certificata, utilizzando il modello determinato con
il provvedimento del direttore generale delle finanze del 27 settembre
144

Capitolo 2. La gestione delle entrate comunali nel 2019

2019, entro sessanta giorni dalla data in cui il modello è reso disponibile
nell’area riservata del portale del federalismo fiscale. Non sono ritenuti
validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse da quelle stabiliti dai
richiamati decreti attuativi.
8.2 Proroghe di termini fiscali e finanziari
Proroga ripresa dei pagamenti dei tributi sospesi ex art. 48, co.11, del
189/2016 e della c.d. “busta pesante”
Per quanto riguarda il complesso di proroghe previste dagli interventi
normativi sul tema, occorre in primis richiamare quella concernente i termini per la ripresa dei versamenti dei tributi oggetto di sospensione ai
sensi dell’articolo 48, co.11, del dl 189/2016, modificati ad opera della
legge di bilancio 2019, prima, e dal c.d. “decreto green” poi.
In particolare, la legge di bilancio per il 2019 (co. 991) è intervenuta sia prorogando al 1°giugno 2019 il termine entro il quale devono essere versate
in unica soluzione le somme oggetto di sospensione, sia elevando da 60 a
120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti a decorrere dal
1°giugno 2019. Quest’ultima data è stata di recente nuovamente modificata
dall’articolo 8 del dl 111/2019 c.d. “dl green” che ha prorogato al 15 gennaio
2020 sia il termine per il pagamento in unica soluzione, che quello a decorrere dal quale procedere al pagamento rateale per un massimo di 120 rate.
Ad ogni buon conto, si precisa che le proroghe disposte sia con la legge di
bilancio 2019 che con il “dl green” riguardano unicamente le entrate oggetto di sospensione ai sensi dell’articolo 48, co.11, del dl 189/2016, dovute unicamente dalle “Persone Fisiche”. Per i titolari di reddito di impresa
e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole,
infatti, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle
sospensioni è stata fissata entro il 16 dicembre 2017. La rateizzazione non
si applica a tali soggetti per i quali è stato previsto dall’art.11, co.3, del D.L.
n.8/2017 un regime di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato.
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Analogo andamento è stato seguito nel caso dei termini per la ripresa dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione ex art. 48, co.13, del 189/2016 (c.d. busta pesante). Anche in questo
caso, infatti, la legge di bilancio 2019 (co. 991) è intervenuta prorogando
dal 31 gennaio 2019 al 1° giugno 2019 il termine per procedere alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali elevando, al
contempo, da 60 a 120 le rate per il pagamento rateizzato. Tale termine
è stato, infine, prorogato al 15 gennaio 2020 dall’articolo 8 del dl “green”. Da ultimo si rammenta che l’articolo 8 del dl 123/2019, attualmente
in fase di conversione, ha disposto che “gli adempimenti e i pagamenti
delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei
premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 48, commi 11 e
13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere
dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime
disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”.
Proroga dei termini di decorrenza per la notifica delle cartelle di pagamento
Il comma 994 della legge di bilancio per il 2019 ha prorogato al 1° gennaio 2020 (in luogo del primo 1°gennaio 2019) il termine a far data dal quale
riprende la decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione, da parte degli agenti della riscossione, delle
somme che risultano dagli atti di accertamento esecutivo dell’Agenzia
dell’entrate e di recupero della «microevasione» fiscale e previdenziale,
ivi comprese quelle degli enti locali.
La proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e dei
termini per i versamenti tributari non impedisce al Comune di procedere
all’emissione degli avvisi di accertamento per quanto riguarda i tributi comunali né all’invio degli avvisi di pagamento per quanto concerne
specificatamente la TARI, ma accorda agli uffici comunali - già oberati
dall’espletamento delle attività connesse all’emergenza ed alla ricostruzione -una misura di favore per beneficiare di maggior tempo ed evitare
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così di incorrere nella decadenza dei termini per l’esercizio dell’attività
accertativa.
Proroga del pagamento delle rate di mutuo degli enti locali
Per i mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e trasferiti al MEF
l’articolo 8 del dl 123/2019, attualmente in fase di conversione, ha disposto che il “pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 e 2019 è
stato differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente
al terzo ed al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”.
Si rammenta che per l’estensione della proroga ai mutui CDP è necessaria un’apposita deliberazione da parte della stessa. Ad oggi, la CDP
ha sempre deliberato l’estensione di quanto previsto dall’art. 44 del dl
189/2016 e dalle successive proroghe anche ai mutui di sua competenza.
8.3 Questioni aperte: compensazioni gettito TARI 2018-2019
Come è noto l’art. 48, co.16, del dl n.189/2016, tra le altre disposizioni recate, autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere un’apposita compensazione, fino ad un massimo di 16 milioni di euro per il 2016
e di 30 milioni di euro per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori
costi o alle minori entrate registrate a titolo di TARI da parte dei Comuni colpiti dal sisma. Coerentemente con tale disposizione, la struttura
commissariale ha proceduto nel 2017 a determinare, in collaborazione
con IFEL ed ANCI, una prima tranche di somme spettanti con riferimento
al 2016 e al 2017, mentre nessun contributo è stato ancora definito per
il 2018 e per il 2019 malgrado due distinte sollecitazioni formali inviate
dall’ANCI, da ultimo in data 17 ottobre 2019. Tale situazione, come è ovvio, espone a difficoltà di cassa gli enti comunali più duramente colpiti
dal sisma, comunque chiamati all’assolvimento degli obblighi di spesa
derivanti dal servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
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Alla luce di quanto brevemente osservato, continueranno nelle prossime
settimane gli sforzi dell’ANCI/IFEL al fine di pervenire ad una soluzione,
anche attraverso l’istituzione presso la Struttura Commissariale di un tavolo tecnico congiunto che possa in tempi brevi definire una metodologia adeguata per la determinazione delle compensazioni relative alla
TARI e procedere così alla loro corresponsione anche con riferimento alle
annualità 2018 e 2019.
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Le buone pratiche per il contrasto
all’evasione e la riscossione:
il progetto RIS.CONTR.O - SemplifiSco

Contesto e fabbisogni dei Comuni
La trasformazione digitale del settore pubblico del Paese e, in particolare dei
processi che sostengono la fiscalità locale, si è sviluppata negli ultimi anni
attraverso la realizzazione di piattaforme digitali centrali che hanno arricchito le banche dati nazionali esistenti o ne hanno implementato di nuove.
Si è registrata una conseguente significativa difficoltà dei Comuni a proporsi come soggetto strutturato, capace di relazionarsi in modo interoperabile con i servizi resi dalle piattaforme centrali e con le banche dati
nazionali. In altri termini, la necessità di attivare meccanismi di cooperazione interistituzionale ha fatto emergere l’esigenza di rafforzare le competenze tecniche e di governo dei Comuni sia sul piano della relazione
amministrativa fra diversi soggetti istituzionali (es. Comuni ed Agenzia
delle Entrate), sia sotto il profilo dell’interscambio dati consentito dalle
capacità tecnologiche dei soggetti dialoganti.
Un ente locale che intenda contrastare l’evasione o migliorare le performance di recupero fiscale ha l’esigenza conoscere e gestire un ampio
patrimonio informativo, deve poter contare su funzionalità di aggregazione dei dati, così da abilitare il titolare dell’accertamento e il decisore
politico ad effettuare simulazioni di gettito, indagini mirate su elenchi di
soggetti, rappresentazioni grafiche di monitoraggio dell’andamento dei
flussi delle entrate.
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Queste funzionalità permettono di attivare o arricchire una funzione,
quella della gestione e della riscossione delle entrate proprie, che è negli
ultimi anni diventata cruciale per la tenuta dei bilanci e per la persistenza
delle capacità dei Comuni di erogare i servizi attesi dalle collettività locali. La crescita dell’incidenza delle entrate proprie dovuta al passaggio
dall’Ici all’Imu e la riforma contabile, che valorizza in termini di capacità
di spesa l’effettiva realizzabilità delle entrate e, quindi in definitiva della
riscossione, hanno amplificato gli effetti negativi della mancata riscossione. Non per caso, le difficoltà nella coltivazione delle entrate proprie
sono alla base della grande maggioranza delle crisi finanziarie comunali.
In questo contesto e per rispondere a queste esigenze è nato il progetto
RIS.CONTR.O - SemplifiSco.
Gli obiettivi del progetto
Il Progetto RIS.CONTR.O è finanziato, a valere su fondi PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, con l’Avviso pubblico OCPA-Open
Community PA 2020(1) ed è tuttora in corso. Esso risponde alla necessità
di rafforzamento degli strumenti di gestione delle informazioni a fini prevalenti di politica fiscale locale, secondo le previsioni della legge delega
sul federalismo fiscale (l. n. 42 del 2009) e in una logica di cooperazione
tra i diversi livelli di governo, per il perseguimento di obiettivi di stabilità
della finanza pubblica, di equità fiscale, di semplificazione procedurale e
di efficienza nell’uso delle risorse pubbliche. La sfida è il pieno coinvolgimento dei Comuni nell’accertamento fiscale per apportare benefici alla
finanza pubblica nel suo complesso e contribuire a ridurre con sistematicità l’evasione esistente.

1 Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone pratiche pubblicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale il 20 aprile
2017. Per informazioni: http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/ocpa-opencommunitypa2020/
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La ricomposizione delle informazioni sulle basi imponibili che alimentano le entrate locali, ma anche erariali, è un onere sia per le realtà meno
attrezzate che per i grandi Comuni e il Progetto è volto a fornire una soluzione robusta e di facile utilizzo al problema dell’interscambio dati, dal
punto di vista tecnico e organizzativo.
Cosa fa il progetto RIS.CONTR.O.
Il progetto si occupa del trasferimento, dell’evoluzione e della diffusione
della buona pratica “SemplifiSco - riscossione e contrasto all’evasione”
combinando, nella logica della community, una soluzione tecnologica un sistema di aggregazione e analisi delle basi dati locali e nazionali nelle
disponibilità dei Comuni - con una soluzione organizzativa.
La prima restituisce:
- i casi di sospetta evasione su tributi locali ed erariali per potenziare la
capacità di accertamento;
- le informazioni sui debitori - ad esempio, l’analisi delle quote inesigibili in rapporto ai patrimoni detenuti e aggredibili - e i dati di monitoraggio utili a potenziare la capacità di riscossione.
La seconda definisce le opzioni organizzative per un efficace contrasto
all’evasione (es. modelli di processo, regolamenti, gruppi operativi) e per
una migliore gestione della riscossione coattiva, diretta, o tramite Concessionario privato o Agente della riscossione.
Il partenariato è composto da 4 Enti cedenti (Comune di Lucca, IFEL Fondazione ANCI, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie, Unione dei Comuni Modenesi di Area
Nord) e da 7 Comuni riusanti (Ascoli Piceno, Firenze, Pescara, Pollica,
Siracusa-ente capofila, Ugento e Venezia).
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Cosa fa la buona pratica SemplifiSCo
La buona pratica fornisce agli enti un “sistema operativo” evoluto ed
agile per l’analisi delle basi dati locali e nazionali nelle disponibilità dei
Comuni, fornendo casistiche di evasione sui tributi locali ed erariali e offrendo funzioni specifiche per incrementare l’accertamento e migliorare
i processi di riscossione.
Il sistema, facendo tesoro delle esperienze e delle analisi svolte nel programma ELISA(2), è basato su tecnologie aperte ed abilita la collaborazione e l’interscambio dati tra le amministrazioni, sia attraverso la condivisione di casistiche di evasione, sia attraverso incroci informativi, nel
rispetto della normativa sulla privacy.
La soluzione integra oltre 50 banche dati e permette di ricostruire la storia
e le relazioni delle persone fisiche, delle società, delle associazioni e di
ogni soggetto fiscalmente passivo.
Oltre alle funzionalità di accertamento tributario, la soluzione offre applicazioni sul tema della riscossione, mediante l’analisi delle quote inesigibili, il controllo sulla disponibilità di patrimoni dei soggetti debitori,
la creazione di cluster di analisi dei nuclei familiari, per comprendere se,
a fronte di crediti vantati dall’ente, vi sia una possibilità di recupero effettivo, valutabile sulla base dei patrimoni detenuti dai soggetti facenti
parte della famiglia anagrafica. Tali funzionalità rispondono alla necessità
di potenziare la capacità operativa del Comune di gestire i processi di
riscossione coattiva, sia se effettuata a mezzo ruolo, sia se gestita direttamente - in forma associata o attraverso società in house - tramite
ingiunzione di pagamento.
2 Il Programma ELISA nasce dalla legge finanziaria 2007, che ha istituito il “Fondo per il
sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali” la cui gestione è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie, che negli anni, con l’assistenza tecnica di INVITALIA, ha finanziato 18 iniziative,
tutte di carattere interregionale, il cui valore complessivo ammonta a circa 100 mln. di euro.
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Ulteriori funzionalità di ambito extratributario (verifiche assegnazioni alloggi popolari o benefici ed agevolazioni) consentono controlli rapidi e
massivi oggi svolti in modo puntuale e quasi sempre a campione.
In particolare, sono affrontati i temi:
• dell’adeguamento del classamento catastale, attraverso l’identificazione automatica delle unità immobiliari da revisionare;
• dell’evasione erariale, attraverso l’implementazione di specifici percorsi di indagine;
• dell’evasione IMU e TARI, con una batteria di numerosi percorsi di
indagine;
• del monitoraggio della riscossione, sia tramite Agente della riscossione, sia tramite concessionario privato, permettendo così non solo
la contestazione delle posizioni non riscosse in caso di sussistenza di
patrimoni aggredibili, ma anche l’eventuale presa in carico dell’azione
esecutiva tramite atto ingiuntivo emesso dall’ente;
• della verifica delle erogazioni effettuate per agevolazioni.
La soluzione permette di effettuare verifiche in materia di riscossione delle entrate, risolvendo la criticità ampiamente avvertita della mancanza di
una capacità di analisi dei dati sui patrimoni, aprendo ulteriori possibilità
di recuperi di risorse economiche.
Quali sono i benefici.
Laddove adottata, la buona pratica, considerando il Comune come punto
di confluenza e aggregazione di banche dati nazionali, regionali e comunali, ha fornito una base informativa ricca e interattiva a sostegno delle
azioni di contrasto all’evasione e di recupero fiscale.
Inoltre sono stati verificati benefici in termini di:
- orientamento degli interventi di sviluppo, grazie alla rappresentazione
del territorio amministrato che la soluzione offre;
- rafforzamento della cooperazione interistituzionale, grazie all’attiva153
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zione di interazioni Comuni-Enti centrali (es. Agenzia entrate, Inps),
Comuni-Regioni e fra Comuni;
miglioramento della capacità valutativa delle politiche pubbliche, grazie alle molteplici opzioni di interrogazione e di percorsi esplorativi a
disposizione del decisore politico.

Lequadro
Il
risorsefinanziario
dei Comuni
per
il 2019 italiani
dei Comuni

3

1. Premessa
Per il 2019, gli importi del Fondo di solidarietà comunale già determinati
per il 2018 (DPCM 7 marzo 2018) sono stati integralmente confermati per
legge, senza variazioni (l. n. 145 del 2018, co. 921). È stata pertanto mantenuta al 45% la percentuale di risorse oggetto di perequazione e sono stati
sospesi gli effetti degli aggiornamenti annuali dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, già oggetto di elaborazione, rispettivamente, presso
la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) e presso il Mef(1).
La sospensione della progressione della quota perequativa del Fondo di
solidarietà comunale, che nel 2019 era prevista crescere al 60%, attua
uno dei punti dell’accordo del 29 novembre presso la Conferenza StatoCittà, richiesto dall’ANCI per permettere un approfondimento degli effetti
del percorso perequativo avviato nel 2015, anche alla luce delle rilevanti
discordanze con le norme fondamentali di origine, in particolare la legge

1 I coefficienti, aggiornati nel corso del 2018 ed ordinariamente applicabili al FSC 2019, riguardavano sia per i fabbisogni che per le capacità fiscali standard l’aggiornamento dei dati
a metodologia invariata sulla base dei dati 2016. La formalizzazione di questa modifica è poi
avvenuta con il DPCM 18 aprile 2019. Successivamente, un’ulteriore modifica riguardante
il riparto dei coefficienti del servizio Asili nido e Trasporto pubblico locale è stata approvata
dalla CTFS nella seduta del 24 luglio 2019 e risulta tuttora in fase di recepimento con DPCM.
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n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale. Ad avviso dell’ANCI, la determinazione del FSC a legislazione vigente richiede la soluzione di importanti
questioni di merito e di metodo ripetutamente sollevate circa l’applicazione della perequazione e ancora non risolte:
a) la perequazione delle risorse che, in assenza di contributo statale, si
basa su trasferimenti di quote di IMU tra Comuni, (perequazione “orizzontale”) è in contrasto con la Costituzione e con la legge di attuazione
del federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009);
b) gli effetti dell’attuale modello di perequazione non sono stati sufficientemente chiariti e condivisi e le modifiche introdotte alle capacità
fiscali e ai fabbisogni standard registrate negli scorsi anni correggono
solo marginalmente le variazioni in larga parte incontrollate, con riferimento a diversi segmenti del comparto comunale: dai piccoli Comuni, in particolare quelli di aree interne soggette a spopolamento, agli
enti che offrono servizi in misura più lontana dai valori più diffusi;
c) il modello di perequazione adottato si limita a definire le posizioni relative di ciascun Comune rispetto agli altri, ma non garantisce affatto
l’integrale copertura finanziaria delle funzioni fondamentali dei Comuni. Le risorse complessive di riferimento sono date - in quanto fissate
esternamente al sistema perequativo - e non sono messe in discussione, pur disponendo di un apparato informativo di base molto ricco e
di metodologie applicative fin troppo complesse. In questo contesto
non è possibile applicare le prescrizioni - pur previste dall’ordinamento
- relative alla determinazione di livelli minimi o essenziali delle prestazioni (LEP) che i Comuni dovrebbero assicurare obbligatoriamente per
ciascuna delle funzioni esercitate, sulla base di adeguati finanziamenti.
Il rallentamento del processo era quindi finalizzato ad approfondimenti
sull’insieme delle misure necessarie per riportare l’assetto delle risorse
comunali su binari più coerenti con l’ordinamento, evitando di produrre
ulteriori effetti non controllati e condivisi, anche sulla base della relazione
che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard sta (tuttora) elaborando in attuazione del comma 883 della legge di bilancio per il 2018, che
dovrebbe indicare possibili percorsi per una revisione del sistema pere158
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quativo anche in rapporto allo scostamento con i principi della legge 42 e
della Costituzione. La ripresa di un più incisivo processo di perequazione
delle risorse non può infine prescindere dall’inserimento nel sistema di
risorse statali oggi del tutto assenti e dalla determinazione dei LEP da
finanziare integralmente.
È opportuno segnalare che l’iter di transizione a regime del riparto
perequativo, previsto dalla legge di bilancio per il 2017(2) è stato ora completamente ridefinito dal dl Fiscale 2019 (decreto legge 26 ottobre 2019,
n. 124, art. 57, co.1), attraverso due interventi:
a) il percorso perequativo viene rallentato, rispetto al repentino passaggio all’85% già nel 2020 previsto dalla legge, con incrementi annui uniformi della percentuale di perequazione, che si concludono nell’arco
di un ulteriore decennio. La percentuale di perequazione, attualmente
al 45%, arriverà al 100% nel 2030 (+5% annuo);
b) l’ampiezza della perequazione (cd target perequativo), cioè il volume
di risorse su cui la perequazione si applica, viene però raddoppiata:
fino al 2019 il target era fissato al 50% delle capacità fiscali (intorno a
14 mld. di euro), ora viene portato al 100%, con aumenti annuali del
5%, che porteranno a completare il percorso nel 2029(3).
La minore velocità della perequazione (punto a) viene quindi controbilanciata dall’ampliamento della capacità redistributiva del sistema (punto
b). Infatti, mentre sono rese meno incisive le variazioni annuali di risorse

2 “…il 55 per cento per l’anno 2018, il 70 per cento per l’anno 2019, l’85 per cento per l’anno
2020 e il 100 per cento a decorrere dall’anno 2021.”
3 Viene inoltre confermata la possibilità che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) proponga meccanismi più incisivi per la neutralizzazione della componente
rifiuti. Come è noto, i costi e i prelievi connessi al servizio rifiuti non devono concorrere
alla perequazione in quanto il servizio è autofinanziato integralmente dalla relativa entrata. La neutralizzazione attualmente adottata (l’equalizzazione dei coefficienti della capacità
fiscale sulla base di quelli calcolati per i fabbisogni standard rifiuti) è imperfetta. La norma
conferma che tale neutralizzazione possa avvenire anche attraverso l’esclusione ab origine
della componente rifiuti sia dai fabbisogni sia dalle capacità fiscali. L’eventuale proposta
metodologica da parte della CTFS dovrà essere recepita attraverso il DPCM di recepimento
delle variazioni dei fabbisogni standard.
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sia per gli enti avvantaggiati che per gli enti penalizzati dal sistema, lo
scenario a regime raddoppia l’ammontare complessivo delle redistribuzioni. Tali movimenti di risorse avvengono attualmente attraverso l’uso
esclusivo di risorse comunali (perequazione “orizzontale”) senza alcun
concorso “verticale” dello Stato che - al contrario - incamera ogni anno
dal Fondo di solidarietà comunale quasi 400 milioni di euro. Il nuovo dispositivo, almeno al momento della chiusura di questo volume, continua
ad ignorare l’esigenza di un congruo contributo statale alla perequazione.
Con riferimento al 2019 le richieste dell’ANCI per l’attenuazione di taluni
vincoli di parte corrente sono state parzialmente accolte. In particolare,
oltre all’abbandono del regime di blocco degli aumenti di prelievo tributario, è stata confermata la maggiorazione della TASI già disposta per gli
anni 2016-2018, previa esplicita delibera del consiglio comunale, è stata
ripristinata la facoltà di maggiorazione dell’imposta di pubblicità, venuta meno con la sentenza della Corte costituzionale n.15/2018 ed è stato
(molto blandamente) ridotto l’obbligo di accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che passa all’85% per la generalità
degli enti, come previsto, ma può fermarsi all’80% in caso di regolarità
dell’ente in materia di tempi di pagamento di riduzione dell’eventuale
stock di crediti commerciali pregressi non pagati. Le sofferenze di parte
corrente restano un aspetto rilevante della situazione finanziaria dei Comuni, che non dovrebbe essere sottovalutata dai decisori politici e amministrativi nazionali. Gli aspetti di maggior rilievo nel confronto con il
Governo ed il Parlamento sono stati:
- il contributo compensativo del passaggio IMU-Tasi, a ristoro del maggior gettito IMU non più acquisibile dal 2014 per effetto delle più restrittive regole di determinazione delle aliquote massime IMU-Tasi. Il
contributo riguarda ben 1.800 Comuni, è stato finora assegnato con
provvedimenti annuali e non era computabile nel saldo di competenza. L’ammontare è stato progressivamente ridotto dai 625 mln. del
2014 a 300 mln. annui nel 2017-18, a fronte di una perdita di gettito
a suo tempo certificata dal Mef per circa 485 mln. di euro. Le vicende
che annualmente costringono ad una “contrattazione” di queste risor160
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se testimoniano del mancato riconoscimento di assegnazioni dovute
alla luce di principi consolidati e correntemente adottati in altre occasioni che vedono riduzioni di gettito degli enti territoriali per effetto
di modifiche decise centralmente (come nel caso dei riflessi di nuove
agevolazioni IRPEF sui gettiti delle addizionali comunale e regionale);
il mancato ripristino del taglio ex dl 66/2014, art. 47, per 560 mln. annui, che doveva concludersi nel 2018. Nonostante la previsione di legge (co. 8 dell’art. 47), il ristoro del taglio non è stato attualmente finanziato, come invece previsto per le Città metropolitane e le Province. Il
ripristino, anche graduale, delle risorse è fondamentale per assicurare
un più equilibrato percorso alla perequazione delle risorse e ristorare i
Comuni minori che hanno subito tagli abnormi da “spending review”
(case di riposo e analoghi servizi “fuori scala”);
la risoluzione di diverse controversie e contenziosi resta senza alcun
riscontro. Le spese per gli uffici giudiziari restano oggetto di un ristoro
parziale (ben 350 mln. di euro non sono stati riconosciuti) e i 300 mln.
assegnati dal 2017 sono stati diluiti in rate addirittura trentennali; il
ristoro delle modifiche di imponibile dei fabbricati D, il riparto dell’addizionale comunale aeroportuale, le incertezze riguardanti i contributi
dovuti ai Comuni che ospitano siti nucleari, costituiscono altrettanti
temi non risolti. Sull’esigenza di assicurare uniforme attuazione delle
sentenze della Corte di Cassazione in materia di imponibilità delle piattaforme petrolifere è ora intervenuto il dl Fiscale 2019 (art. 38) che istituisce a decorrere dal 2020 una specifica Imposta sulle piattaforme petrolifere, superando precedenti difformità interpretative ed applicative.

2. La composizione del FSC 2019
Il Fondo di solidarietà comunale del 2019 è confermato sulla base degli
stessi importi dell’anno precedente per ciascun ente, fatte salve le “operazioni aritmetiche” necessarie per considerare i nuovi Comuni risultanti
da procedure di fusione. Come per il 2018, dunque, il FSC risulta alimentato dalla trattenuta dall’IMU comunale (dal 2016 pari al 22,43% dell’IMU standard, nel complesso 2.769 mln.) e da una quota statale di natura
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esclusivamente ristorativa di gettiti comunali aboliti ed è articolato nelle
seguenti componenti:
- una componente “tradizionale” pari a 2.375 mln., ripartita in una quota
destinata al riequilibrio delle risorse storiche e in una quota perequata
applicabile ai soli Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario;
- una componente ristorativa dei minori introiti IMU e TASI derivanti
dalle modifiche normative previste dalla legge di stabilità 2016 pari a
3.832 mln.(abolizione della Tasi sull’abitazione principale ed altre agevolazioni minori).
Per il 2019 l’applicazione del meccanismo standard di riparto del FSC per
i Comuni delle regioni a statuto ordinario vede:
- i coefficienti di riparto adottati per la valorizzazione dei fabbisogni
standard già approvati presso la CTFS il 13 settembre 2017 i cui dati di
contesto (popolazione, flussi pendolari, turismo, reddito etc.), i prezzi
dei fattori produttivi (costo di lavoro, valori immobiliari) e presenza,
tipologia ed eventuale dimensione dei servizi svolti (Servizi sociali,
TPL, Asili nido e Istruzione) fanno riferimento all’anno 2015;
- la capacità fiscale pubblicata con il DM Mef del 16 novembre 2017, che
ha comportato per il gettito IMU e TASI l’aggiornamento al 2015 del
gettito utilizzato per la standardizzazione e l’applicazione della normativa 2016. Parimenti, l’aggiornamento della capacità fiscale residuale
ha riguardato sia l’impianto metodologico sia la considerazione dei
valori 2015 delle variabili di contesto utilizzate nell’analisi statistica(4).
- il target perequativo considerato pari al 50%;
- la percentuale di perequazione pari al 45%.
4 Si ricorda che la standardizzazione del gettito per le imposte comunali minori e le tariffe
avviene con un metodo statistico simile a quello utilizzato per i fabbisogni standard, ipotizzando gli effetti di una molteplicità di variabili di contesto sul gettito complessivo osservato
e ricavando da tale osservazione uno “standard” convenzionale. Le correzioni introdotte
hanno comportato: i) la riduzione dell’ammontare complessivo della capacità fiscale residuale, la quale risultava molto elevata rispetto alle entrate totali residuali rilevate, limitando
dunque la stima dello sforzo fiscale mediano; ii) una più contenuta capacità fiscale per i
piccoli Comuni con contribuenti residenti ad alto reddito (la stima econometrica precedente
considerava tra le variabili esplicative il reddito pro capite medio) per i quali il gettito sovrastimato veniva precedentemente corretto solo a valle.
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Pertanto, in linea con quanto sopra indicato, la dotazione dell’FSC resta
fissata in 6.207 mln. (al lordo dell’accantonamento per eventuali rettifiche
pari a 15 mln. di euro), così ripartito:
- per i Comuni delle RSO, l’ammontare complessivo pari a 1.910 milioni
di euro viene ripartito in due quote. La prima quota, pari a 1.037 mln.
di euro, è ripartita secondo il criterio di compensazione delle risorse
storiche; la seconda quota pari a circa 848 mln. di euro (45% della
dotazione) è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard;
- per i Comuni della Regione Siciliana e della Sardegna (per il quali il
riparto avviene sulla base del solo criterio storico), la dotazione ammonta a 465 milioni di euro;
- la componente ristorativa, pari a 3.832 milioni di euro, dimensione già
determinata nel corso del 2016 a fronte delle abolizioni di gettiti (abitazione principale, terreni agricoli e fattispecie minori) decise dalla legge e
comprensiva del fondo Tasi abitazione principale “sotto standard”, pari
a 80 milioni di euro (effettivamente assegnato per 65 milioni di euro).
La tabella seguente riassume le quantità menzionate (in mln. di euro).
RSO

RSS

Totale

[A] FSC 2019 (componente tradizionale)

1.910

465

2.375

55% FSC storico

1.037

0

1.037

848

0

848

25

0

25

[B] FSC 2019 (componente ristorativa)

3.584

248

3.832

[C] FSC 2019 finale (A+B)

5.494

713

6.207

Quota accantonamento 2019

-13,5

-1,5

-15

FSC 2019 spettante

5.481

712

6.192

45% FSC perequato
Integrazione perequativa
(co. 449 lettera d-bis L. 232/2016)
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Gli importi spettanti sono comprensivi degli effetti dovuti ai correttivi miranti a mitigare gli effetti perequativi di dimensione eccessiva, ai sensi
dei commi 450 e 449, lett. d-bis), dell’articolo 1 della legge n.232/2016.
Il primo correttivo agisce quando, per effetto dell’applicazione del meccanismo perequativo, la variazione percentuale della dotazione netta
del fondo, in rapporto alle risorse storiche di riferimento, è superiore al
+4% o inferiore al -4%. Le risorse necessarie per compensare gli enti che
hanno una riduzione superiore al 4% vengono prelevate ai Comuni che
presentano in percentuale delle risorse storiche di riferimento un incremento superiore al 4% (redistribuisce circa 4,75 milioni di euro); il secondo prevede la ripartizione di 25 milioni di euro(5) a favore degli enti che
presentano, dopo l’applicazione del primo correttivo, variazioni negative
in termini di attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della
perequazione. Tale ripartizione è effettuata in misura proporzionale ai differenziali negativi.(6)
Relativamente alla componente ristorativa si conferma l’importo assegnato a ciascun ente. Le compensazioni della componente ristorativa
sono state disposte con riferimento alle seguenti fattispecie(7):
• esenzione Tasi dell’abitazione principale non “di lusso” (categorie catastali A1, A8, A9) e della quota a carico degli inquilini che utilizzano la
casa come “prima abitazione”;
• esenzione IMU dei terreni agricoli condotti direttamente da agricoltori
professionali;

5 Tale stanziamento deriva dalla quota non distribuita del fondo Tasi “sotto standard” (co.
449, lett. b), della legge 232/2016) pari a 14 milioni di euro, a cui si aggiunge parte del contributo inutilizzato destinato alla compensazione del minor gettito “imbullonati” (co. 24 della
legge 208/2015), nel limite di 11 milioni di euro.
6 Rispetto alle assegnazioni 2017, i cui criteri erano molto più restrittivi in quanto prevedevano il contemporaneo manifestarsi di diverse condizioni, l’ampliamento della platea degli
enti beneficiari per il 2018/2019, oltre 3.800 Comuni contro i 980 del 2017, ha di fatto ridotto
l’intensità del correttivo.
7 Per un approfondimento del tema si rimanda alla lettura della Nota IFEL del 7 aprile 2016
disponibile all’indirizzo internet https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/
item/download/415_f27fef4f2e7393ad9eba4a59ab332306
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agevolazioni per abitazioni locate a canone concordato (25% di IMU
e Tasi);
agevolazioni per abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti di
primo grado (50% della base imponibile);
estensione delle assimilazioni “abitazione principale” alle abitazioni di
proprietà degli IACP/ATER considerate “alloggio sociale”;
contributo per gettito riscosso 2015 TASI abitazione principale inferiore al gettito stimato ad aliquota base dell’1‰.

Si ricorda in proposito che nel 2016 il DPCM del 18 maggio non ha assegnato immediatamente la totalità dei fondi disponibili, ma ha riservato
una quota pari a circa il 2% (75 milioni di euro su scala nazionale) da
distribuire con appositi successivi provvedimenti. La prima tranche, pari
a circa 31,2 milioni di euro è stata assegnata con il DM Interno del 27 settembre 2016 ed ha provveduto all’integrazione delle somme spettanti a
fronte dell’esenzione della Tasi sull’abitazione principale. La restante quota, pari a 43,9 milioni di euro e prevalentemente rivolta ai ristori per abitazioni in comodato o in affitto concordato, è stata ripartita con il DM Interno 13 febbraio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2017.
Rispetto al 2018, le attribuzioni 2019 possono aver subito delle variazioni
per alcuni enti a seguito di rettifiche puntuali derivanti dalla rideterminazione delle risorse standard per correzione di errori nelle stime dei gettiti
IMU e TASI o di altre poste compensative. A tal proposito, mediante l’utilizzo dell’accantonamento del Fondo di solidarietà comunale per l’anno
2019 (15 milioni):
- il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 aprile 2019 ha integrato per 19 Comuni la
quota del Fondo di solidarietà comunale 2019 nella misura complessiva di circa 2,5 mln. di euro;
- nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenutasi
il 7 novembre 2019 ulteriori assegnazioni per l’anno 2019 e precedenti,
nella misura complessiva di circa 1,6 mln. di euro, sono state previste
per 23 Comuni (il relativo provvedimento ministeriale è attualmente in
corso di perfezionamento).
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Il comma 921 della legge di bilancio 2019 riporta in legge l’ammontare
dell’accantonamento (15 milioni di euro) ordinariamente stabilito tramite
il DPCM di determinazione del FSC e il prioritario utilizzo dello stesso
per le medesime finalità dell’anno 2018: la compensazione di eventuali
rettifiche delle stime dei gettiti standard e di talune compensazioni di gettiti immobiliari perduti a seguito di agevolazioni disposte per legge, con
assegnazione delle eccedenze non utilizzate ad integrazione delle risorse
incentivanti le fusioni di Comuni(8).
Infine, rimangono confermate le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo.
L’Agenzia trattiene gli importi dovuti dai singoli Comuni (nella percentuale annua del 22,43% del gettito base) in due rate di pari importo in
corrispondenza delle scadenze fiscali del 16 giugno e 16 dicembre 2018.
Anche per il 2019 il Ministero assicura un acconto entro il mese di febbraio (pari all’8% delle risorse standard 2014), poi da recuperare con trattenute sul gettito IMU. L’importo spettante a titolo di FSC 2019 è erogato in
due rate, la prima entro il mese di maggio pari a circa i due terzi del dovuto; la seconda a saldo entro il mese di ottobre. Al momento registriamo un ritardo nell’erogazione delle somme spettanti a titolo di seconda
tranche del Fondo di solidarietà comunale 2019: il tasso di copertura è
fermo al 77% diversamente dagli anni passati in cui ha sempre raggiunto
percentuali anche superiori al 95%.
3. Ulteriori assegnazioni di risorse
All’interno del quadro complessivo delle risorse sopra descritto, ma fuori
dal FSC, figurano le seguenti compensazioni strutturali:
- l’attribuzione di 75,7 milioni di euro (dl 102/2013) a titolo di compen8 Si deve ricordare che devono ancora trovare attuazione le azioni finalizzate al reintegro
delle risorse utilizzate, a valere sull’accantonamento 2018, per la compensazione del contributo del Comune di Sappada, in termini di alimentazione del FSC e di ulteriore contribuzione dovuta e per un ammontare pari a circa 900mila euro, contributo venuto meno a
seguito del passaggio di Sappada alla regione Friuli Venezia Giulia. Si deve ritenere che la
regolazione di tale importo a favore del FSC debba avvenire nell’ambito dei rapporti tra lo
Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia.
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sazione del minor gettito IMU derivante alle riduzioni/ abolizioni dell’IMU decorrenti dal 2014 (assimilazione cooperative a proprietà indivisa, alloggi sociali, comparto sicurezza, esenzione fabbricati merce);
il ristoro di 110,7 milioni di euro a titolo di rimborso del minor gettito
IMU a seguito dell’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale e
della riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la determinazione della
base imponibile IMU dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti
ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
di cui al comma 711 della legge di stabilità 2014;
il ristoro di 120 milioni di euro a fronte del minor gettito realizzato dai
Comuni riguardante gli effetti della nuova modalità di determinazione
della rendita catastale degli immobili di categoria D, che a partire dal
2016 esclude dalla stima diretta i cosiddetti “imbullonati” (macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo);
il ristoro di 6 milioni di euro a partire dal 2015 a seguito dell’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, in base a
quanto disposto dall’art. 9-bis) del dl n.47/2014. Ad oggi il ristoro per il
mancato gettito IMU e TASI risulta sottostimato per una quindicina di
enti per un importo di 300 mila euro. In assenza risorse aggiuntive da
destinare allo stanziamento previsto, ovvero di un perfezionamento
delle somme già attribuite, per gli enti che certificano la maggiore perdita non ristorata sono riconosciute ulteriori integrazioni una tantum
per gli anni 2015-2019 tramite l’utilizzo dell’accantonamento al FSC;
il fondo IMU TASI. Il fondo è stato inizialmente quantificato per il 2019
in 190 milioni annui fino al 2033 (legge di bilancio 2019, co. 892) ed
è distribuito tra i circa 1.800 Comuni interessati in proporzione del
gettito non più acquisibile, come certificato fin dal 2014 dal Ministero
dell’economia e delle finanze, per 485 milioni di euro. Con l’art. 11-bis,
comma 8, del dl 135 del 2018 (“Semplificazioni”) vengono introdotti
due nuovi commi 895-bis e 895-ter alla legge di bilancio 2019, che
aggiungono al Fondo IMU-Tasi un ulteriore importo di 110 milioni di
167

Il bilancio 2019

euro, per il solo 2019, così da raggiungere un importo complessivo
pari a quello dei due anni precedenti (300 mln.). Con i provvedimenti
in esame, vengono ripartite ambedue le quote del fondo secondo i
medesimi criteri degli scorsi anni. Con il dl “Semplificazioni” viene in
parte accolta l’esigenza di ripristinare il libero utilizzo di tali risorse,
eliminando le ambiguità indotte dal richiamo al sistema di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema BDAP-MOP, che sembrava
restringere il campo di utilizzo alle sole spese di investimento. Relativamente all’impiego delle risorse ripartite con i provvedimenti in esame, l’abrogazione del comma 895 produce, di fatto, un doppio binario:
• 190 mln. di euro oggetto del riparto di cui al punto 1) devono essere comunque utilizzati, ancorché senza riferimento al concetto
di “opera pubblica”, per il finanziamento di spese per la messa in
sicurezza di strade, scuole ed immobili di proprietà comunale;
• 110 mln. di euro oggetto possono essere invece utilizzati senza alcun vincolo di destinazione.
Il Ddl Bilancio 2020 all’articolo 67 prevede per il triennio 2020-22 la stabilizzazione della quota di 110 milioni di euro annui(9).
Alle sopraindicate risorse si aggiungono ulteriori finanziamenti a compensazione di diverse voci:
- contributo (per il solo 2019) a favore dei Comuni fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del Fondo di solidarietà
comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa
pubblica (spending review) di cui al dl n. 95 del 2012 (art.16), applicate
sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali (RSA)
ed ai servizi idrici integrati (SII). L’articolo 30, comma 14-quinquies,
del dl Crescita (dl n. 34 del 2019) destina a tali enti 10 milioni di euro a
parziale rimedio dell’eccesso di taglio strutturalmente subito dagli enti
in questione, in quanto gestori di servizi RSA e SII tipicamente di “area

9 Il riparto è stato disposto con DM Interno 14 marzo 2019 «Riparto a favore dei Comuni del
contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l’anno 2019».
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vasta”, i cui oneri di carattere speciale transitavano tuttavia nel bilancio del singolo Comune, dunque nelle spese intermedie alla base del
taglio, alterandone fortemente la dimensione, pur incidendo sotto il
profilo sostanziale in misura nulla o limitata. I servizi in questione, infatti, venivano e vengono ampiamente finanziati dalle rette dei fruitori
e dai contributi della Regione o di altri soggetti pubblici e privati(10);
rimborso ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del
minor gettito dell’IMU e della TASI derivante dall’esenzione per fabbricati inagibili. Sono attribuite due quote in acconto, nelle more della
determinazione delle inagibilità, una di 11.705.854 euro, riferita alla
prima rata 2019 e l’altra di 12.128.387 euro riferita alla seconda rata;
attribuzione ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno
del rimborso del minor gettito IMU e TASI per l’anno 2018, derivante
dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite da eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 per un importo di 656.678 euro;
rimborso ai Comuni della Provincia di Campobasso e della Città Metropolitana di Catania del minor gettito IMU e TASI derivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019.
Il riparto riguarda l’anticipazione del contributo 1a rata 2019 per l’importo complessivo di 661.179 euro;

10 I contributi spettanti a ciascun Comune, da utilizzarsi - secondo il disposto del citato dl
34/2019 - per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono stati determinati sulla base di un metodo elaborato con il concorso dell’IFEL e
condiviso tra Ministero dell’Interno, Mef e ANCI:
- tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per
effetto della spesa sostenuta per RSA e SII, coperta con entrate direttamente riconducibili
a tali servizi;
- considerando i soli Comuni per i quali l’incidenza sulla spesa corrente media risultante
dai certificati ai rendiconti del triennio 2010 - 2012 supera il 3 per cento, per RSA, e l’8 per
cento, per SII.
Per l’individuazione degli enti con popolazione fino a 10.000 abitanti si è fatto riferimento
alla popolazione al 31 dicembre 2012, utilizzata per determinare i tagli di cui all’art. 16 del
DL 95/2012. I Comuni interessati al riparto sono complessivamente 335, di cui 163 per RSA,
i quali ricevono un contributo complessivo di euro 6.451.680, e n. 172 per SII che ricevono
un contributo complessivo di euro 3.548.320.
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rimborso del minor gettito IMU per i Comuni delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per
l’importo complessivo di 12.180.000 euro, per l’anno 2019, derivante
dall’esenzione riconosciuta agli immobili inagibili.

Risultano infine confermate per il 2019 le seguenti risorse:
- determinazione ed attribuzione ai Comuni dei contributi compensativi
spettanti per l’anno 2019 per minori introiti dell’addizionale comunale
all’IRPEF. Il provvedimento riguarda le somme corrispondenti ai minori introiti derivanti da:
• modifiche del testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di legge, pari a complessivi 111,5 milioni di euro;
• le somme corrispondenti ai minori introiti derivanti dall’introduzione
della cedolare secca sugli affitti, pari a complessivi 50 milioni di euro.
Si conferma lo schema di riparto consolidato negli anni scorsi. Rispetto all’anno 2018 si ha un incremento di circa 30 milioni della prima quota, dovuto essenzialmente alla riforma della tassazione delle
partecipazioni qualificate. L’incremento è distribuito in proporzione al
gettito dell’addizionale per l’anno d’imposta 2017;
- 28,8 milioni di euro annui per 10 anni (2017- 2026) da attribuire ai Comuni per il ristoro degli arretrati dovuti per effetto dell’illegittimità dichiarata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5008 del 2015, del
cosiddetto “check di coerenza” utilizzato dal MEF nella quantificazione
dei gettiti nel passaggio dall’ICI all’IMU (art.3, co.3, del DPCM), che ha
penalizzato circa 3.100 enti nella determinazione del Fondo di riequilibrio e poi del Fondo di solidarietà comunale;
- 10 milioni di euro annui per 30 anni (2017-2046), pari a complessivi
300 milioni, per il ristoro parziale delle spese di giustizia sostenute dai
Comuni sedi di Uffici giudiziari dal 2011, che si aggiungono ai contributi già erogati dal Ministero della Giustizia. Nel complesso l’assegnazione in questione porta l’importo spettante a ciascun Comune sede di
ufficio giudiziario a circa il 67% dei costi totali sostenuti e riconosciuti
dal Ministero per gli anni tra il 2011 e il 2014. L’assegnazione riguarda
circa 800 Comuni. Il contributo è erogato a titolo di definitivo concorso
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dello Stato alle spese sostenute dai Comuni fino al 31 agosto 2015 e
a condizione che l’ente beneficiario rinunci a qualsiasi azione, anche
in corso, per la condanna al pagamento di ulteriori contributi a carico
dello Stato. Si ricorda che questa condizione è stata giudicata illegittima con l’ordinanza n. 7687 del TAR Lazio, pubblicata il 15 settembre
2018(11). In sede di Conferenza Unificata, l’Anci aveva già rappresentato come la soluzione proposta dal Governo sul ristoro delle spese
giudiziarie risulti di debole efficacia anche a fronte dei procedimenti
in corso presso la giustizia amministrativa: la previsione di un ristoro
complessivamente pari a soli 300 mln. di euro, a fronte di spese non
coperte per circa 650 milioni, associata ad una rateizzazione addirittura per 30 anni produce benefici minimi sui bilanci dei Comuni coinvolti. Anche su questo punto, come anticipato per il Fondo IMU-Tasi, l’azione dell’Anci proseguirà nella richiesta di una congrua integrazione
di risorse, così come è prevedibile si produrranno pronunciamenti in
sede di giustizia amministrativa ed ordinaria;
5,8 milioni di euro per 10 anni (dal 2017 al 2026) da attribuire, a titolo
di parziale ristoro, ai Comuni che hanno registrato minori entrate per
l’anno 2015 derivanti dalla revisione dei criteri di montanità e dall’assoggettamento ad IMU dei terreni agricoli in precedenza esclusi (art.
3, co.5, del DPCM);
30 milioni annui alle Unioni di Comuni ai sensi del co. 10 dell’articolo
53 della legge n.388 del 2000, che ne indica anche i criteri di ripartizione tra gli enti interessati, rimasti invariati;
46 milioni annui ai Comuni istituiti a seguito di fusione, contributo
oggetto di ripetuti incrementi anche a fronte del numero rilevante

11 L’ordinanza si esprime preliminarmente su un ricorso presentato dal Comune di Ascoli Piceno riguardante il merito della questione (adeguatezza dei rimborsi riconosciuti e congruità
della rateizzazione trentennale), ma anche la legittimità dell’indicazione di termini temporali perentori per l’accesso al dispositivo attivato con il DPCM 10 marzo 2017 e quindi della
più recente circolare del Ministero della Giustizia (datata 10 agosto, prot. 151185.U.), con la
quale si invita a presentare presso il Ministero della Giustizia la dichiarazione di rinuncia a
qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione
del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero una dichiarazione di inesistenza di giudizi o
procedure esecutive pendenti documentazione entro e non oltre il 30 settembre 2017.
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di fusioni registrato. Ai 30 mln. di euro di cui all’articolo 20 del dl n.
95 del 2012 si sono aggiunti ulteriori 5 milioni annui con il DPCM 10
marzo 2017, mentre il co. 869 della legge di bilancio 2018 ha previsto
un incremento di ulteriori 10 mln di euro a decorrere dal 2018. Sempre nel 2018 il co. 885 della legge di bilancio modifica il comma 452
dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 stabilendo che alle risorse
ai Comuni istituiti a seguito di fusione è destinato l’utilizzo della parte
di accantonamento del Fondo di solidarietà comunale non impiegato
per eventuali integrazioni a favore dei Comuni derivanti da rettifiche
dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso. La legge
di bilancio 2017 (co. 447) prevedeva per il 2017 l’incremento dell’assegnazione “di diritto” dal 40% al 50% dei trasferimenti erariali attribuiti
per l’anno 2010, mentre la legge di bilancio 2018 (co.868) ha elevato
tale parametro al 60% a decorrere dallo stesso anno.
Nel 2019, però, i fondi disponibili si sono rivelati insufficienti. A fronte di
un nuovo contingente di fusioni (27 nuovi casi su un totale attuale di 95)
e di un fabbisogno complessivo di circa 78 mln. di euro, le disponibilità
ammontavano a 46,5 mln. Le assegnazioni 2019, disposte con DM Interno (pubblicato il 1° luglio u.s.), sono quindi risultate ridotte, in misura
minore per le fusioni di più antica data e maggiore per quelle più recenti, come prevede la legge. L’art. 42 del Dl “fiscale” interviene in questo
senso ad incrementare la dotazione finanziaria dei contributi a sostegno
delle fusioni di Comuni, con ulteriori 30 milioni di euro per l’anno 2019. È
ovviamente auspicabile che tale ulteriore dotazione sia stabilizzata anche
per i prossimi anni.
Infine, va segnalato che il Ministero dell’Interno ha effettuato dei tagli di
risorse destinate agli enti locali, a valere su diversi capitoli di bilancio, in
maniera del tutto autonoma e senza alcuna preventiva comunicazione.
Tali decurtazioni, per un importo totale di 21,7 mln di euro, dei quali 7
mln che interessano i Comuni, trovano ragione nell’art. 23, comma 3, lett.
b) della legge di bilancio n.196 del 31 dicembre 2009, modificato dall’articolo 2 comma 6, lett. b), della legge n. 163 del 2016. La norma prevede
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che: “nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, per motivate esigenze all’interno di ciascuno stato di previsione, possono essere
[…] rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale
anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in
conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi
di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b)”. Seppur l’importo definanziato
risulti di piccola entità, la modalità di effettuazione del “taglio occulto”
ricorda la vicenda “spending review” (art. 16, co.6 del decreto-legge n.95
del 2012), che ha portato ad una dichiarazione di incostituzionalità (sent.
CCost n. 129 del 6 maggio 2016), poiché la riduzione del FSR era avvenuta
senza alcuna forma di concertazione. In tale sentenza il Giudice costituzionale richiama il legislatore al rispetto del principio di leale collaborazione
come metodo da porre sempre alla base dell’adozione delle decisioni che
riguardano altri livelli di governo, principio non di rado trascurato.
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Armonizzazione contabile.
Le novità introdotte
nel corso del 2019

4

L’ultimo anno ha visto significative novità in tema di armonizzazione
contabile. Dalla facoltatività del bilancio consolidato per tutti gli enti con
meno di 5mila abitanti alla tanto attesa proroga della contabilità economico-patrimoniale(1) che, seppur intervenuta solo a giugno, ha avuto un
significativo impatto sui comuni di minori dimensioni demografiche, permettendo, anche, di sanare la condizione di quegli enti che, a tale data,
avevano approvato il rendiconto 2018 senza produrre la documentazione
relativa al conto economico e allo stato patrimoniale armonizzati.
Accanto a tali importanti novità legislative, fortemente volute da Anci
ed Ifel, altre importanti innovazioni ai principi contabili sono state introdotte, le più significative delle quali sono riconducibili alle modifiche apportate ai prospetti del risultato di amministrazione, come previsto dalla
legge di bilancio a seguito dell’abbandono dei vincoli di finanza pubblica,
e l’introduzione di un modello semplificato dello stato patrimoniale per
i piccoli comuni, entrambe ampiamente trattate nelle pagine seguenti.
Rimangono tuttavia aperte diverse questioni che Anci ed Ifel hanno in più
occasioni rappresentato, ma che non hanno ancora trovato soluzione. Tra
queste, di particolare criticità è il mancato allineamento delle percentuali
1 Cfr. paragrafo 5.3 del capitolo 1.
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minime di accantonamento del FCDE previste nel bilancio di previsione
con quelle previste nel rendiconto della gestione. La legge di bilancio
2018, infatti, ha modificato le percentuali minime di accantonamento al
FCDE iscritto nel bilancio di previsione, posticipando al 2021 l’accantonamento integrale. Tuttavia, tali nuove percentuali minime di accantonamento annuale non risultano coordinate e coerenti con le percentuali
di accantonamento al FCDE previste nel rendiconto della gestione (che
prevedono l’accantonamento integrale già in occasione del rendiconto 2019), né con la possibilità di ricorrere al metodo semplificato per la
quantificazione del FCDE a rendiconto. Tale disallineamento ha già determinato gravi difficoltà in occasione della verifica degli equilibri di bilancio (31 luglio), dal momento che molti enti si sono trovati nella situazione
di aver accantonato con il metodo semplificato somme insufficienti rispetto a quanto avrebbero dovuto applicando il metodo ordinario, senza
tuttavia avere a disposizione lo stesso arco temporale previsto nel bilancio di previsione per raggiungere l’integrale accantonamento. Tale problematica, pur essendo già stata posta all’attenzione della Commissione
Arconet, deve essere oggetto di un ulteriore approfondimento finalizzato
alla modifica del punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di
cui all’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011.
Sempre in tema di FCDE, resta in discussione la proposta di stabilire che
la percentuale di accantonamento al 90% possa essere considerata la soglia di sicurezza a regime, a fronte della diversità dei tempi fisiologici di
pagamento delle entrate proprie dei Comuni.
Forti preoccupazioni, inoltre, desta l’avvio, previsto per il 2020, del Fondo
Garanzia dei Crediti Commerciali a carico degli enti non in regola con i
tempi di pagamento o che non registrano una riduzione dello stock di
debito commerciale scaduto rispetto all’anno precedente. Un nuovo accantonamento obbligatorio sul quale non è possibile disporre impegni
e pagamenti. Tale nuovo fondo rischia di aggravare ulteriormente la già
difficile situazione finanziaria dei comuni, anziché favorire la tempestività
dei pagamenti. Sulla base di tali premesse, appare necessario prorogare
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al 2021 l’entrata in vigore del Fondo accantonamento debiti commerciali e, parallelamente attivare strumenti di natura finanziaria, immettendo
liquidità nel sistema sul modello del dl 35/2013, e procedurale, per assicurare maggiore funzionalità ed un più elevato grado di automatismo
alla Piattaforma di certificazione dei crediti commerciali (PCC), nonché
ulteriori semplificazioni, anche normative, a cominciare dall’abolizione
degli obblighi di comunicazione mensili alla piattaforma, ormai inutili in
considerazione del collegamento strutturale tra PCC e Siope+(2).
1. L’undicesimo decreto di aggiornamento dei principi contabili
Lo scorso 1° agosto è stato firmato l’undicesimo decreto ministeriale (il
secondo dell’anno in corso) che, in ossequio a quanto disposto dal comma 11, dell’articolo 11, del d.lgs. n. 118 del 2011, modifica gli schemi di
bilancio e i principi contabili su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali (Commissione Arconet), di cui
all’articolo 3-bis del medesimo decreto.
Il primo decreto del 2019 (datato 1° marzo) ha modificato invece il principio applicato della contabilità finanziaria, adeguandolo alla nuova disciplina del Codice degli appalti.
L’undicesimo decreto, dopo una lunga gestazione in seno ad Arconet,
integra alcune modalità di contabilizzazione di fatti gestionali e, soprattutto, gli schemi di bilancio e rendiconto (rispettivamente, allegati 9 e 10
al d.lgs. n 118/2011), su impulso della legge di bilancio 2019 (legge n. 145
del 2018). In sostanza, gli schemi aggiornati dell’armonizzazione contabile rappresentano il parametro per il rispetto del nuovo saldo di finanza
pubblica, per effetto del definitivo abbandono del patto di stabilità interno, prima, e del Saldo finale di competenza, poi.

2 Per una panoramica delle piattaforme nazionali relative ai pagamenti della PA, che richiedono l’impegno organizzativo dei Comuni anche ai fini dell’alimentazione dei dati, ved.
anche l’Appendice 2 al capitolo 1di questo volume.
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L’esigenza di ulteriori modifiche ai principi e agli schemi di bilancio è
riconducibile anche a continue “sollecitazioni” del legislatore, che dopo
un decennio di manovre restrittive a carico del comparto degli enti locali, sta evolvendo verso un quadro di regole stabili e (finalmente) coerenti
con l’ultima riforma contabile, rappresentata dall’armonizzazione. Si può
ragionevolmente prevedere che il percorso sia ancora in itinere e che, per
qualche tempo ancora, saranno necessari allineamenti tra le modifiche legislative (si vedano, a titolo di esempio, gli effetti del decreto legge “Sblocca cantieri” sul principio applicato appena modificato in tema di fondo pluriennale vincolato e di esigibilità della spesa) e l’armonizzazione contabile.
Le necessarie modifiche apportate con l’undicesimo decreto ministeriale
hanno quindi origini ben definite.
Il primo, e più importante, intervento normativo che ha indotto la Commissione (su specifica richiesta dei rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze) a studiare integrazioni agli schemi di bilancio è l’articolo 1, commi da 819 a 821, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio
2019). I commi in questione stabiliscono che gli obiettivi di finanza pubblica di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni a statuto speciale sono realizzati in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio
non negativo. Tale informazione (ossia il risultato di competenza non negativo) si desume dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.
Con il duplice obiettivo di rendere un’informazione completa e definire
quale risultato di amministrazione di competenza possa essere utile ai
fini del rispetto del nuovo vincolo di finanza pubblica, Arconet ha dato
mandato ad un sottogruppo composto da alcuni rappresentanti delle istituzioni presenti nella stessa Commissione, che ha presentato i risultati
dei numerosi studi e approfondimenti nella seduta plenaria dello scorso
mese di giugno. La Commissione, in tale seduta, ha licenziato i nuovi
schemi allegati all’undicesimo decreto ministeriale. L’analisi degli schemi
di bilancio ha poi comportato l’approfondimento del principio applicato
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della contabilità finanziaria anche in tema di fondi accantonati e vincolati,
come esaminati nei successivi paragrafi del presente capitolo.
Oltre alla modifica degli schemi, la Commissione ha modificato anche
altre parti dei principi contabili, sempre sulla base di specifici interventi
normativi. Tra le integrazioni al principio applicato della contabilità finanziaria, infatti, assume rilievo la disciplina dedicata alla contabilizzazione
delle anticipazioni di liquidità, imposta dall’ennesimo intervento legislativo su questa specifica (e molto sentita) tematica. Lo “stimolo” in questo
caso è dato dall’articolo 1, comma 849, della legge di bilancio 2019, il
quale prevede che “la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possono concedere ai comuni, alle province,
alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per
conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di
liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili”,
introducendo una nuova forma di anticipazione di liquidità con obbligo
di rimborso entro l’esercizio.
La modifica più consistente apportata dal decreto ministeriale è senza
dubbio data dalla massiccia integrazione al principio applicato della programmazione, fino ad oggi orfano di un’apposita sezione dedicata al rendiconto di gestione. La sua integrazione, anche in questo caso, prende
spunto dalle modifiche apportate agli schemi di rendiconto di cui all’allegato n. 10 arricchito, come si vedrà in seguito, di apposite tabelle atte a
dimostrare e ad attestare l’attendibilità e la veridicità delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione. La correttezza delle poste iscritte a tali titoli assume ancora più valore, a seguito
dell’introduzione nel nostro ordinamento contabile di limiti alla facoltà di
applicazione di tali quote per gli enti in disavanzo, come disposto dalla
legge di bilancio 2019. L’art. 1 comma 897, infatti, prevede che tutti gli
enti sottoposti alle regole dell’armonizzazione contabile (quindi sia quelli
in avanzo che in disavanzo) possano applicare al bilancio di previsione la
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello derivante dal risultato di ammini181
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strazione al 31 dicembre dell’anno precedente (risultante alla lettera A)
del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell’allegato
10 al d.lgs. n. 118 del 2011, diminuito della quota accantonata minima
obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
Il successivo comma 898 prevede poi che, nel caso in cui l’importo della
lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione risulti
negativo (o comunque inferiore alla quota minima obbligatoria di accantonamento per FCDE e fondo anticipazioni di liquidità), la sola quota di
avanzo di amministrazione vincolata, accantonata e destinata da applicare al bilancio di previsione è, al massimo, pari all’importo destinato al
recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio dello stesso bilancio
di previsione.
2. Le modifiche e i nuovi schemi del bilancio di previsione
I nuovi schemi (e le necessarie e conseguenti modifiche a quelli esistenti)
sono analiticamente descritti nel principio applicato della programmazione. Anch’essi sono conseguenti alle modifiche apportate al prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, utilizzato dal legislatore
(comma 821 della legge di bilancio 2019) per la verifica di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo e che saranno analizzati nel dettaglio nei paragrafi successivi.
Fino ad ora per “risultato della gestione di competenza” a rendiconto è
sempre stato considerato il valore contenuto nel “quadro generale riassuntivo”. Tale prospetto, però, a differenza dell’analogo prospetto da allegare obbligatoriamente in sede di approvazione del bilancio di previsione,
non teneva conto degli accantonamenti obbligatori per legge che devono
essere finanziati in corso di gestione, ancorché, alla fine dell’esercizio,
non siano impegnati. Il quadro generale riassuntivo allegato al rendicon182
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to, inoltre, non ha mai considerato l’eventuale avanzo registrato dalle partite vincolate, ossia quale componente del risultato di amministrazione
sia eventualmente dovuta dall’accertamento di poste in entrata vincolate
senza il corrispondente impegno di spesa registrato nell’esercizio. Tali risorse, infatti, devono obbligatoriamente confluire nell’apposita voce del
risultato di amministrazione e non incidono sul risultato della gestione
ordinaria del bilancio.
Nella determinazione del risultato di competenza non è stata invece considerata la quota del risultato di amministrazione derivante dalle quote accantonate. Seppur in una prima fase il Ministero dell’economia considerasse anche tali voci non rientranti nel risultato della gestione di competenza,
si è pervenuti alla considerazione (condivisa) che eventuali entrate destinate agli investimenti e non impegnate nell’esercizio siano da considerare a tutti gli effetti componenti positivi della gestione e, di conseguenza,
determinino un miglioramento del risultato di competenza dell’esercizio.
Il principio applicato della programmazione si arricchisce inoltre di paragrafi che specificano i nuovi prospetti da allegare al bilancio di previsione
per dare sostanza alle quote accantonate, vincolate e destinate iscritte
nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto. Pur
essendo un evidente appesantimento degli allegati da produrre, in questo caso, deve tenersi conto del fatto che tali prospetti sono da compilare
ed allegare solo nel caso in cui si preveda l’applicazione al bilancio di
previsione di tali quote del risultato di amministrazione prima dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio precedente.
La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione ha lo scopo di evidenziare le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente
a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l’elaborazione
di previsioni coerenti con tali risultati. Oltre a sostenere l’iscrizione in bilancio delle quote di avanzo vincolato o accantonato, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.
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Le modifiche al punto 9.7 del principio applicato in commento riguardano
la descrizione della seconda parte del prospetto, ossia quella relativa alla
composizione del risultato di amministrazione presunto. È specificato,
nella formulazione rivista dal decreto, che la quota vincolata, accantonata
e destinata del risultato di amministrazione deve essere analiticamente
rappresentata, rispettivamente, nei nuovi allegati a/2, a/1 e a/3.
Il principio, poi, analizza, attraverso gli integrati punti 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3,
tali nuovi allegati.
Nei paragrafi che seguono sono presentati tali nuovi prospetti del risultato di amministrazione, anche con l’ausilio di estratti del principio stesso,
alla stesura del quale i rappresentanti Anci-Ifel hanno collaborato, al fine
di agevolare la comprensione delle modifiche apportate.
2.1 Prospetto relativo al risultato di amministrazione. Quote accantonate
(Allegato a/1)
L’allegato a/1 (tab. 1) elenca le risorse presunte accantonate nel risultato
di amministrazione presunto e, come anticipato, deve essere redatto obbligatoriamente nel solo caso in cui il bilancio di previsione sia approvato
nell’esercizio cui si riferisce il primo esercizio e preveda l’utilizzo delle
quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.
Il prospetto consente di determinare le risorse presunte accantonate nel
risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N e, partendo
dall’ultimo dato certo al 1° gennaio dell’esercizio N-1, corrispondente al
dato del consuntivo dell’esercizio N-2, rappresenta il totale degli accantonamenti come somma delle singole quote accantonate previste dal prospetto del risultato di amministrazione.
Il paragrafo 9.7.1 del principio spiega nel dettaglio la compilazione del
prospetto. La prima e la seconda colonna dell’allegato riportano, per ogni
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quota accantonata, l’elenco dei capitoli di spesa e la relativa descrizione. Il
principio applicato prevede che gli enti locali che, ai sensi dell’articolo 169,
comma 3, del TUEL, non adottano il PEG possano indicare solo l’oggetto
della spesa, ancorché nella pratica anche gli enti di minore dimensione
abbiano codificato ogni capitolo di spesa. Trattandosi di una facoltà, anche
ai fini delle necessarie verifiche, è opportuno sempre indicare il capitolo,
se esistente. Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono
stati stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato il capitolo dell’esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio “per memoria”, con la relativa descrizione e l’esercizio di riferimento.
La colonna (a) indica il totale delle risorse accantonate al 1° gennaio
dell’esercizio precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di previsione (N).
La colonna (b) riporta le risorse accantonate utilizzate nel bilancio attraverso l’applicazione delle corrispondenti quote che devono essere indicate
con il segno negativo, in quanto riducono il totale delle risorse accantonate risultanti al primo gennaio dell’esercizio N-1 indicate nella colonna (a).
La colonna c) riporta le risorse accantonate stanziate nel bilancio, nel
corso dell’esercizio N-1, che determinano un incremento delle risorse accantonate. Lo stanziamento definitivo di bilancio è costituito sia dall’accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell’esercizio, sia dal
“riaccantonamento” dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione.
La colonna d) riporta le variazioni degli accantonamenti che si prevede di
effettuare in sede di rendiconto N-1. Tali variazioni, necessarie per i previsti adeguamenti dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione,
dovranno essere indicate con il segno algebrico (+) o (-) perché possono
determinare un aumento o una diminuzione del totale delle risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferito al 31 dicembre
dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
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Tab. 1. Allegato a/1) Risultato di amministrazione - elenco analitico
delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto

Capitolo
di spesa

Descrizione

Risorse
accantonate
al 1/1/N

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell’esercizio N
(con segno -1)

(a)

(b)

Fondo anticipazioni liquidità

Totale Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate

Totale Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso

Totale Fondo contezioso
Fondo crediti di dubbia esigibilità

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)

Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)
Altri accantonamenti(4)

Totale Altri accantonamenti
TOTALE
(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso
dell’esercizio N preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione
presunto
(1) Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l’applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione
effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato
di amministrazione.
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Risorse
accantonate
stanziate nella
spesa del bilancio
dell’esercizio N-1

Variazione degli
accantonamenti che
si prevede di
effettuare in sede di
rendiconto N-1
(con segno +/-)(2)

Risorse
accantonate
nel risultato
di amministrazione
presunto
al 31/12/N-1

Risorse accantonate
presunte
al 31/12/N-1
applicate al primo
esercizio del bilancio
di previsione

(c)

(d)

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

(f)
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Poiché i fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione non devono essere rappresentati.
La quota accantonata denominata “altri accantonamenti” si riferisce pertanto ad ulteriori accantonamenti, destinati a confluire nel risultato di
amministrazione, che l’ente ha ritenuto prudentemente e motivatamente
di dover effettuare.
La colonna (e) consente di determinare il totale delle risorse accantonate
presunte nel risultato di amministrazione presunto riferito all’esercizio
precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, evidenziando i totali delle singole quote accantonate previste obbligatoriamente nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.
L’ultima colonna, la (f), indica l’ammontare delle risorse accantonate presunte al 31/12/ N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione.
2.2 Prospetto relativo al risultato di amministrazione. Quote vincolate
(Allegato a/2)
L’allegato a/2 si riferisce, invece, alle risorse vincolate presunte rappresentate sempre nel prospetto del risultato di amministrazione presunto
e, anche in questo caso, deve essere redatto obbligatoriamente solo nel
caso in cui il bilancio di previsione approvato preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.
È opportuno precisare da dove derivano le quote vincolate secondo i
principi applicati: queste si determinano per vincoli derivanti dalla legge
e dai principi contabili, da vincoli derivanti da trasferimenti, da vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti e, in ultimo, da vincoli formalmente
attribuiti dall’ente. Il nuovo paragrafo 9.7.2, oltre a specificare le diverse
tipologie di vincoli previsti, contiene una esaustiva descrizione di tutte le
voci presenti nel prospetto di cui all’allegato a/2.
Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali.
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Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di
utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una
specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale
categoria di spese, quali la spesa sanitaria (per le Regioni) o la spesa UE.
La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate
al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate
proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non
rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.
Fermo restando l’obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione
non riguarda le cd. risorse destinate.
Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall’ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti.
Per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal
principio applicato 9.2, derivanti da “entrate straordinarie, non aventi natura
ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente
non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti
gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi
dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio)”.
L’allegato a/2 (tab. 2) consente di determinare le risorse presunte vincolate nel risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell’esercizio
precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e, partendo dall’ultimo dato certo al 1° gennaio di tale esercizio N-1, corrispondente al consuntivo dell’esercizio N-2, rappresenta il totale dei vincoli come
somma delle singole quote vincolate previste nel prospetto del risultato
di amministrazione.
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Tab. 2. Allegato a/2) Risultato di amministrazione - elenco analitico
delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto

Cap.
di entrata

Descr.

Capitolo
di spesa

Descr.

Risorse
vinc.
al 1/1/ N-1

Entrate
vincolate
accertate
nell’esercizio
N-1
(dati presunti)

Impegni presunti
eserc. N-1 finanziati
da entrate vincolate
accertate nell’esercizio
o da quote vincolate
del risultato
di amministrazione
(dati presunti)

(a)

(b)

(c)

Vincoli derivanti dalla legge

Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)
Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)
Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

Totale vincoli formalmente attribuiti dall’ente (h/4)
Altri vincoli

Totale altri vincoli (h/5)
Totale altri accantonamenti
Totale risorse vincolate
(h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato
di amministrazione presunto
(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell’approvazione del rendiconto. Nel corso dell’esercizio provvisorio
è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.
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Fondo plur. vinc.
al 31/12/N-1 finanziato
da entrate vincolate
accertate nell’esercizio
o da quote vincolate
del risultato
di amministrazione
(dati presunti)

Cancellazione nell’esercizio N-1 di
residui attivi vincolati
o eliminazione del vincolo su quote
del risultato di amministrazione (+)
e cancellazione nell’esercizio N-1 di
residui passivi finanziati da risorse
vincolate (-) (gestione dei residui):
(dati presunti)

Cancellazione
nell’esercizio N-1 di
impegni finanziati dal
fondo pluriennale vincolato
dopo l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio
N-2 se non reimpegnati
nell’esercizio N-1 (+)

Risorse
vincolate
nel risultato
di
amministrazione
presunto
al 31/12/N-1

Risorse
vincolate
presunte
al 31/12/N-1
applicate al
primo esercizio
del bilancio
di previsione

(d)

(e)

(f)

(g)=(a) +(b)
-(c)-(d)-(e)-(f)

(i)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall’ente (i/4)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(l/1=h/1-i/1)
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto
di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto
di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)
Totale risorse vincolate dall’Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(l/4=h/4-i/4)
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(l/5=h5-i/5)
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)(1)
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La prima e la seconda colonna dell’allegato riportano, per ciascuna quota
vincolata, tutti i relativi capitoli di entrata e le relative descrizioni. Per le
risorse vincolate nel risultato di amministrazione per le quali non è stato
previsto il capitolo di entrata nel bilancio è indicato, “per memoria”, il capitolo di entrata dell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata. Il principio
non richiede la ricostruzione analitica di tutte le risorse vincolate prima
dell’esercizio 2019. Il nuovo punto 9.7.2 del principio della programmazione specifica che per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e
precedenti è possibile indicare solo l’oggetto dell’entrata e non il capitolo
con la relativa descrizione.
La terza e la quarta colonna riportano i relativi capitoli di spesa finanziati
da entrate vincolate con le descrizioni. Il capitolo di spesa con la relativa
descrizione non è indicato:
• da parte degli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del
TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l’oggetto della spesa;
• se l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, gli importi relativi
alle lettere da c) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della
spesa. L’elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è
riportato nella Nota integrativa, seguendo lo schema dell’allegato a/2;
• quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata
in bilancio, ad esempio nel caso dell’accertamento di un’entrata non
prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni
di bilancio o nel caso di entrate vincolate nel risultato di amministrazione di inizio anno non applicate al bilancio in entrata e in spesa.
La colonna (a) indica le risorse vincolate al 1° gennaio dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. I totali
parziali di tale colonna corrispondono agli importi delle quote vincolate
dell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio N-2 concernente il prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione.
La colonna (b) riporta le risorse vincolate accertate nel bilancio. Il dato inserito nella colonna (b) è un dato presunto in quanto risultante dalla somma
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degli accertamenti di entrate vincolate effettuati fino alla data di predisposizione del prospetto e degli accertamenti che presumibilmente l’ente ritiene
di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N.
La colonna (c) riporta le risorse vincolate impegnate nell’esercizio N-1
finanziate da entrate vincolate accertate nello stesso esercizio N-1 o da
quote vincolate del risultato di amministrazione. Il dato complessivamente riportato in questa colonna è un dato presunto in quanto risultante
dalla somma degli impegni effettuati dall’ente, nell’esercizio N-1, fino alla
data di predisposizione del prospetto e degli impegni che presumibilmente l’ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto
fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione finanziati da entrate accertate nello stesso esercizio o
da quote vincolate del risultato di amministrazione. Il dato viene indicato
con il segno positivo (+) in quanto la formula della colonna (g) calcola il
totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell’esercizio N-1 considerando la diminuzione determinata dagli impegni indicati nella colonna (c).
La colonna (d) indica il fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate vincolate accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di
amministrazione riferite al 31 dicembre nell’esercizio precedente N-1 a
quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Il dato è presunto, in quanto risultante dalla somma del fondo pluriennale vincolato finanziato da
entrate vincolate accertate nell’esercizio o quote vincolate del risultato di
amministrazione contabilizzate dall’ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo pluriennale vincolato che presumibilmente
l’ente ritiene di finanziare dalla data di predisposizione del prospetto fino
al 31 dicembre dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il
bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse vincolate già spese,
il dato viene inserito con il segno positivo (+) in quanto considerato in
diminuzione nella formula della colonna (g) che consente di determinare
il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell’esercizio precedente a
quello cui si riferisce il bilancio di previsione.
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La colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui
attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione effettuate nel corso dell’esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sia le cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse vincolate. Trattasi di un dato presunto in quanto risultante
dalla somma di dati certi fino alla data di predisposizione della tabella e
dei dati presunti riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella
fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente (N-1) a quello cui si riferisce
il bilancio di previsione. Il dato inserito nella colonna è pertanto il saldo
algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui attivi
inserite con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui
residui passivi inserite con il segno (-).
La colonna (f) indica le risorse relative alle cancellazioni degli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato effettuate dopo l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio N-2 al netto di quelle che sono state reimpegnate
nel corso dell’esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di
previsione. Il dato viene inserito con il segno (+), anche se determina una
diminuzione delle risorse vincolate risultanti al 1° gennaio dell’esercizio
N-1 in quanto la formula della colonna (g), che consente di determinare
il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell’esercizio precedente a
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, la riporta al netto.
La colonna (g) indica il totale delle risorse vincolate presunte al 31 dicembre dell’esercizio precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio
di previsione ed evidenzia i totali delle singole quote vincolate previste
obbligatoriamente nel prospetto del risultato di amministrazione presunto h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5.
L’ultima colonna (i) indica le risorse vincolate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Si ricorda che l’utilizzo
delle quote vincolate presunte del risultato di amministrazione è consentita prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente secondo le modalità previste dall’articolo 42, comma 9 del d.lgs. n. 118 del
194

Capitolo 4. Armonizzazione contabile. Le novità introdotte nel corso del 2019

2011 e l’articolo 187, comma 3-quater del TUEL e dal paragrafo n. 9.2 del
principio applicato della contabilità finanziaria.
In particolare, preme qui evidenziare come le righe da i/1 a i/5 da compilare in appendice al medesimo prospetto a/2 consentono di evitare
una duplicazione delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione. Poiché le entrate vincolate possono avere anche la natura
di entrate di dubbia e difficile esazione e pertanto devono essere, nel
rispetto della disciplina, oggetto di accantonamento al FCDE o rientrare
tra le entrate che richiedono altri accantonamenti nel rispetto della disciplina armonizzata, l’allegato, per evidenziare le quote vincolate al netto
degli accantonamenti, riporta nelle righe i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5 i totali degli
accantonamenti effettuati rispettivamente per le singole quote vincolate
obbligatoriamente rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto ed elencate analiticamente nell’allegato a/1.
Nelle successive righe l/1, l/2, l/3, l/4 e l/5 dell’allegato a/2 sono invece riportate le quote vincolate al netto dei rispettivi accantonamenti, i/1, i/2, i/3, i/4 e
i/5. Nel prospetto del risultato di amministrazione presunto devono essere
indicate le quote vincolate al netto degli accantonamenti. La rappresentazione, nel prospetto del risultato di amministrazione, delle quote vincolate
al netto degli accantonamenti consente di migliorare il totale parte disponibile E), determinando una maggiore quota libera o un minor disavanzo e
di evitare l’utilizzo di quote vincolate, anticipatamente rispetto all’approvazione del rendiconto, comprensive della quota di dubbia e difficile esazione.
2.3 Prospetto relativo al risultato di amministrazione. Quote destinate
(Allegato a/3)
L’ultimo allegato a/3 (tab. 3) elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione
presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote destinate del risultato di
amministrazione.
195

Il bilancio 2019

Tab. 3. Allegato a/3) Risultato di amministrazione
elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato
di amministrazione presunto

Cap.
di entrata

Descr.

Capitolo
di spesa

Descr.

Risorse
destinate agli
investimenti
al 1/1/N-1

Entrate
destinate agli
investimenti
accertate
nell’esercizio N -1
(dato presunto)

Impegni eserc. N-1
finanziati da entrate
destinate accertate
nell’esercizio
o da quote destinate
del risultato di
amministrazione
(dati presunti)

(a)

(b)

(c)

Totale

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1
preveda l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti
(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo
a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
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Fondo plurien.
vinc. al 31/12/N-1
finanziato
da entrate destinate
accertate nell’esercizio
o da quote destinate
del risultato
di amministrazione

Cancellazione di residui attivi
costituiti da risorse destinate
agli investimenti o eliminazione
della destinazione su quote del risultato
di amministrazione (+) e cancellazione
di residui passivi finanziati da risorse
destinate agli investimenti (-)
(gestione dei residui)

Risorse
destinate
agli investimenti
nel risultato di
amministrazione
presunto
al 31/12/N-1

Risorse destinate
agli investimenti
nel risultato presunte
al 31/12/N-1
applicate al primo
esercizio del bilancio
di previsione

(d)

(e)

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

(g)

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione
presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione
presunto al netto di quelle che sono state oggetto
di accantonamenti (1)
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Tale allegato, di fatto, non deve essere compilato con dati provvisori in
quanto le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Nel caso,
infatti, di approvazione del bilancio di previsione successiva all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, l’allegato a/3 è compilato
sulla base dei dati di rendiconto.
Anche per quest’ultimo prospetto, il principio applicato della programmazione dedica un’apposita, nuova, sezione (9.7.3) per descrivere dettagliatamente il contenuto delle singole colonne.
La prima e la seconda colonna riportano, per ogni risorsa destinata agli
investimenti i relativi capitoli di entrata e le descrizioni. Per le entrate per le
quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato “per memoria” il capitolo di entrata dell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata. Così come per
le risorse vincolate, anche per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l’oggetto delle
entrate, e non il capitolo con la descrizione. La terza e la quarta colonna
riportano i capitoli di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti
e le relative descrizioni. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non
deve essere indicato, come già evidenziato nel precedente paragrafo 2.2:
• da parte degli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del
TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l’oggetto della spesa;
• se l’entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, gli
importi relativi alle lettere da b) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L’elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo
schema dell’allegato a/3;
• quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti
non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell’accertamento di un’entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall’articolo 175, comma 3, del TUEL,
o nel caso di entrate destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione di inizio anno che non sono state applicate al bilancio in
entrata e in spesa.
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La colonna (a) indica le risorse destinate agli investimenti al 1° gennaio
dell’esercizio precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di previsione (N). Il totale della colonna a) corrisponde all’importo della voce
“Totale parte destinata agli investimenti (D)” dell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio N-2 concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.
La colonna (b) riporta le risorse destinate agli investimenti accertate
nell’esercizio N-1. Il dato inserito nella colonna (b) è un dato presunto
in quanto risultato della somma degli accertamenti di entrate destinate
agli investimenti fino alla data di predisposizione del prospetto e degli
accertamenti che presumibilmente l’ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell’esercizio precedente
(N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di previsione (N).
La colonna (c) riporta le risorse destinate agli investimenti impegnate
nell’esercizio N-1 finanziate da entrate destinate agli investimenti accertate nello stesso esercizio N-1 o dalla quota destinata agli investimenti
del risultato di amministrazione. Il dato complessivamente riportato in
questa colonna è un dato presunto in quanto somma degli impegni effettuati dall’ente, nell’esercizio N-1, fino alla data di predisposizione del
prospetto e degli impegni che presumibilmente l’ente ritiene di fare dalla
data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell’esercizio
precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione finanziati, da
entrate accertate nello stesso esercizio o da quote vincolate del risultato
di amministrazione. Il dato viene indicato con il segno positivo in quanto
la formula della colonna (g) calcola il totale delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell’esercizio N-1 considerando la diminuzione
determinata dagli impegni indicati nella colonna (c).
La colonna (d) indica il fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate
destinate agli investimenti accertate nell’esercizio o dalla quota destinata
agli investimenti del risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre
nell’esercizio precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di pre199
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visione. Il dato è presunto in quanto risultante dalla somma del fondo
pluriennale vincolato finanziato da entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio o dalla quota destinata agli investimenti del risultato
di amministrazione contabilizzate dall’ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo pluriennale vincolato che presumibilmente
l’ente ritiene di finanziare dalla data di predisposizione del prospetto fino
al 31 dicembre dell’esercizio precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse destinate agli investimenti
già spese, il dato viene inserito con il segno positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della colonna (g), che consente di determinare il totale delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre
dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.
La colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui attivi destinati agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote
del risultato di amministrazione effettuate nel corso dell’esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, sia delle cancellazioni
di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti. Trattasi
di un dato presunto in quanto risultante dalla somma di dati certi fino alla
data di predisposizione della tabella e dei dati presunti riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella fino al 31 dicembre dell’esercizio
precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Il dato inserito
nella colonna è pertanto il saldo algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui attivi inserite con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui passivi inserite con il segno (-).
La colonna (f) indica il totale delle risorse destinate agli investimenti presunte al 31 dicembre dell’esercizio precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.
L’ultima colonna (g) indica le risorse destinate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Considerato che le
risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, tale colonna è va200
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lorizzata solo se il bilancio di previsione è approvato dopo il rendiconto
dell’esercizio precedente. In tal caso l’allegato a/3 è compilato sulla base
dei dati del rendiconto approvato.
Poiché le entrate destinate agli investimenti possono essere oggetto di
accantonamenti, nel rispetto della disciplina armonizzata, l’allegato evidenzia, nelle righe successive, prima il totale degli accantonamenti riguardanti le risorse destinate agli investimenti poi, per differenza, il totale delle risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti,
che deve corrispondere a quanto riportato nel prospetto del risultato di
amministrazione presunto riferito all’esercizio precedente (N-1) a quello
cui si riferisce il bilancio di previsione (N). Anche la rappresentazione
delle risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti,
nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, consente di migliorare il totale parte disponibile E), determinando una maggiore quota
libera o un minor disavanzo.
3. Le modifiche e i nuovi schemi del rendiconto di gestione
Cogliendo lo spunto dell’integrazione degli schemi di cui all’allegato n.
10 del d.lgs. n. 118/2011, la Commissione ha completato il principio applicato della programmazione inserendo una cospicua parte relativa al
rendiconto della gestione (si tratta di 10 paragrafi) completando tutto il
ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.
Ai fini che qui interessano, sono analizzati i soli punti che riguardano gli
schemi del rendiconto di cui all’allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011.
Tale allegato è composto da:
a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
b) il quadro generale riassuntivo,
c) la verifica degli equilibri,
d) il conto economico,
e) lo stato patrimoniale.
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Al rendiconto della gestione, oltre agli allegati previsti dall’articolo 11
comma 4 del d.lgs. n 118 del 2011, gli enti locali allegano:
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della
gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione
pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato
al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora
non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
Contestualmente al rendiconto, è approvato il rendiconto consolidato,
che evidenzia i risultati della gestione facendo riferimento anche agli
eventuali organismi strumentali (le istituzioni comunali ex art. 114 del
TUEL) secondo le modalità previste dall’articolo 11, commi 8 e 9, del
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Come già ampiamente anticipato, le integrazioni più rilevanti, sia dal punto di vista tecnico, sia in relazione alle nuove regole di finanza pubblica
introdotte dalla legge di bilancio 2019, sono relative al quadro generale
riassuntivo allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto fornisce
una visione sintetica e globale della gestione finanziaria nel corso dell’esercizio di riferimento e dei relativi risultati, in termini di competenza e di
cassa, attraverso il confronto tra le risorse finanziarie disponibili nel corso dell’esercizio e i relativi utilizzi, e consente di verificare, a consuntivo,
la realizzazione degli equilibri previsti nel quadro generale riassuntivo del
bilancio di previsione.
Gli importi di tutte le voci del quadro generale riassuntivo devono coin202
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cidere con quelli delle corrispondenti voci del conto del bilancio. L’unica
eccezione è prevista per le Regioni che, ai sensi del comma 810 della
legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), possono tornare ad applicare (a differenza di Comuni, Province e Città metropolitane)
l’istituto del “debito autorizzato e non contratto”. Per questa fattispecie,
le Regioni devono valorizzare la voce “Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti” che indica
solo la quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianata nel corso dell’esercizio attraverso l’accensione dei prestiti.
Secondo l’impostazione in base alla quale gli importi indicati nel prospetto devono coincidere con gli importi indicati in bilancio, la voce “Utilizzo
avanzo di amministrazione” deve essere intesa come la quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio (non quella effettivamente
impegnata) e deve indicare l’importo dello stanziamento definitivo della voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” del bilancio di previsione
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Si ricorda, infine, che tutte le
voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0.
Le entrate che alimentano il prospetto sono costituite, in termini di competenza, dall’ammontare complessivo degli accertamenti di competenza
dell’esercizio classificati per titoli, incrementate dall’importo degli stanziamenti definitivi del risultato di amministrazione applicato al bilancio e del
fondo pluriennale vincolato di entrata e, con riferimento alla gestione di
cassa, dall’ammontare complessivo delle entrate riscosse nel corso dell’esercizio classificate per titoli, incrementate dal fondo di cassa di inizio anno.
In particolare, la sezione delle entrate evidenzia in termini di competenza
e di cassa:
a) l’ammontare delle entrate finali dell’esercizio, costituito dalla somma
dei primi 5 titoli,
b) il totale delle entrate dell’esercizio, costituito dalla somma di tutti i
titoli delle entrate,
c) l’ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell’eser203
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cizio, rappresentato dalla voce “totale complessivo delle entrate”. In
termini di competenza, il “totale complessivo delle entrate” è pari alla
somma del totale degli accertamenti di cui alla lettera b) con l’importo
delle previsioni definitive iscritte in bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato iniziale e l’utilizzo del risultato di amministrazione.
In termini di cassa, il “totale complessivo entrate” è pari alla somma
delle riscossioni dell’esercizio con il fondo di cassa iniziale.
Le spese sono rappresentate nel prospetto, in termini di competenza,
dall’ammontare complessivo degli impegni di competenza dell’esercizio
classificati per titoli incrementati del fondo pluriennale vincolato iscritto
in spesa (la sommatoria degli stanziamenti definitivi delle voci relative al
fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione dell’esercizio cui il
rendiconto si riferisce) e, in presenza di un disavanzo di amministrazione
alla fine dell’esercizio precedente, delle risorse destinate al ripiano della
quota di disavanzo iscritto nella spesa del bilancio (stanziamenti definitivi). Come per la parte relativa alle entrate, per le Regioni e le Province
autonome il disavanzo da debito autorizzato e non contratto è valorizzato
per la quota ripianata attraverso l’accensione dei prestiti.
Per quanto riguarda la gestione di cassa, l’utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell’esercizio è costituito dall’ammontare complessivo delle
spese pagate nel corso dell’esercizio.
La sezione delle spese evidenzia, in termini di competenza e di cassa:
a) l’ammontare delle spese finali dell’esercizio, pari alla somma dei primi
3 titoli,
b) il totale delle spese dell’esercizio, come somma di tutti i titoli delle
spese,
c) l’ammontare delle risorse complessive utilizzate nel corso dell’esercizio, costituito dalla voce “totale complessivo delle spese”. In termini di
competenza, tale voce è pari alla somma del totale di cui alla lettera b),
delle risorse destinate al ripiano della quota del disavanzo di amministrazione iscritto come prima voce della spesa del bilancio e della quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto che le Regioni e
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le Province autonome hanno ripianato nel corso dell’esercizio attraverso l’accensione dei prestiti. In termini di cassa, il “totale complessivo
delle spese” è pari alla somma del totale dei pagamenti dell’esercizio.
La differenza tra l’ammontare delle risorse complessive disponibili nel
corso dell’esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso
dell’esercizio rappresenta il risultato di competenza dell’esercizio (avanzo
o disavanzo di competenza).
Le uniche modifiche apportate al prospetto relativo al quadro generale
riassuntivo già in vigore riguardano l’inserimento del fondo anticipazioni
liquidità secondo la nuova disciplina introdotta nel principio applicato
della contabilità finanziaria (cui è dedicato uno specifico paragrafo) e l’introduzione del debito autorizzato e non contratto relativa alle sole Regioni e Province autonome).
3.1 L’equilibrio di bilancio
La vera novità è riservata all’introduzione di due riquadri destinati a determinare non tanto il risultato di competenza quanto, rispettivamente,
“l’equilibrio di bilancio” e “l’equilibrio complessivo”.
Come sarà più chiaro dopo la rappresentazione dell’esempio, i nuovi riquadri rappresentano due valori più pregnanti di significato rispetto alla
pura somma algebrica tra le entrate accertate (oltre all’avanzo di amministrazione applicato e al fondo pluriennale vincolato) e le spese impegnate (anche in questo caso, oltre l’eventuale applicazione al bilancio del
disavanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato). In particolare, il risultato definito “equilibrio di bilancio” depura, rendendo coerente il risultato con quanto definito in sede di approvazione del bilancio
di previsione, la gestione di competenza da eventuali risorse vincolate
accertate senza che sia stato registrato il corrispondente impegno (alterando in questo caso il risultato di competenza, in quanto influenzato da
risorse che non è corretto contribuiscano a determinare il risultato della
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gestione) e, al contrario, considera rilevanti ai fini della competenza, le
risorse obbligatoriamente da accantonare e finanziare in sede di bilancio
di previsione. Il solo quadro generale riassuntivo, infatti, considerando
solo gli impegni, non riesce a determinare autonomamente se il risultato
di competenza è sufficiente a finanziare i fondi di accantonamento obbligatoriamente stanziati in bilancio.
Tab. 4. Equilibri di bilancio
Gestione del bilancio
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)

0

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)*

0

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)**

0

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

0

* Inserire il totale della colonna c) dell’allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto dell’accantonamento al Fondo anticipazioni
di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell’avanzo/disavnzo di competenza.
** Inserire l’importo della prima colonna della riga m) dell’allegato a/2 “Elenco analitico
delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione” -

La corretta compilazione della lett. b) del prospetto sopra riportato presuppone, come indicato nelle note, la corretta valorizzazione dell’allegato a/1 elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione.
In tale contesto, come si vedrà più avanti, risulta determinante l’incidenza
della quota annua del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sull’equilibrio di bilancio così come definito e l’integrazione operata al principio
applicato della contabilità finanziaria in tema di fondo contenzioso. Tale ultimo aspetto è stato oggetto di una modifica al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, paragrafo 5.2, lettera h, approvata
dalla commissione Arconet, nella seduta del 10 aprile u.s. ha approvato .
Con la modifica al principio, è ora consentita la riduzione degli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d’anno,
qualora nel corso dell’esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già
effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso
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contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.).
In questo caso, si procede alla riduzione dell’accantonamento previsto
per lo specifico rischio di soccombenza.
La modifica accoglie, almeno in parte, la proposta di Anci che, peraltro,
chiedeva di procedere anche allo svincolo della quota accantonata a rendiconto, oltre a quella accantonata nel bilancio di previsione. Va, infatti,
rammentato che il principio contabile consente, in occasione dell’approvazione del rendiconto, di 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. Sono perciò numerosi gli
Enti locali che, in considerazione della disponibilità di avanzo libero, hanno
accantonato integralmente il fondo contenzioso nel risultato di amministrazione e, nel caso in cui si riduca il contenzioso, non possono procedere
allo svincolo dell’accantonamento fino all’approvazione del rendiconto.
Anche per la compilazione della lett. c) è determinante la valorizzazione
dell’allegato a/2, come si vedrà in seguito.
Il secondo box introdotto dal decreto correttivo riguarda, a differenza di
quello precedente, non gli accantonamenti iscritti in bilancio, ma eventuali variazioni che, in sede di rendiconto, l’ente ritenga di applicare ai
diversi accantonamenti non obbligatoriamente previsti (in termini quantitativi) in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
Tab. 5. Equilibrio complessivo
Gestione degli accantonamenti in sede di rendiconto
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)

0

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)*

0

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

0

* Inserire il totale della colonna d) dell’allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate
nel risultato di amministrazione” al netto dell’accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell’avanzo/disavanzo di competenza
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Il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio spiega in dettaglio quanto sopra sinteticamente rappresentato per la
compilazione dei due riquadri:
1) l’equilibrio di bilancio è calcolato al fine di tenere conto degli effetti
sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti
dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di
destinazione definiti dall’articolo 42, comma 5, al presente decreto e
dall’articolo 187, comma 3-ter, al d.lgs. n. 267 del 2000. L’equilibrio di
bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con
segno positivo, o disavanzo di competenza con segno negativo) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto
si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di
liquidità, già considerato nell’equilibrio di competenza) e delle risorse
vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. La voce “Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N” corrisponde al totale della colonna
c) dell’allegato a/1 al rendiconto concernente “Elenco analitico delle
risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto dell’importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato
nel risultato di competenza). La voce “Risorse vincolate nel bilancio”
corrisponde all’importo della prima colonna della riga n) dell’allegato
a/2 al rendiconto concernente “Elenco analitico delle risorse vincolate
nel risultato di amministrazione”. Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all’equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per
la compilazione dell’allegato a/1 al rendiconto concernente “l’Elenco
analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”;
2) l’equilibrio complessivo è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di
rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza, e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini
previsti per le variazioni di bilancio. L’equilibrio complessivo è pari
alla somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio (lettera d) del primo
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riquadro) e il saldo algebrico delle “variazioni degli accantonamenti
effettuata in sede di rendiconto”. Quest’ultima voce è pari al totale
della colonna d) dell’allegato a/1 al rendiconto concernente «Elenco
analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione»,
al netto dell’importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già
considerato nel risultato di competenza).
Per la corretta definizione dell’equilibrio di bilancio e dell’equilibrio complessivo è quindi fondamentale la corretta compilazione dei nuovi allegati a/1 e a/2 al rendiconto di gestione, ed in particolare all’allegato a/1 che
impone che le quote accantonate del risultato di amministrazione alla
fine dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce debbano essere analiticamente rappresentate.
Come per i nuovi prospetti da allegare (è bene ricordare solo nel caso
in cui si applichi l’avanzo presunto accantonato e/o vincolato) al bilancio di previsione, il principio applicato della programmazione riporta nel
dettaglio le modalità di compilazione dei nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 al
rendiconto di gestione.
Con riferimento al fondo anticipazione di liquidità, al fondo perdite società partecipate di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 175 del 2016 e dall’articolo
1, commi 550 - 552, della legge n.147/2013, al fondo contenzioso, al fondo
crediti di dubbia e difficile esazione, agli accantonamenti effettuati dalle
regioni per i residui perenti, e agli altri accantonamenti, l’allegato in oggetto indica, rispettivamente, nelle seguenti colonne:
• capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG e relativa descrizione. Gli
enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l’oggetto della spesa (e non il capitolo con la
relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti
che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio cui il
rendiconto si riferisce, è indicato il capitolo dell’esercizio in cui il fondo
è stato iscritto in bilancio “per memoria”, con la relativa descrizione e
l’esercizio di riferimento;
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•

•

•

•

•

lettera a) - “Risorse accantonate al 1/1/ N”: deve essere indicato, per
ciascun capitolo, l’importo dell’accantonamento nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell’esercizio che si rendiconta, che
deve essere uguale all’ammontare del medesimo fondo nella colonna e)
dell’allegato a/1 del rendiconto dell’esercizio precedente. I totali parziali
di tale colonna corrispondono agli importi dei fondi indicati nella “Parte
accantonata” dell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio precedente
concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
lettera b) - “Risorse accantonate applicate al bilancio dell’esercizio N
(con segno negativo)”: deve essere indicato l’importo dello stanziamento definitivo della voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” riguardante le quote accantonate del risultato di amministrazione. Tale
importo deve essere indicato con il segno (-);
lettera c) - “Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio
dell’esercizio N”: deve essere indicato, per ciascun capitolo, l’importo
dello stanziamento definitivo di spesa del bilancio dell’esercizio cui
il rendiconto si riferisce, riguardante sia l’accantonamento di nuovi
fondi finanziati dalle entrate dell’esercizio, sia il “riaccantonamento”
dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del
bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione;
lettera d) - “Accantonamenti/Utilizzi in sede di rendiconto”: deve essere indicata la somma algebrica degli ulteriori accantonamenti nel
risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del
rendiconto (con il segno positivo), e delle riduzioni/svincoli degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (con
il segno negativo);
lettera e) - “Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al
31/12/N”: deve essere indicata la somma degli importi inseriti nelle
precedenti quattro voci (e=a+b+c+d). I totali parziali della colonna e)
corrispondono agli importi dei rispettivi fondi indicati nella “Parte accantonata” dell’allegato a) del rendiconto, concernente il prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione.

Come anticipato, una particolare attenzione deve essere dedicata alla com210
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pilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE),
poiché il meccanismo introdotto è oggettivamente complesso. Tale fondo,
come noto, deve essere calcolato con modalità differenti: in sede di iscrizione del fondo in sede di bilancio di previsione devono essere considerati gli stanziamenti in entrata oggetto di “svalutazione”, mentre, in sede di
rendiconto, devono essere valutati i residui attivi. Per determinare quale
quota del fondo crediti di dubbia esigibilità debba correttamente confluire nella determinazione “dell’equilibrio della gestione”, fermo restando
che come importo massimo deve essere considerato lo stanziamento
definitivo previsto in bilancio di previsione, la modalità di determinazione deve essere tassativamente effettuata secondo le seguenti modalità:
1. i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne
a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote
del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi
(N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;
2. dopo le lettere a) ed e) inserire l’importo della lettera b), nella quale
deve essere quantificata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell’esercizio cui il rendiconto
si riferisce. L’utilizzo del FCDE non richiede l’applicazione al bilancio
nella voce “Utilizzo del risultato di amministrazione”, in quanto l’utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto
riducendo l’importo del FCDE nel risultato di amministrazione per un
importo pari a quello dei residui attivi cancellati nel corso dell’esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi
riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che
si prevede di accertare), valorizzano l’importo del FCDE applicato al
bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno negativo;
3. se l’importo indicato nella colonna (e) è minore alla somma algebrica
degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con
il segno negativo nella colonna (d);
4. se l’importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma
algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è
iscritta con il segno positivo nella colonna (c) entro il limite dell’im211
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porto stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo
stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella
lettera (d) con il segno positivo.
Un esempio di compilazione del prospetto
Sulla base di quanto indicato nelle note al prospetto allegato a/1 e
al principio applicato della programmazione, con il seguente esempio numerico si esplicitare quanto descritto nelle pagine precedenti.
Un ente locale ha stanziato in bilancio una somma pari a 100 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo accantonato nell’esercizio N-1 è pari a 1.200 e nell’esercizio N (sulla base di quanto
stabilito dal principio applicato della contabilità finanziaria) l’accantonamento è pari a 1.210. Ai fini della semplificazione espositiva, si
suppone che l’ente in questione non abbia alcun importo da inserire alla colonna b) del prospetto.
Per calcolare la quota di FCDE che deve confluire del riquadro
“equilibrio di bilancio”, è necessario preliminarmente verificare quanto stabilito nel principio applicato della programmazione,
ossia verificare se l’importo indicato nella colonna e) (risorse accantonate a titolo di FCDE nel rendiconto dell’esercizio N) è minore o maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle
colonne a) e b) (ossia, rispettivamente, le risorse accantonate del
rendiconto dell’esercizio N-1 e la quota di FCDE del risultato di amministrazione applicata al bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si
riferisce). Nel nostro esempio tale voce è valorizzata a 0.
Tornando all’esempio numerico, l’importo della colonna e) (pari a
1.210) è superiore alla somma algebrica di a) + b) (si ricorda che
tale ultima colonna, se valorizzata, ha segno negativo), pari a 1.200.
La differenza dei due importi, pari a 10, è iscritta con il segno posi-
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tivo nella colonna c) e rappresenta la quota che contribuisce, riducendolo, a determinare “l’equilibrio della gestione”.
Se, nel caso rappresentato, l’accantonamento nel risultato di amministrazione dell’esercizio N fosse pari a 1.350, nella colonna c)
dovrebbe essere inserito un importo pari a 100 (quanto stanziato
a titolo di FCDE nel bilancio di previsione) e nella colonna d) la
differenza tra 150 (1.350 - 1.200) e 100, ossia 50. Tale ultimo importo contribuirebbe negativamente a determinare “l’equilibrio complessivo” e non quello di gestione.
Come si può notare nell’esempio, “l’equilibrio della gestione” è influenzato da un importo del FCDE necessario ad incrementare la quota accantonata da un esercizio all’altro. In ogni caso lo stanziamento in bilancio rappresenta l’importo massimo che può incidere sull’equilibrio della gestione.
Da tale considerazione si evince che se un ente ha stanziato in bilancio
una quota di FCDE rilevatosi insufficiente a rendiconto o se l’ente volesse, in sede di consuntivo, accantonare quote maggiori di FCDE rispetto
a quanto stabilito dal principio applicato della contabilità finanziaria, tale
maggiore importo inciderebbe “sull’equilibrio complessivo” valorizzando l’apposita colonna d), come indicato nelle note al relativo riquadro.
Perché ha così importanza il fatto che il FCDE incida sull’equilibrio di gestione per, al massimo, la quota iscritta a tale titolo in bilancio? Per rispondere è necessario ricordare che l’allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011
(e, nella fattispecie, il quadro generale riassuntivo) è il parametro per
verificare il rispetto, da parte degli enti locali, del nuovo vincolo di finanza
pubblica. Per il Ministero dell’economia, anche attraverso la circolare n. 3
del 2019, avente ad oggetto: “Chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1,
commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)”, il quadro generale riassuntivo prima della modifica apportata
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Tab. 6. Allegato a/1) Risultato di amministrazione nel rendiconto.
Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione

Capitolo
di spesa

Descrizione

Risorse
accantonate
al 1/1/N

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell’esercizio N
(con segno -1)

(a)

(b)

Fondo anticipazioni liquidità

Totale Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate

Totale Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso

Totale Fondo contezioso
Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)

Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)
Altri accantonamenti (4)

Totale Altri accantonamenti
TOTALE
(1) Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l’applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede
di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di
predisposizione del rendiconto.
(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le
colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono
valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione
applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
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Risorse accantonate
stanziate nella spesa del
bilancio dell’esercizio N

Variazione
accantonamenti effettuata
in sede di rendiconto
(con segno +/-2)

Risorse accantonate
nel risultato di
amministrazione
al 31/12/N

(c)

(d)

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

Se l’importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta
con il segno (-) nella colonna (d).
Se l’importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è
iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell’importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con
il segno (+).”
(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

215

Il bilancio 2019

con lo schema di decreto in commento non era in grado di verificare
l’effettivo equilibrio della gestione. I due riquadri integrati indicano, oltre
al classico risultato di competenza già presente, l’equilibrio della gestione, che tiene conto di accantonamenti e vincoli in coerenza con quanto
rappresentato in sede di bilancio di previsione e riconosce, per la prima
volta, un “equilibrio complessivo” determinato da “politiche di bilancio”
determinate in sede di redazione del rendiconto che nulla hanno a che
fare con la gestione del bilancio durante l’esercizio.
3.2 Le risorse vincolate nel risultato di amministrazione del rendiconto
Per la corretta contabilizzazione dei nuovi riquadri aggiunti al prospetto
relativo al quadro generale riassuntivo, è necessaria la corretta valorizzazione degli importi da inserire nell’allegato a/2.
Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono analiticamente
rappresentate nell’allegato a/2 al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti
dall’ente, come definiti dall’articolo 42, comma 5, al d.lgs. n. 118 del 2011,
e dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati.
Come per il bilancio di previsione, anche per l’allegato a/2 al rendiconto
il principio applicato della programmazione si occupa di descrivere nel
dettaglio le modalità di compilazione (del tutto simili a quanto già rappresentato in tema di nuovi schemi da allegare al bilancio di previsione)
di detto prospetto.
Per ciascuna entrata vincolata del risultato di amministrazione al 1° gennaio e/o al 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto riporta:
• il capitolo di entrata del bilancio gestionale/PEG di imputazione dell’entrata vincolata e la relativa descrizione. Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio di riferimento per le
quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio del medesimo
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esercizio è indicato, “per memoria”, il capitolo di entrata dell’esercizio
in cui l’entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell’articolo
169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l’oggetto
dell’entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione). Per le entrate
vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare
solo l’oggetto delle entrate e non il capitolo con la relativa descrizione:
il capitolo di spesa del bilancio gestionale/PEG di imputazione delle
spese finanziate da entrate vincolate e la relativa descrizione. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non deve essere indicato:
- da parte degli enti locali che ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del
TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l’oggetto della
spesa;
- quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi
gli importi relativi alle lettere da d) a i) sono aggregati e riferiti ad
un unico oggetto della spesa. L’elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione,
seguendo lo schema dell’allegato a/2;
- quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell’accertamento di un’entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le
variazioni di bilancio dall’articolo 51, comma 6, del presente decreto e dall’articolo 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate vincolate nel risultato di amministrazione di inizio anno non applicate
al bilancio in entrata e in spesa;
lettera a) - “Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/N”:
deve essere indicato l’importo della specifica entrata vincolata nel risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio dell’esercizio che
si rendiconta che deve essere uguale all’ammontare della corrispondente entrata vincolata della lettera i) dell’allegato a/2 del rendiconto
dell’esercizio precedente. I totali parziali di tale colonna corrispondono agli importi delle quote vincolate indicati nell’allegato a) del rendiconto dell’esercizio precedente concernente il prospetto dimostrativo
del risultato di amministrazione;
lettera b) - “Risorse vincolate applicate al bilancio dell’esercizio N”:
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deve essere indicato l’importo delle entrate che sono state applicate
definitivamente al bilancio di previsione dell’esercizio alla voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” (con il segno positivo). La voce non
comprende l’importo degli eventuali residui attivi vincolati cancellati
nel corso dell’esercizio o l’ammontare del vincolo su quote del risultato di amministrazione eliminato nel corso dell’esercizio;
lettera c) “Entrate vincolate accertate nell’esercizio N”: deve essere
indicato l’importo delle entrate con specifico vincolo di destinazione
accertate con imputazione all’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
lettera d) - “Impegni esercizio N finanziati da entrate vincolate accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione”:
deve essere indicato l’importo degli impegni imputati all’esercizio cui
il rendiconto si riferisce finanziati da entrate vincolate accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione. La voce
non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero;
lettera e) - “Fondo pluriennale vincolato al 31/12/N finanziato da entrate accertate nell’esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati
da entrate vincolate accertate nell’esercizio e dalla quota vincolata del
risultato di amministrazione. La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di
entrata, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero;
lettera f) - “Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del
vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di
residui passivi finanziati da risorse vincolate (-)”: deve essere indicata
la somma algebrica dell’importo dei residui attivi vincolati cancellati
definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (con il
segno positivo), dell’importo dei vincoli eliminati dal risultato di amministrazione (con il segno positivo) e dell’importo dei residui passivi cancellati finanziati da entrate vincolate (con il segno negativo).
Ai fini di questa tabella non produce effetti l’eliminazione definitiva
dei residui attivi stralciati negli esercizi precedenti dal conto del bilan-
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cio e l’eliminazione definitiva dei residui passivi perenti delle regioni;
lettera g) - “Cancellazione nell’esercizio N di impegni finanziati dal fondo
pluriennale vincolato dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
N-1 non reimpegnati nell’esercizio N”: deve essere indicato l’importo
degli impegni finanziati dal fondo pluriennale di entrata, cancellati dopo
l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Non si indicano le cancellazioni degli impegni effettuati prima dell’approvazione del
rendiconto dell’esercizio precedente i cui effetti sono già considerati nella colonna (a) concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio;
lettera h) - “Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N”: deve essere indicata la somma degli importi delle colonne (b),(c) e (g) al netto degli
importi delle (d) ed (e), in quanto rappresenta l’importo delle entrate vincolate acquisite dal bilancio cui il rendiconto si riferisce (come
quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio e come
accertamenti di entrate vincolate), che non è stato speso nel corso
dell’esercizio attraverso impegni o costituzione del FPV di spesa;
lettera i) - “Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al
31/12/N”: deve essere indicata la somma algebrica: (h) = (a)+(c)-(d)(e)-(f)+(g), che corrisponde all’importo delle quote vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce il
rendiconto.

Per evitare che le medesime entrate siano considerate nel risultato di
amministrazione, sia tra le quote accantonate, sia tra le quote vincolate,
peggiorando l’importo della lettera E), le successive voci del prospetto
consentono di determinare l’ammontare delle entrate vincolate al netto
di quelle che sono state oggetto di accantonamenti. A tal fine, per ciascuna tipologia di vincolo, sono compilate le seguenti righe:
• lettere m, da m/1 a m/5 - “Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate”:
- nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m) devono essere indicati gli importi degli accantonamenti effettuati nel
bilancio dell’esercizio N a valere della specifica tipologia di entrate
vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota, riferita
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alla specifica tipologia di entrate vincolate considerata, del totale
della colonna c) “Accantonamenti stanziati nell’esercizio N” della
tabella concernente “Elenco analitico delle risorse accantonate nel
risultato di amministrazione”;
- nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera m)
devono essere indicati gli importi accantonati nel risultato di amministrazione dell’esercizio N a valere della specifica tipologia di
entrate vincolate considerata (da m/1 a m/5). Si tratta di una quota,
riferita alla specifica tipologia di entrate vincolate considerata, del
totale della colonna e) “ Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N” della tabella concernente “Elenco analitico
delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”. I fondi
di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
lettere n, da n/1 a n/5 - “Totale risorse vincolate al netto di quelle che
sono state oggetto di accantonamenti”:
- nella prima colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n)
deve essere inserita la differenza tra l’importo dei totali parziali delle voci da l1) a l5) della colonna h) “Risorse vincolate nel bilancio
al 31/12/N” e l’importo della prima colonna della voce correlata
“Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)”, che rappresenta il totale delle risorse vincolate acquisite in bilancio nel
corso dell’esercizio e non spese al netto di quelle che non sono
state oggetto di accantonamento;
- nella seconda colonna di tutte le righe identificate dalla lettera n)
deve essere inserita la differenza tra l’importo dei totali parziali da l1)
a l5) della colonna i) “Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N” e l’importo della seconda colonna della voce correlata “Quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m)”, che
rappresenta il totale delle risorse vincolate nel risultato amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti.

Ai fini di completezza, si rappresenta che, oltre agli schemi già analizzati, il decreto approva anche l’allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse
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destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione - che quantifica le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione,
come definite dall’articolo 42, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, e dall’articolo 187, comma 1, del TUEL.
Per gli schemi e le relative note di compilazione si rinvia al decreto.
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Tab. 7. Allegato a/2) Risultato di amministrazione nel rendiconto.
Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

Cap.
di
entrata

Descr.

Capitolo
di spesa
correlato

Descr.

Vincoli derivanti dalla legge

Totale vincoli derivanti dalla legge
Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti
Vincoli formalmente attribuiti

Totale vincoli formalmente attribuiti
Altri vincoli

Totale altri vincoli (1/5)
Totale risorse vincolate
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Risorse
vincolate nel
risultato di
amministr.
al 1/1/N

Risorse
vincolate
applicate al
bilancio

Entrate
vincolate
accertate

Impegni eserc.
N finanziati da
entrate vincolate
accertate
nell’esercizio o da
quote vincolate del
risultato di
amministrazione

(a)

(b)

(c)

(d)
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Fondo plur. vinc.
al 31/12/N
finanziato da entrate
vincolate accertate
nell’esercizio o
da quote vincolate
del risultato
di amministrazione

Cancellazione di residui
attivi vincolati o
eliminazione del vincolo
su quote del risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di residui
passivi finanziati da
risorse vincolate (-)
(gestione dei residui):

Cancellazione
nell’esercizio N di
impegni finanziati dal
fondo pluriennale
vincolato dopo
l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio
N-1 non reimpegnati
nell’esercizio N

Risorse
vincolate
nel bilancio
al 31/12/N

Risorse
vincolate
nel risultato
di
amministr.
al 31/12/N

(e)

(f)

(g)=(a) +(b)(c)-(d)-(e)-(f)

(h)=(b)+(c)(d)-(e)+(g)

(i)=(a) +(c)
-( d)-(e)(f)+(g)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto
di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state
oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state
oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto
di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto
di accantonamenti (n/5=l/5-m5)
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto
di accantonamenti (n=l-m)
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4. La nuova disciplina delle anticipazioni di liquidità
Come già anticipato, il fondo anticipazione di liquidità è già considerato
nel risultato di competenza, a seguito della modifica al prospetto. Tale
modifica risponde alla corrispondente integrazione sul tema al principio
applicato della contabilità finanziaria, che disciplina in modo compiuto le
modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità.
Anzitutto, va chiarito che la disciplina relativa alle anticipazioni di liquidità va nettamente distinta da quella relativa alle anticipazioni di tesoreria,
che pur presentando caratteristiche simili vengono contabilizzate nel titolo istituito specificamente per tale tipologia di entrate (Titolo 7), come
previsto dal punto 3.26 del principio applicato.
L’anticipazione di liquidità, analogamente a quella di tesoreria, non costituisce indebitamento essendo espressamente identificata come un’operazione che non comporta risorse aggiuntive, ma consente di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una
momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già
prevista idonea copertura di bilancio (art. 3 comma 17 della L. 350/2003).
Le anticipazioni di liquidità sono da contabilizzare al titolo 6 dell’entrata,
tra le accensioni di prestiti (a breve termine). Il rimborso sarà pertanto
contabilizzato, in modo speculare, tra i rimborsi di prestiti a breve termine, mentre gli interessi passivi saranno iscritti tra le spese correnti, alla
missione “50”.
Il principio distingue le varie tipologie di anticipazione di liquidità: quelle
“tradizionali” ex Dl 35/2013 con rimborso pluriennale, quelle che esauriscono la loro funzione nell’anno di riferimento (di cui all’articolo 1, comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018) ed, infine, le anticipazioni
di liquidità previste per la demolizione delle opere abusive.
Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l’anno, si provvede all’iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel
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titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate
nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. La
creazione del fondo con corrispondente accantonamento obbliga a sterilizzare gli effetti espansivi della spesa, che in tal modo non costituisce
forma surrettizia di copertura di spese.
In sostanza, il principio contabile si allinea all’interpretazione già assunta
dalla Corte dei conti con le deliberazioni della Sezione delle autonomie n.
33/2015 e n. 28/2017. Non è stata perciò accolta la richiesta di Anci, che
proponeva una diversa contabilizzazione delle liquidità acquisite, prevedendo l’applicazione dell’avanzo accantonato al Fondo anticipazione di
liquidità, evitando di dover finanziare negli equilibri correnti dei diversi
esercizi la quota capitale di rimborso annuale.
Analoga modalità di contabilizzazione è prevista per l’anticipazione ex
art. 243-quinquies del TUEL (Misure per garantire la stabilità finanziaria
degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento
di tipo mafioso).
Si adotta una modalità differente per il fondo di rotazione ex art. 243-ter,
per gli Enti in procedura di riequilibrio finanziario. Il fondo di rotazione,
per espressa previsione normativa (art. 43 del DL 12 settembre 2014, n.
133), ha infatti una finalità “aggiuntiva” rispetto a quella dell’anticipazione di cassa, poiché consente l’utilizzo anche per il ripiano del disavanzo
di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. Il fondo
dà quindi copertura a nuove spese: la contabilizzazione in entrata è registrata al titolo 2 tra i trasferimenti (altri trasferimenti correnti dallo Stato),
mentre la spesa è iscritta al titolo 1, nei trasferimenti correnti allo Stato.
Più semplice la soluzione relativa all’anticipazione di liquidità ricevuta e
rimborsata nell’anno, introdotta per la prima volta con la legge di bilancio
2019 (articolo 1, commi 849-872): la rappresentazione contabile dell’anticipazione avviene mediante imputazione, dell’accertamento dell’entrata
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derivante dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso, nel medesimo esercizio. Non cambiano i titoli di bilancio: titolo 6
per le entrate e titolo 4 per il rimborso in parte spesa, con contabilizzazione degli interessi al titolo 1 della spesa.
L’aggiornamento del principio contabile risolve anche il problema degli
equilibri di bilancio, imputando la contabilizzazione delle anticipazioni
agli equilibri di parte corrente: nel prospetto degli equilibri, le entrate
derivanti da anticipazioni di liquidità sono imputate alla voce “Entrate per
accensioni di prestiti destinate all’estinzione anticipata di prestiti”.
Accolta infine la proposta ANCI di contabilizzazione delle anticipazioni
di liquidità previste per le demolizioni di opere abusive di cui all’art. 32,
comma 12, del D.L. 269/2003.
Come noto la spesa per le demolizioni è sostenuta dal Comune e rimborsata dal responsabile dell’abuso, fatto salvo l’integrale e graduale
accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nell’esercizio in cui
è sostenuta la spesa e fino al rimborso a Cassa Depositi e prestiti della
somma anticipata. Il principio contabile prevede pertanto che l’obbligazione giuridica concernente il rimborso dell’anticipazione sia esigibile nel
medesimo esercizio in cui l’anticipazione è erogata.
Pertanto, entrata e spesa sono contabilizzate ed imputate nel medesimo
esercizio finanziario, stante l’obbligo di restituire alla Cassa Depositi e
prestiti l’anticipazione entro 60 giorni e, in ogni caso, trascorsi cinque
anni dalla data di concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004). Ribadito che non si tratta di indebitamento, la
registrazione contabile è la medesima delle altre anticipazioni di liquidità:
titolo 6 per le entrate e titolo 4 per il rimborso in parte spesa, con contabilizzazione delle spese di gestione al titolo 1 della spesa.
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5. Il prospetto degli equilibri
Tutto quanto sin qui rappresentato in termini di modifiche e integrazioni
al quadro generale riassuntivo è riportato, per ovvia coerenza, anche nel
prospetto relativo alla verifica degli equilibri in sede di rendiconto.
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo,
la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:
• Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte
corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.
Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) ed alla lettera b):
a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti
in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati),
incrementati dell’importo degli stanziamenti definitivi di bilancio
relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente,
al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in
conto capitale, al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di
liquidità. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
considerano anche il saldo, se negativo, tra le attività finanziarie
- equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e
accantonamenti relativi alle partite finanziarie);
b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell’entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all’estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte
capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in
entrata e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente.
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Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.
Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di
parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei
vincoli specifici di destinazione di parte corrente, il prospetto determina
anche l’equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con
segno positivo, o disavanzo di competenza di parte corrente con segno
negativo) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio
dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle
risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31
dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il prospetto determina l’equilibrio complessivo di parte corrente che tiene
conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti
di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi
contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L’equilibrio
complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio
di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte
corrente effettuata in sede di rendiconto.
Come chiaramente evidenziato, l’integrazione al prospetto relativo agli
equilibri di parte corrente (ossia la sezione più sensibilmente incisa dalle
modifiche in commento) tiene in debito conto le risultanze dei due nuovi
riquadri inseriti nel prospetto relativo al quadro generale riassuntivo.
•
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Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale,
equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.
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Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra
le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):
a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale
(al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano considerano anche il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti;
b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei
trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei
prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all’estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di
partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti
(al netto di quelle destinate all’estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale. Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se positivo, tra
le attività finanziarie - equilibrio complessivo (tra gli accertamenti
del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di
eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie).
Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle
risorse acquisite in bilancio, dalla costituzione degli accantonamenti in c/
capitale previsti dalle leggi e dai principi contabili e dal rispetto dei vincoli
specifici di destinazione in c/capitale, il prospetto determina l’equilibrio di
bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di
competenza in c/capitale, con segno positivo, o disavanzo di competenza
in c/capitale, con segno negativo) al netto delle risorse in c/capitale accan229
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tonate nel bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti
definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla
data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Il prospetto determina anche l’equilibrio complessivo in c/capitale che
tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi
contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi
verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o
successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L’equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio
di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale
effettuata in sede di rendiconto.
Solo per le Regioni, il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che,
ai sensi dell’articolo 40, comma 2-bis, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’articolo 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli equilibri.
•

Equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, aumentato dell’importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa
per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato
di amministrazione come quota vincolata. Anche per il saldo tra le
partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l’equilibrio
di bilancio e l’equilibrio complessivo.

Nel rispetto di quanto già previsto dal principio applicato della contabilità
finanziaria, nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività
finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie
esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all’equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l’eventuale saldo positivo
delle attività finanziarie, sempre riferito all’equilibrio complessivo, è desti230

Capitolo 4. Armonizzazione contabile. Le novità introdotte nel corso del 2019

nato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.
Il prospetto degli equilibri delle Regioni dedica un’apposita sezione alle
partite finanziarie.
Infine, il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.
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(-)
(-)
(-)
(-)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-F1-F2)

Competenza (accertamenti e
impegni imputati all’esercizio)

(+)

(-)
(+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

(-)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE

(-)

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili, che hanno effetto sull’equilibrio
ex articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

di cui per estinzione anticipata di prestiti
(-)

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(+)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Equilibrio economico-finanziario

Tab. 8. Verifica degli equilibri
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di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
C)
Entrate
Titolo
4.02.06
Contributi
agli
investimenti
direttamente
destinati al rimborso
- Variazione accantonamenti di parte corrente
effettuata
in sede di rendiconto'(+)/(-)
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
cui perda
estinzione
anticipata
di prestiti
deidiprestiti
amministrazioni
pubbliche
F2)
Fondodianticipazioni
didestinate
liquidità a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
I) Entrate
parte capitale
legge o dei principi contabili
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-F1-F2)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate
bilancio dell'esercizio N
(Z1) =nel
P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)

U1)
Fondodipluriennale
vincolato
in c/capitale
(diinvestimento
spesa)
L) Entrate
parte corrente
destinate
a spese di
in base a specifiche disposizioni
di
legge
o
dei
principi
contabili
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

T)
5.04
relative a Altre entrate
per riduzione
H) Entrate
Utilizzo Titolo
avanzo
di amministrazione
per spese
correnti di attività finanziarie
L) di
Entrate
di
parte
corrente
destinate
a
spese
di
investimento
in base a specifiche dispocui per estinzione anticipata di prestiti
sizioni di legge o dei principi contabili
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
M)
Entrate
accensione
di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
legge
o deida
principi
contabili
U)di
Spese
Titolo
2.00 - Spese
in conto
capitale
cui per
estinzione
anticipata
di prestiti

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

(-)
(-)
(-)
(+)
(+)

(-)

(+)
(-)

(+)

(-)
(+)

segue>>

Competenza (accertamenti e
impegni imputati all’esercizio)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(-)
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili, che hanno effetto sull’equilibrio
S2)
Entrate 162,
Titolo
5.03 per
crediti
di leggi
medio-lungo
termine degli enti locali
(-)
ex articolo
comma
6, Riscossione
del testo unico
delle
sull’ordinamento

(-)
(-)

(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)

(-)
(+)

(-)
(+)
(-)

Entratevincolate
Titoli 1.00
2.00 -corrente
3.00
-B)Risorse
di-parte
nel bilancio

(+)

A) Fondo pluriennale
vincolato per
spese correnti DI
iscritto
in CORRENTE
entrata
O1) RISULTATO
DI COMPETENZA
PARTE
( O1=G+H+I-L+M)

) Recupero
disavanzo
di amministrazione
esercizio
precedente
-AA
Risorse
accantonate
di parte
corrente stanziate
nel bilancio
dell'esercizio N

(+)

sizioni di legge o dei principi contabili
Equilibrio economico-finanziario
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

Tab.
8. Verifi
cacorrente
degli equilibri
L) Entrate
di parte
destinate a spese di investimento in base a specifiche dispo(-)

(+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
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234
(-)
(-)
(+)
(+)

U1) Fondo
pluriennale
vincolato
in c/capitale (di spesa)
Tab.
8. Verifi
ca degli
equilibri

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie
Equilibrio economico-finanziario
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

A) Fondo pluriennale vincolato per speseZ1)
correnti
iscrittoDI
inCOMPETENZA
entrata
RISULTATO
IN C/CAPITALE

Competenza (accertamenti e
impegni imputati all’esercizio)

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO
L) Entrate
di parte
speseinvestimenti
di investimento
in base a specifiche dispoSaldo
corrente
ai corrente
fini delladestinate
coperturaa degli
pluriennali:
sizioni di legge o dei principi contabili
O1) Risultato di competenza di parte corrente
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2)
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(+)
(-)

(-)

di cui per
estinzione
anticipata
dibilancio
prestiti
- Risorse
vincolate
in c/capitale
nel
(-)
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente
destinatiINalC/CAPITALE
rimborso
Z/2) EQUILIBRIO
DI BILANCIO
(+)
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
(-)
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine
(+)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
(+)
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
(-)
F2) Fondo anticipazioni di liquidità
(-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine
(-)
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-F1-F2)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
(-)
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili, che hanno effetto sull’equilibrio
W1)
RISULTATO
DI
COMPETENZA
(W/1
=
O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y
)
ex articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N
(-)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
(+)
Risorse vincolate nel bilancio
di cui per estinzione anticipata di prestiti
DI BILANCIO
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base W2/EQUILIBRIO
a specifiche disposizioni
di
(+)
legge
o deiaccantonamenti
principi contabili
Variazione
effettuata in sede di rendiconto

B)
Entrate
Titoli
1.00 - 2.00in- 3.00
Z/1)
Risorse
accantonate
c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(+)
(-)

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione(Z1)
esercizio
precedente

(-)

(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

sizioni di legge o dei principi contabili
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W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

(+)
(-)

(+)

(-)

(-)

Competenza (accertamenti e
impegni imputati all’esercizio)

(-)
(+)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
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- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili, che hanno effetto sull’equilibrio
ex articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

(2)diInserire
quota corrente
del ldi
totale
della colonna d) dell’allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato
cui perlaestinzione
anticipata
prestiti
di amministrazione”al netto dell’accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.
F2) Inserire
Fondo anticipazioni
di quota
liquidità
(3)
l’importo della
corrente della prima colonna della riga m) dell’allegato a/2 (-)
“Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”.G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-F1-F2)

di cuinon
per ricorrenti
estinzioneche
anticipata
di prestiti
Entrate
non hanno
dato copertura a impegni
(-)
C)
Entrate
Titolo
4.02.06
Contributi
agli
investimenti
direttamente
destinati
al
rimborso
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1)
(-)
(+)
dei prestiti da amministrazioni pubbliche
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2)
(-)
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
(-)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)
(-)
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(-)
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell’allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
(-)
amministrazione”.

B)
Entrate
Titoli 1.00
- 2.00 - 3.00
Utilizzo
risultato
di amministrazione
per il finanziamento di spese correnti (H)

AA )Risultato
Recuperodidisavanzo
di amministrazione
O1)
competenza
di parte corrente esercizio precedente

A)
Fondo
pluriennale
per spese
correnti
iscritto pluriennali:
in entrata
Saldo
corrente
ai finivincolato
della copertura
degli
investimenti

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
Equilibrio economico-finanziario
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Tab. 8. Verifica degli equilibri

Risorse vincolate nel bilancio

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y )

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
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6. La modifica alla contabilizzazione degli incentivi
Tra le altre modifiche apportate dall’undicesimo decreto ministeriale, merita un accenno anche la disciplina della contabilizzazione degli incentivi
per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. “Codice
appalti”). Le integrazioni interessano sia il principio applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) sia quello della contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3). Vengono inoltre apportate le conseguenti modifiche al
piano dei conti integrato.
La modifica prevede una regolazione contabile che “trasferisce” le risorse dai quadri economici dei lavori, servizi e forniture, ai capitoli di spesa del personale per gli emolumenti del salario accessorio e delle altre
spese per il fondo innovazione previsti dal medesimo art. 113 del Codice
degli appalti, al comma 4. È pertanto espressamente escluso che gli incentivi possano essere direttamente pagati dal quadro economico dei
lavori (titolo 2 della spesa) o dei servizi e forniture (titolo 1).
La regolazione contabile si rende necessaria per garantire la corretta applicazione del comma 526 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 (“legge di
bilancio 2018”), che impone l’imputazione degli incentivi per funzioni tecniche sul medesimo capitolo di spesa dei lavori, servizi e forniture, salvaguardando l’imputazione alla corretta voce del piano dei conti in base alla
natura della spesa. In fondo, si tratta del medesimo giro conto già previsto
dalla previgente normativa per i medesimi incentivi disciplinati dalla Legge Merloni (L. 109/94). Va, infatti, rammentato che gli incentivi per funzioni
tecniche sono una voce del salario accessorio, ancorché espressamente
esclusa dai vincoli sulla spesa di personale, nonché su quelle specifiche
relative al fondo per le risorse decentrate, secondo l’interpretazione della
delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 6/2018.
Innanzitutto, occorre provvedere alla registrazione dell’impegno della
spesa all’interno del quadro economico dei lavori, servizi e forniture, con
imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale de236
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stinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio (salario accessorio o fondo innovazione). Si ritiene che la formale destinazione al fondo
non coincida, per quanto attiene agli emolumenti di personale, con la
costituzione del fondo per il salario accessorio e che, pertanto, le somme
in parola, in caso di mancata costituzione dello stesso fondo, non confluiscano nel risultato di amministrazione. L’assunzione dell’impegno di
spesa riferito a tali risorse è infatti assunto con la formale destinazione al
fondo incentivi per funzioni tecniche e non con la costituzione del fondo
per la contrattazione integrativa. Anche per il fondo innovazione è da
escludere, per l’analogia delle modalità di registrazione e imputazione
dell’impegno di spesa, che le somme in parola confluiscano nel risultato
di amministrazione nel caso in cui entro la fine dell’esercizio non si perfezioni l’obbligazione giuridica.
La regolazione contabile prevede l’emissione di un ordinativo di pagamento dal quadro economico di lavori, servizi e forniture a favore di due
capitoli del titolo terzo dell’entrata:
- la voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 già preesistente
(relativa alla legge Merloni), riclassificata in “Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)”, per l’introito degli emolumenti di
personale, al lordo delle ritenute per gli oneri riflessi a carico dell’Ente;
- la voce residuale E.3.05.99.99.999 “Altre entrate correnti n.a.c.”, per
introitare le risorse destinate al fondo innovazione (strumentazioni,
tecnologie, banche dati, tirocini ecc.).
L’entrata accertata costituisce la copertura finanziaria, rispettivamente, per
gli impegni di spesa per il trattamento accessorio e per il fondo innovazione, che saranno imputati all’esercizio di esigibilità della correlata spesa.
L’accertamento consente di evitare la duplicazione degli impegni di spesa. L’accertamento e la successiva liquidazione delle spese per gli incentivi e il fondo innovazione, in base all’effettiva natura della spesa stessa,
in contabilità economico-patrimoniale, non determinano la formazione
di costi e ricavi. Va peraltro osservato che si tratterebbe, nel caso fossero
rilevati, di componenti economici positivi e negativi di egual valore che
si compenserebbero integralmente.
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7. Il modello semplificato di stato patrimoniale per i Comuni fino
a 5mila abitanti
Della proroga della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni sotto i 5mila abitanti si è già ampiamente argomentato nel capitolo 1 della
presente pubblicazione. In questo paragrafo sono presentati, invece, i
principali aspetti della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 che
tali enti sono comunque chiamati ad allegare al rendiconto.
La normativa prevede, infatti, che gli enti che intendono rinviare la contabilità economico-patrimoniale dovranno allegare al rendiconto 2019 (da
predisporsi nel 2020) una situazione patrimoniale al 31 dicembre di tale
anno, anticipando così la fase di apertura della contabilità economicopatrimoniale, e risolvendo anche il problema di duplicazione degli adempimenti che complicava ulteriormente il primo anno di adozione. Il punto
9 del principio contabile prevede infatti una procedura per la redazione
del primo stato patrimoniale che concentra in un solo anno la riclassificazione del conto del patrimonio redatto ai sensi del DPR 194/96, l’apertura
e la chiusura del primo stato patrimoniale.
In attesa di una semplificazione sull’adozione della contabilità economico-patrimoniale per la fase a regime, prevista dal “dl Crescita”, sulla
scorta di quanto già avvenuto sul principio applicato relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.lgs. 118/11), anche la redazione dello
stato patrimoniale al 31.12.2019 sarà disciplinata con modalità nuove e
semplificate rispetto a quelle degli enti di maggiore dimensione.
Lo schema dello stato patrimoniale resta lo stesso, così come le “fonti” di
alimentazione per la redazione della situazione patrimoniale:
- l’inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2019;
- il rendiconto 2019;
- l’ultimo conto del patrimonio approvato;
- i dati extra-contabili.
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A fini di semplificazione sarà facoltativa la rilevazione di ratei e risconti, nonché del risultato economico, dato che non viene redatto il conto
economico. Semplificata anche la modalità di rilevazione delle riserve disponibili ed indisponibili del patrimonio netto: le prime saranno desunte
dall’ultimo conto del patrimonio approvato, mentre quelle indisponibili
(da beni patrimoniali demaniali e indisponibili e per le partecipazioni) saranno desunte dall’inventario. Ammessa anche in questo caso, in assenza di dati disponibili, la possibilità di non rilevare le riserve (disponibili)
del patrimonio netto.
La rilevazione di dati extra-contabili consentirà di rilevare:
- i valori in cassa (da riconciliare con il saldo di tesoreria);
- la rilevazione delle partecipazioni in base al metodo del costo di acquisto del patrimonio netto;
- eventuale fondo per il trattamento di fine rapporto.
Necessaria l’attività di aggiornamento e di ricodifica dell’inventario secondo il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato 6/3
al d.lgs. 118/11), al fine di consentirne l’utilizzo per l’elaborazione dello
stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 da allegare al rendiconto. Per tale
scopo gli enti si avvarranno del raccordo individuato dall’allegato n. 6/3
al d.lgs. n. 118/2011 tra i codici del piano dei conti patrimoniale e le voci
dello Stato patrimoniale.
I criteri di valutazione del patrimonio e delle immobilizzazioni materiali
ed immateriali sono le stesse previste per gli enti di maggiori dimensioni. Occorrerà perciò avviare l’attività di rivalutazione in base ai criteri del
principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale.
È inoltre necessaria la rilevazione della voce del passivo relativa ai contributi agli investimenti, per le quote di investimento acquisite da terzi.
Saranno inoltre necessarie:
- la valutazione dei beni acquisiti a titolo gratuito
- la separazione del valore relativo all’area di sedime rispetto a quella
dell’immobile.
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I dati provenienti dal conto del bilancio saranno implementati con riferimento al “Totale dei residui attivi” e “Totale residui passivi” del conto
del bilancio, e ove necessario, ai medesimi importi riportati nel modulo
finanziario del piano dei conti integrato trasmesso alla BDAP con il rendiconto della gestione. Sulla base della matrice di correlazione tra piano
dei conti finanziario, il modulo patrimoniale e lo schema di raccordo con
lo stato patrimoniale, si procederà infine alla rilevazione dei valori alla
fine del 31/12/2019.
I crediti saranno rettificati del relativo fondo crediti di dubbia esigibilità e
incrementati dell’importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto
del bilancio in attuazione del paragrafo 9.1 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria concernente la gestione dei residui. Per i crediti
ed i debiti di finanziamento (prestiti, anticipazioni e concessione di crediti), l’importo dei residui attivi e passivi sarà incrementato dell’ammontare degli accertamenti e degli impegni imputati agli esercizi successivi,
in particolare per le rate di ammortamento dei prestiti contratti dall’Ente.
In sintesi, la semplificazione legata alla redazione dello stato patrimoniale al 31/12/2019 suddivide in due anni l’attività che gli Enti di maggiori dimensioni hanno concentrato in uno solo: mentre questi ultimi
hanno riclassificato, aperto e chiuso il primo conto economico e stato
patrimoniale, gli Enti con meno di 5.000 abitanti sono tenuti all’eventuale riclassificazione del vecchio conto del patrimonio nel nuovo stato
patrimoniale, procedendo alla rivalutazione in base ai nuovi criteri, con
opportune semplificazioni. In assenza di un conto del patrimonio aggiornato, la redazione dello stato patrimoniale sarà predisposta partendo dai
dati dell’inventario e di quelli del conto del bilancio.
Altro aspetto di grande importanza, sarà la possibile semplificazione a
regime, per gli Enti di minori dimensioni sulla contabilità economico-patrimoniale: l’auspicio, per le realtà di minore complessità organizzativa, è
quello di utilizzare al massimo le potenzialità della matrice di transizione
e del piano integrato dei conti, limitando il più possibile, la necessità di
apportare scritture di integrazione e rettifica, sia durante la gestione, sia
in sede di chiusura ed apertura dell’esercizio.
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5

1. Inquadramento normativo
Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, il d.lgs. 50/2016, ha fatto
emergere, sin dal momento della sua entrata in vigore, il 19 aprile 2016, il
disallineamento tra l’aspetto tecnico della gestione dei lavori pubblici, dalla progettazione dell’opera alla gara per la sua esecuzione, e la disciplina
contabile della programmazione e gestione finanziaria degli investimenti.
Per eliminare le antinomie legislative che si riflettevano sull’operatività
degli uffici tecnici e finanziari degli enti locali, è stata prevista la costituzione di un sottogruppo di lavoro in seno alla Commissione ARCONET
che si occupasse di armonizzare il principio della contabilità finanziaria
con le nuove norme del codice degli appalti. Le proposte di modifica e di
implementazione sono state licenziate dalla Commissione nella seduta
dell’11 luglio 2018 e solo il 9 gennaio 2019 sono state recepite nel Decreto
concernente l’aggiornamento degli allegati al d.lgs. 118 del 2011, al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50 del 2016 e alle novità della legge
di bilancio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2019.
Il ritardo nel licenziare il decreto è stato giustificato dalla necessità della
preventiva modifica, operata con la legge di bilancio 2019, la n. 145 del
2018, delle disposizioni inserite nel Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)
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relative alla costituzione del fondo pluriennale vincolato con riferimento
alle spese di investimento, e dell’aggiornamento dei riferimenti normativi riguardanti il codice dei contratti pubblici presenti nel TUEL e nel Titolo
3 del d.lgs. 118 del 2011, con specifica regolamentazione della disciplina
delle economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici
prevista dall’ articolo 56, comma 4, del d.lgs. 118 del 2011 e dall’art. 183,
comma 3, dello stesso TUEL.
L’art. 1, comma 910, della legge di bilancio 2019 ha, infatti, modificato
l’art. 183 del TUEL, abolendo ogni riferimento alla costituzione del fondo
pluriennale vincolato per le spese di investimento, di tal guisa demandando direttamente ai principi contabili la disciplina di dettaglio del fondo pluriennale vincolato e rinviando ad un apposito decreto la possibilità
di continuare a finanziare le economie registrate nel quadro economico
dell’opera pubblica con il fondo pluriennale vincolato(1).
1 Il terzo comma dell’art. 183 del TUEL, vigente fino al 31.12.2018, testualmente recitava:
“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. Le spese di investimento per
lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta,
concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo le
economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo”.
Le modifiche apportate dal comma 910 della legge 145/2018, legge di bilancio 2019, hanno
riguardato il secondo periodo dell’art. 183 del TUEL, ed il testo, in vigore dall’1.1.2019, è il
seguente:
“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. Le economie riguardanti le spese
di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale
secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il
Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta
della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’art. 3-bis del d.lgs.
23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la
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Solo dopo tale intervento normativo, è stato possibile modificare il principio contabile della contabilità finanziaria, l’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011,
allineando l’iter della gestione contabile dell’opera pubblica al codice degli
appalti e delle concessioni, in particolare armonizzando la programmazione finanziaria ai nuovi livelli di progettazione e consentendo la conservazione delle risorse che finanziano l’opera nel fondo pluriennale vincolato
anche per le sole spese di progettazione, al ricorrere di fattispecie individuate e circostanziate nella disciplina di dettaglio dei principi contabili.
L’XI decreto di aggiornamento inserisce, tra l’altro, i nuovi principi 5.3.12,
5.3.13, 5.3.14 relativi alla registrazione contabile delle spese di progettazione e all’inserimento in bilancio dell’opera pubblica e sostituisce interamente il paragrafo 5.4 concernente i principi di dettaglio della costituzione
e del mantenimento del fondo pluriennale vincolato.
2. La pianificazione, la programmazione e la progettazione delle
opere pubbliche nel codice degli appalti
È nota la difficoltà della pubblica amministrazione di programmare e
sono altrettanto note le conseguenze della cronica carenza di programmazione che genera criticità quali:
- la frammentazione degli affidamenti;
- il frequente ricorso a proroghe contrattuali illegittime;
- l’avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere, giustificata con il pregiudizio sull’incolumità di
cose e persone;
- l’imprecisa definizione dell’oggetto del contratto con riguardo alle
specifiche tecniche e/o alle quantità;
- la perdita di controllo della spesa.
L’ANAC ha avuto modo di affermare reiteratamente che la programmazione non è solo un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, la valutazione delle strategie di
contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo”.
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approvvigionamento, l’ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle
fasi gestionali, ma costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. In questo
senso, la fase della programmazione e quella della progettazione appaiono funzionali a garantire una visione di insieme dell’intero ciclo di realizzazione dell’appalto, assicurando le condizioni per un’efficiente gestione
dello stesso, a partire dall’individuazione dei fabbisogni fino alla verifica
del corretto svolgimento della prestazione(2).
La riforma del Codice degli appalti e delle concessioni non poteva non
tenere conto dell’importanza fondamentale della programmazione, non
solo negli acquisti di beni e servizi ma anche nei lavori ed è per tale motivo
che, con specifico riferimento alla spesa per investimenti, il nuovo Codice
dedica un intero titolo, il terzo, alla “pianificazione, programmazione e
progettazione delle opere pubbliche” delineando un iter nel quale la fase
operativa della progettazione discende da un processo di pianificazione e
programmazione degli interventi che è alla base della decisione di spesa
riguardo le specifiche esigenze da soddisfare e le prestazioni da fornire.
2.1 Il quadro esigenziale
Il legislatore, con il decreto correttivo al Codice degli appalti, il d.lgs. n. 56
del 2017, ha così previsto, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, la
redazione del quadro esigenziale, ovvero “il documento che viene redatto ed approvato dall’amministrazione in una fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare:
- gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento;
- i fabbisogni della collettività posti a base dell’intervento;
- le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere
2 Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013, recante «Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture»
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soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi
sono destinati.”
Si tratta di una vera e propria analisi dei fabbisogni che precede la redazione del programma triennale dei lavori pubblici: affinché non si riduca
ad un mero adempimento formale deve fondarsi sull’analisi della domanda ed evitare sottostime o sovrastime dei volumi di spesa. Tuttavia
l’emanando decreto sui contenuti della progettazione(3) ha il compito di
definire anche il contenuto minimo del quadro esigenziale che le stazioni
appaltanti devono predisporre.
2.2 Il programma triennale dei lavori pubblici
La fase successiva riguarda la programmazione stricto sensu delle opere
pubbliche con la redazione del piano triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali: sono tenute a redigere il programma tutte le
amministrazioni aggiudicatrici tra cui rientrano anche le amministrazioni
pubbliche territoriali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
D.M. 16/01/2018, n. 14, ha approvato il “Regolamento recante procedure
e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, a cui
tutte le amministrazioni devono attenersi ai fini della programmazione in
tema di lavori pubblici e acquisizione di beni e servizi.

3 L’art. 23, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Tuttavia, Il Consiglio di Stato, con parere del 22 gennaio 2017, ha sospeso
l’attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture sui contenuti della progettazione,
mentre il decreto 32/2019, c.d. Sblocca cantieri, demanda ad un regolamento unico di attuazione del Codice degli appalti, da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la normativa di dettaglio che il
Codice demanda ad appositi decreti ministeriali.
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Lasciando da parte la programmazione degli acquisti di beni e servizi,
non oggetto della presente trattazione, seppur regolamentata dallo stesso D.M. 14/2018, l’analisi verterà sui soli lavori pubblici che obbligatoriamente devono rientrare nella programmazione e che sono oggetto di
contratti di appalto o di concessione, ad eccezione di quelli esclusi in
tutto o in parte dall’applicazione del codice (artt. 5 e 20 del d.lgs. 50/2016).
Il programma triennale delle opere pubbliche riporta nella prima annualità i lavori da avviare ovvero quelli per i quali nel medesimo anno si
prevede di dare avvio alle procedure di affidamento, con la conseguenza
che le opere già avviate non devono essere riproposte nelle successive
annualità del piano triennale(4).
Ma quali sono i requisiti che i lavori pubblici devono avere affinché possano essere validamente inseriti nel programma triennale?
La programmazione triennale delle opere pubbliche e il relativo elenco
annuale riguardano tutti i lavori con valore stimato dell’appalto pari o
superiore ai 100.000 euro, dove per valore stimato si intende l’importo
totale dei lavori, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, comprese
le proroghe e i rinnovi previsti nel bando di gara, ai sensi dell’art. 21,
comma 8 del d.lgs. 50/2016.
Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato deve tenere conto dell’importo dei lavori stessi, nonché del valore complessivo
stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario, dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a
condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori.

4 D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, art. 5, comma 2.
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A. IMPORTO DEI LAVORI
B. VALORE COMPLESSIVO STIMATO FORNITURE E SERVIZI
NECESSARI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

VALORE STIMATO DELL’APPALTO(5)

In aggiunta a ciò, nella programmazione rientrano solo quelle opere per
le quali l’amministrazione possieda il progetto di fattibilità o il documento delle alternative progettuali.
Pertanto, le opere pubbliche con valore stimato pari o superiore a 100.000
euro sono inserite nella programmazione dei lavori pubblici solo se assistite dal livello di progettazione minima che, a seconda dei casi, è rappresentato dal documento di fattibilità delle alternative progettuali o dal
progetto di fattibilità tecnica ed economica o dal progetto di fattibilità tecnica ed economica contenente il documento delle alternative progettuali.
Il decreto Sblocca cantieri (D.L. 18 aprile 2019, n. 32) ha previsto la doppia
progettazione per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia
di rilevanza comunitaria, modificando le previsioni dell’art. 23, comma 5,
del Codice e contemplando la preventiva redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali prima del progetto di fattibilità tecnica
ed economica, pur restando ferma la facoltà della stazione appaltante di
richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria(6).

5 Dal manuale “Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’art.21 d.lgs. 50/2016” del
Gruppo di lavoro “Osservatori contratti pubblici” presso ITACA (Istituto per l’innovazione e
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale).
6 Previsione inserita con il decreto Sblocca cantieri, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
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Importo
stimato
dei lavori
E

Livello di progettazione
minima approvata, richiesta
ai fini dell’inserimento
nella 1° annualità

Livello di progettazione
minima approvata,
richiesta ai fini
dell’inserimento
nelle altre annualità

Compreso
tra 100.000 e
1.000.000,00

Documento delle alternative
progettuali
- art. 21 comma 3 del D. Lgs.
50/2016 e art. 3 comma 10
del D.M. 14/2018

Documento delle
alternative progettuali
- art. 21 comma 3 del d.lgs.
50/2016 art. 3 comma 9
del D.M. 14/2018

Pari o
superiori
a 1.000.000,00

Progetto di fattibilità
tecnica ed economica
art. 21 comma 3 del d.lgs.
50/2016 e art. 3 comma 10
del D.M. 14/2018

Documento delle
alternative progettuali
- art. 21 comma 3 del d.lgs.
50/2016 art. 3 comma 9
del D.M. 14/2018

Pari
o superiore
alla soglia
comunitaria

Progetto di fattibilità
comprensivo del documento
delle alternative progettuali
- art. 23, comma 5 del d.lgs.
50/2016 così come
modificato dal decreto
sblocca cantieri

Documento
delle alternative
progettuali
- art. 21 comma 3
del d.lgs. 50/2016
art. 3 comma 9
del D.M. 14/2018

Da quanto sopra espresso, è evidente che non è consentita una programmazione triennale dei lavori pubblici che rimane estranea all’ottenimento
preliminare di un progetto di fattibilità: la pratica di enucleare il libro dei
sogni che, purtroppo, ancora tante amministrazioni approvano al solo
fine di avere una valutazione positiva da parte dell’elettorato, è stato arginata da un legislatore che ha previsto non solo l’acquisizione preventiva
di una fattibilità dell’investimento ma anche la compilazione di un’apposita scheda, la scheda F, che nell’ambito del programma triennale riporta
l’elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell’aggiornamento del programma per rinuncia da parte dell’amministrazione alla loro attuazione. Tale scheda consente di valutare la capacità
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di programmazione dell’ente, permettendo a tutti i portatori di interesse
di conoscere le opere la cui realizzazione non sarà più perseguita dall’amministrazione, sebbene inserite nella precedente programmazione.
Da ultimo, ma non per questo meno importante, si richiama l’attenzione
sulla disposizione dettata dal terzo comma dell’art. 21 del d.lgs. 50 /2016
per la quale i lavori da avviare nella prima annualità devono riportare l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Anche in questo
caso, a rafforzare l’intenzione del legislatore verso una programmazione
ancorata alla realtà, è richiesto, per l’inserimento delle opere nell’elenco
annuale, che queste siano assistite, se non finanziate con mezzi propri,
da contributi già nella disponibilità dell’amministrazione, con ciò facendo
chiaramente intendere che è necessario l’atto formale con il quale l’ente
pubblico terzo manifesta la volontà di finanziare l’investimento (delibera,
decreto) e che le risorse siano effettivamente vincolate a ciò nel bilancio
di previsione dell’ente erogante. Si ritiene infatti che per mezzi finanziari disponibili si faccia riferimento alla effettiva possibilità di disporre di
quelle risorse per il finanziamento dell’opera pubblica e che, pertanto la
copertura finanziaria sia reale, con ciò escludendo tutte quelle opere la
cui richiesta di finanziamento non sia stata ancora accordata.
2.3 I livelli della progettazione
È ora opportuno approfondire i cambiamenti più significativi che ha subito la progettazione, anche per operare correttamente la contabilizzazione
dell’opera pubblica secondo le modalità previste dal principio contabile
della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che verranno
analizzate nel prosieguo.
Secondo quanto previsto dall’art. 23 del Codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
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1. progetto di fattibilità tecnica ed economica;
2. progetto definitivo;
3. progetto esecutivo.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica
La novità più rilevante rispetto al precedente quadro normativo è rappresentata dal superamento dello studio di fattibilità e del progetto preliminare,
con l’introduzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Questo
primo livello di progettazione individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle
specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. È “redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed
urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio
immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche
preventive dell’interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le
aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure
di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione
e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali,
le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di
mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell’infrastruttura
da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della
localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie” (art.
23, comma 6 del Codice degli appalti e delle Concessioni).
Il Consiglio di Stato, nell’adunanza della Commissione speciale del 21
dicembre 2016, ha rilevato che il progetto di fattibilità tecnica ed econo252
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mica assume “un ruolo chiave nell’ambito del processo di progettazione,
in quanto rappresenta il livello in cui deve essere effettuata la scelta della
soluzione progettuale valutata come la migliore tra tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, che dovrà essere sviluppata nei due livelli
successivi del progetto definitivo ed esecutivo in modo da non subire
variazioni sostanziali”.
Al ricorrere di determinate condizioni, la progettazione di fattibilità si divide in due fasi: nella prima il progetto di fattibilità tecnica ed economica
è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali, nel
quale il progettista è chiamato ad individuare ed analizzare le possibili
soluzioni progettuali alternative con la redazione di tale documento. Nella seconda fase di elaborazione (ovvero nell’unica fase qualora non sia
redatto in due fasi) il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari nonché gli elaborati
grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento
che definisce i contenuti della progettazione(7), ivi compresa la scelta in
merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della
procedura espropriativa.
Ma quando si rende necessario sviluppare la progettazione di fattibilità
nelle due fasi della stesura preliminare del documento delle alternative progettuali e nella conseguente redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica? In primis, per i lavori pubblici di importo pari o
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sulla base della previsione

7 Il Consiglio di Stato, con parere del 10 gennaio 2017, n. 22, ha sospeso l’espressione del
parere, formulando molteplici rilievi, sul Decreto del Ministero delle Infrastrutture relativo
ai contenuti della progettazione mentre il decreto 32/2019, c.d. Sblocca cantieri demanda
ad un regolamento unico di attuazione del Codice degli appalti, da adottarsi con Decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
anche la definizione dei contenuti dei tre livelli di progettazione.
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dell’art. 23, comma 5, del Codice che dispone che il progetto di fattibilità
sia preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali,
pur restando ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche
per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria(8).
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali è previsto, inoltre,
nella programmazione triennale dei lavori pubblici, secondo quanto indicato nel decreto ministeriale emanato in attuazione dell’articolo 21 del Codice, in relazione al tipo ed alla dimensione dell’intervento da realizzare.
Orbene, sulla base dei livelli di progettazione testé enunciati, l’art. 21, comma 3 del Codice degli appalti(9) fa precedere l’inserimento nell’elenco annuale delle opere pubbliche dall’approvazione preventiva del progetto di
fattibilità tecnico ed economica mentre per l’inserimento nel programma
triennale è richiesta la preliminare approvazione del documento di fattibilità
delle alternative progettuali. In tal senso anche il decreto che approva gli
schemi tipo per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici.(10)
Il progetto definitivo
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fat-

8 Previsione inserita con il decreto Sblocca cantieri, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55,
9 “Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di
fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5” - art. 21 comma 3, secondo
periodo del D. Lgs. 50/2016
10 “Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all’intero lavoro sia stato approvato
il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del
decreto di cui all’ articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilità tecnica
ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero
lavoro” - art. 3, comma 9 del D.M 14/2018
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tibilità. Il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari
ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché
la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del
relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Il progetto esecutivo
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto
esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
Il livello minimo di progettazione
Il livello minimo di progettazione corrisponde alla progettazione che necessariamente deve essere presente per inserire i lavori nella programmazione triennale delle opere pubbliche: poiché l’art. 23, comma 4, del Codice
prevede l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il
livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione, è preferibile
fare riferimento al concetto di livello minimo, piuttosto che al progetto di
fattibilità tecnica ed economica, ben potendo tale livello progettuale essere
omesso e incorporato nei livelli successivi della progettazione.
La verifica e la validazione
La verifica preventiva della progettazione è una procedura obbligatoriamente prevista dal Codice all’art. 26 ed è finalizzata a constatare la conformità degli elaborati progettuali alle preventive verifiche preliminari
effettuate (indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, …) non255
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ché la loro conformità alla normativa vigente. Prima dell’approvazione e
in contraddittorio con il progettista, la verifica coinvolge la conformità del
progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al
progetto di fattibilità. La verifica accerta in particolare:
• la completezza della progettazione;
• la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
• l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
• presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
• la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
• la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
• la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
• l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
• la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento. Per importi superiori la
verifica è effettuata:
- da organismi di controllo accreditati, se i lavori superano i venti milioni di euro;
- da professionisti che dispongono di un controllo di qualità o dalle
stesse stazioni appaltanti se dispongono di un sistema di controllo interno di qualità, per tutti quei lavori di importo inferiore a venti milioni
di euro e fino alla soglia di cui all’art. 35 del Codice;
- per i lavori di importo pari o maggiore ad un milione di euro ed inferiori alla soglia comunitaria (articolo 35), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia
stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto
sia stato redatto da progettisti interni.
La validazione è la fase che interessa il progetto da porre a base di gara e
si sostanzia nell’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle
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eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito
per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta
validazione del progetto posto a base di gara.
2.4 Le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici
E’ possibile apportare modifiche ai programmi triennali dei lavori pubblici in corso d’anno qualora le modifiche riguardino:
• la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
• l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale;
• l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della
prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse
disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
• l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di
lavori precedentemente previsti in annualità successive;
• la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.
Le modifiche devono essere approvate dall’organo competente che, per
gli enti locali, è da individuarsi nel Consiglio Comunale e sono soggette
agli obblighi di pubblicazione sul profilo dell’ente, sul sito informatico
sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia dell’Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui si avvale
l’ANAC per la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
(BDNCP). Tale pubblicazione può avvenire anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome.
2.5 La realizzazione di un lavoro non inserito nel programma triennale
Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando
sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.
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Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere altresì realizzato
sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione. Quest’ultima previsione dettata dal comma 11 dell’art. 5
del D.M. 14/2018, è confermativa, ma solo in parte, del quadro normativo
precedente, in quanto l’avvio delle procedure di aggiornamento non era
previsto nella vecchia legge quadro dei lavori pubblici, la n. 109/1994,
che all’art. 14, comma 9 riportava la medesima previsione legislativa (“le
opere pubbliche, non inserite nel programma triennale, possono essere
realizzate sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento
della formazione dell’elenco”) senza contemplare, tuttavia, la procedura
di avvio dell’aggiornamento del piano.
Alla luce di quanto appena espresso, si ritiene che il mancato inserimento
dell’opera nell’attuale cornice legislativa, non implica l’illegittimità della sua
esecuzione(11) ove essa sia finanziata, come nella specie, con fondi diversi
da quelli previsti in sede di redazione del programma medesimo se nel
contempo è stato dato impulso all’aggiornamento della programmazione.
Viene infine previsto che, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco
annuale e nelle more della conclusione della medesima, le regioni e gli
enti locali, secondo i propri ordinamenti, possano, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla
seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco
annuale dello schema di programma triennale adottato (D.M. 14/2018 art. 5, comma 7).

11 Sulla legittimità della realizzazione dell’opera pubblica non prevista nella programmazione triennale, si era già pronunciato il T.A.R. Toscana Sez. III, 16-04-2004, n. 1162, e successivamente il Consiglio di Stato, IV Sezione, con sentenza 493/2014, in vigenza della legge
109/1994.
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3. La programmazione finanziaria degli investimenti
Uno degli aspetti maggiormente apprezzati delle modifiche apportate
dall’XI decreto di aggiornamento dei principi contabili è senza dubbio
l’aver disciplinato in modo chiaro e inequivocabile l’inserimento negli
atti di programmazione finanziaria degli investimenti, dalla fase della fattibilità progettuale all’affidamento dei lavori e all’esecuzione della stessa.
Il principio evidenzia, infatti, senza possibilità di interpretazioni fumose,
quando il progetto dell’opera pubblica debba essere indicato nel DUP,
piuttosto che nel bilancio di previsione, non lasciando margini di discrezionalità alcuna.
Nei paragrafi successivi si esaminerà il percorso che porta alla contabilizzazione degli investimenti, a partire dalla fase iniziale della progettazione
per arrivare all’affidamento e all’esecuzione dei lavori per la realizzazione
dell’opera pubblica
3.1 L’inserimento della programmazione triennale dei lavori pubblici nel
Dup
L’art. 21, primo comma, del Codice degli appalti, prevede l’approvazione
del programma nel rispetto dei documenti programmatori dell’ente e in
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti. E’ quindi lo
stesso Codice che fa emergere la necessità della coerenza del programma triennale dei lavori pubblici con il bilancio ovvero l’esistenza di quel
nesso logico fra la programmazione, la previsione, la gestione e la rendicontazione e che assicura il collegamento tra gli atti contabili preventivi,
gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o
anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di
indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine. Da questo punto di vista il Codice degli appalti recepisce le peculiarità degli enti
locali rimandando al d.lgs. 118/2011 il raccordo del piano triennale dei lavori pubblici con gli altri documenti di programmazione finanziaria. A tal
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fine il principio contabile applicato della programmazione, l’allegato 4/1
del d.lgs. 118/2011, prevede che la programmazione dei lavori pubblici,
così come le altre programmazioni settoriali, dal fabbisogno di personale, alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, alla razionalizzazione
delle spese, vada inserita nella seconda parte della Sezione operativa del
Documento unico di programmazione e si intende approvata con l’approvazione del DUP.
L’iter approvativo del programma triennale dei lavori pubblici inizia,
pertanto, con la presentazione, entro il 31 luglio dell’anno precedente al
triennio preso in considerazione, del DUP da parte della Giunta al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Considerando che la seconda parte
della sezione operativa del DUP contiene tutta la programmazione di dettaglio, relativamente all’arco temporale di riferimento del DUP, e quindi
anche quella dei lavori pubblici, l’approvazione di tale documento programmatorio in Consiglio Comunale si estende a tutti i piani/programmi
senza necessità di ulteriori deliberazioni.
La disciplina del principio contabile della programmazione va comunque implementata con quanto stabilito non solo nel Codice ma anche nel
regolamento ministeriale recante le procedure e gli schemi tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici
(D.M. 14/2018) il cui articolo 5, al terzo comma, prevede che, successivamente all’adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono
pubblicati sul profilo del committente. Tale obbligo discende dall’art. 38
del d.lgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale dei documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione nonché le informazioni
relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche in corso o completate(12).
12 L’ANAC, con deliberazione 1310/2016 riguardante «Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della pubblicazione degli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché delle
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Pertanto, gli obblighi di pubblicazione si intendono assolti se il programma, una volta adottato, è pubblicato sul profilo dell’ente e, in ottemperanza al Codice degli appalti, sul sito informatico sia del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sia dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui si avvale l’ANAC per la gestione
della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), pubblicazione
che può avvenire anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e
delle province autonome.
Il programma triennale, pertanto, una volta adottato deve essere pubblicato: non si dubita del fatto che la competenza ad adottare l’atto di
programmazione sui lavori pubblici sia dell’organo esecutivo mentre
l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, è di competenza
consiliare ed avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito dell’ente.
Tenendo a mente che lo stesso Codice degli appalti prevede che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori dell’ente
e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti, per
assolvere alle predette procedure di adozione - disposte dal comma 5,
dell’art. 5 del DM n. 14 del 2018(13) - è necessario che la programmazione

informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche in corso o completate prevede il loro inserimento nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Opere pubbliche” con un collegamento ipertestuale alla
sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, ove risultano pubblicati i dati in questione.
13 Ai sensi del D.M. 14/2018, art. 5, comma 5: “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del
programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero,
comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al primo periodo del presente comma, ...”
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dei lavori pubblici sia adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP, salvo
poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali
osservazioni. La programmazione sarà quindi approvata in Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni
dalla prima pubblicazione.
Pertanto, nell’ipotesi i cui i Comuni intendano approvare in Consiglio il
DUP entro il 31 luglio, al fine di assicurare i tempi di pubblicazione previsti per il programma triennale e l’elenco annuale, occorre anticipare
l’adozione del DUP non oltre il 30 giugno. Nel caso in cui ciò non sia avvenuto, la deliberazione del DUP dovrà essere posticipata nelle more della
pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale.
Se invece la Giunta si limita a presentare il DUP al Consiglio, ad esempio, il 31 luglio, come da art. 170 Tuel e da principio contabile 4/1 vigente
(allegato al d.lgs n. 118 del 2011 e s.m.i.), la necessaria deliberazione
consiliare del DUP dovrebbe avvenire non prima del 31 agosto 2018, ma
non oltre il 30 settembre, stante il tenore della disposizione ministeriale.
Si ritiene, tuttavia, che il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra
l’adozione e l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, previsto dal decreto ministeriale n.14/2018 non
sia perentorio, alla stessa stregua della scadenza del 31 luglio per la presentazione del DUP al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in
caso di ritardo, come peraltro confermato dalla FAQ n. 10 del 22 ottobre
2015 della commissione Arconet(14).
14 Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta:
1. che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni.
Pertanto, il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La
deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:
- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta
gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono
un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.
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Resta inteso che con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all’eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.
Una ulteriore soluzione è inserire nel DUP l’elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche senza doverlo obbligatoriamente
pubblicare (indicando in delibera di Giunta che approva il DUP che la
pubblicazione di tale strumento di programmazione avverrà dopo l’adozione della nota di aggiornamento del DUP così da tenere conto delle
osservazioni del Consiglio comunale e delle eventuali modifiche successive). L’adozione del programma triennale delle opere pubbliche, comprensivo dell’elenco annuale, e la successiva pubblicazione degli stessi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo
della programmazione dell’ente;
l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli
enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il
termine del 15 novembre per l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il
Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di
aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento
facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;
considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio
ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione,
che è necessario il parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto
della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal
regolamento dell’ente;
che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata
se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e
operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;
che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo
schema del DUP definitivo; pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione
dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;
che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del
Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il
bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;
che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.
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può avvenire in sede di aggiornamento del DUP entro il 15 novembre.
In tal modo si garantisce l’adozione della programmazione triennale e
dell’elenco annuale delle opere pubbliche in una fase temporale più prossima alla redazione del bilancio di previsione, garantendo in ogni caso le
forme di pubblicità e i tempi voluti dal più volte citato DM.
In merito agli obblighi di pubblicazione, oltre che sul sito informatico
dell’ente, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche
e dell’elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra richiamato
DM 14/2018, deve essere assolta anche con riferimento al sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto dal
Codice degli appalti all’art. 21, comma 7.
Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei predetti
termini.
Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del
programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo dell’ente nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. 9
3.2 La registrazione contabile delle spese relative al livello minimo di
progettazione
Ai fini dell’inserimento in bilancio dell’opera pubblica è necessario che
via sia un livello minimo di progettazione tale per cui l’opera sia stata
prevista nel programma triennale delle opere pubbliche. Tuttavia, per affidare la redazione di un progetto di fattibilità, o di un progetto definitivo
che contenga anche il precedente livello di progettazione, ovvero, in altri termini, per ottenere il livello minimo di progettazione propedeutico
all’inserimento dell’opera nel programma triennale e, conseguentemente, nel bilancio, è necessario che la spesa per il livello minimo di progettazione venga stanziata prima dell’inserimento in bilancio dell’opera cui
la progettazione si riferisce.
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La spesa per l’ottenimento del livello minimo di progettazione può essere considerata spesa di investimento e quindi contabilizzata tra le spese
in conto capitale, solo se i documenti di programmazione dell’ente, che
definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuano in modo specifico l’investimento a cui la spesa di
progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di
finanziamento. Pertanto, ai fini dell’inserimento della spesa di progettazione di primo livello nel Titolo 2 del bilancio di previsione, l’ente deve
già essersi determinato a realizzare l’opera, anche se formalmente non
inserita nel programma triennale, ed avere individuato le necessarie fonti
di finanziamento. Inoltre, la realizzazione dell’opera deve essere prevista
nei documenti programmatori generali.
Conseguentemente, anche in assenza degli stanziamenti di bilancio riguardanti l’opera complessiva (che non è possibile iscrivere in bilancio prima dell’inserimento dell’intervento nel piano triennale delle opere pubbliche), quando un ente avvia la progettazione di primo livello
deve necessariamente fare riferimento ad un investimento ben preciso
da realizzare, individuato nei documenti di programmazione dell’ente
(DUP, DEFR o altri documenti di programmazione). Pertanto, anche la
progettazione di primo livello è realizzata in collegamento diretto all’opera da realizzare, vista l’esplicitazione che ne viene data nei documenti
di programmazione, ed è corretto considerarla spesa di investimento e
classificarla nel Titolo secondo della spesa se realizzata attraverso l’affidamento a terzi.
La spesa di progettazione “esterna” è registrata, nel rispetto della natura
economica della spesa, al Titolo 2 della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001
“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” del modulo
finanziario del piano dei conti integrato previsto dall’allegato 6 al decreto.
I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche
alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati. In tali ipotesi, si precisa che:
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a. la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una
centrale di committenza per l’aggiudicazione di appalti, nonché la stipula e l’esecuzione di contratti riguardanti la progettazione per conto
di un’altra amministrazione o ente, determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o ente destinatario della progettazione registra gli impegni di spesa
concernenti il compenso a favore della centrale di committenza o gli
eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la progettazione;
b. a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento
della progettazione da parte della centrale di committenza, nei casi
previsti dai principi contabili, l’amministrazione o ente appaltante destinatario dell’opera, può conservare il fondo pluriennale vincolato
stanziato in bilancio;
c. salvo il caso di esecuzione anticipata prevista dall’art. 32, comma 13,
del d.lgs. 50 del 2016, a seguito della stipula del contratto riguardante la
progettazione da parte della centrale di committenza per conto dell’amministrazione o ente destinatario della stessa, sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del
principio della competenza finanziaria.
Contabilizzazione della spesa relativa al livello minimo
di progettazione nei documenti di programmazione

1

Indicata nel DUP/DEFR, unitamente all'indicazione
delle fonti di finanziamento dell'opera pubblica
Inserita nel bilancio di previsione

2
Allocata tra la spesa per investimenti

3
4
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Se l’ente intende finanziare la spesa per l’ottenimento del livello minimo
di progettazione con risorse in conto capitale e la relativa opera non è
inserita nel DUP, occorrerà procedere alla variazione dell’atto programmatico con apposita deliberazione di consiglio comunale, menzionando
nel contempo anche la correlata fonte di finanziamento.
Nel caso di progettazione “interna”, le relative spese sono contabilizzate
secondo la natura economica delle stesse al Titolo 1 o al Titolo 2 della spesa: ad esempio, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente), mentre
l’acquisto di macchinari necessari al personale che provvede alla progettazione è classificato tra gli “Impianti e Macchinari” (spese di investimento).
La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata esclusivamente in contabilità economico-patrimoniale
attraverso le scritture in partita doppia al fine di consentire l’iscrizione
delle immobilizzazioni nello stato patrimoniale al costo di acquisizione
dei beni o di produzione, se realizzati in economia (inclusivo di eventuali
oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione
dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Le rilevazioni saranno effettuate in sede di assestamento
e daranno luogo a rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale alle
quali non corrispondono rilevazioni in contabilità finanziaria. E’ pur vero
che, per la capitalizzazione occorre individuare la tipologia di investimento cui la progettazione si riferisce: in attesa dell’ultimazione dell’opera i
costi sostenuti sono immobilizzazioni materiali in corso.
Nel caso in cui la copertura dell’intervento sia costituita da un contributo
per il finanziamento dell’opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell’esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata
la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante la progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo
vincolo è già stato realizzato, e può essere destinato alla copertura di
spese correnti.
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3.3 La contabilizzazione dei lavori con valore stimato inferiore a 100.000
euro
A differenza delle spese concernenti il livello minimo di progettazione di
investimenti che saranno oggetto di inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche, gli interventi di valore stimato inferiore a
100.000,00 euro sono stanziati nel bilancio di previsione anche se detti
interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.
In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo 2, tra gli investimenti, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna e
il quadro economico di spesa, comprendendo tutti gli oneri relativi alla
realizzazione dell’opera, è rappresentato contabilmente in un unico stanziamento di bilancio, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice, il
quale prevede “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e
amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli
studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un
progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.
In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente). La
capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico-patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

268

Capitolo 5. La programmazione dei lavori pubblici e l’undicesimo decreto correttivo
dei principi contabili

3.4 La costituzione del fondo pluriennale vincolato sulle spese del livello
minimo di progettazione
Si è avuto modo di notare come le modifiche al principio contabile della
contabilità finanziaria abbiano rafforzato il legame della progettazione,
seppur di fattibilità, con l’opera visto che la collocazione delle spese relative al livello minimo di progettazione, anche se sganciate contabilmente dall’opera a cui si riferiscono, sono in realtà strettamente collegate
con la stessa. E’ per tale motivo che le modifiche ai principi impongono
l’informazione obbligatoria che deve essere resa negli indirizzi strategici
della programmazione, non solo relativamente all’opera che si intende
realizzare ma anche alla relativa fonte di finanziamento. E tale condizione
è essenziale per considerare la spesa come di investimento e in quanto
tale classificarla nel Titolo 2 del bilancio di previsione.
Tuttavia, è innegabile che la progettazione assorbe una quota significativa dei tempi di realizzazione dell’opera pubblica e che, contemporaneamente, si manifesta l’esigenza di prolungare i tempi di conservazione nel
fondo pluriennale vincolato delle risorse stanziate per la progettazione
di fattibilità, seppur in assenza dell’obbligazione giuridica derivante dal
contratto riguardante l’esecuzione della progettazione.
Tali considerazioni hanno indotto il legislatore a concedere la possibilità
di costituire il fondo pluriennale vincolato sulle spese relative al livello minimo di progettazione affidato all’esterno, che abbiano un importo
pari o superiore a 40.000,00 euro, che corrisponde a quello previsto
dall’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, anche in assenza di obbligazione
giuridica perfezionata, e quindi anche in assenza di contratto sottoscritto,
se ricorrono determinate condizioni. Infatti, la conservazione delle somme relative alla spesa di progettazione nel fondo pluriennale vincolato in
sede di rendiconto è possibile se, entro la fine dell’esercizio, siano state
attivate le relative procedure di affidamento, intendendosi come tali:
a. la pubblicazione del bando di gara;
b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione che soddisfi le con269
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dizioni dell’art.70, commi 2 e 3 del Codice, cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare l’interesse secondo quanto previsto dall’art. 75;
c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione nel caso di procedura
negoziata;
e l’ente non sia riuscito ad aggiudicare la gara entro la fine dell’anno.
Si ritiene utile riportare il parere della Corte dei conti - Sezione regionale
di controllo per il Veneto - Deliberazione n. 439/2018/PAR/Padova secondo la quale “La pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato prevista
dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 50/2016, indicando per l’ordinamento vigente l’avvio della relativa procedura, analogamente alla pubblicazione del bando di gara e all’invio dell’invito a presentare le offerte
(nelle procedure negoziate senza bando) ed assicurando, in mancanza
dell’impegno di spesa (e, dunque, di un’obbligazione giuridicamente perfezionata) il necessario ancoraggio giuridico della copertura delle spese
per lavori pubblici mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, pertanto, può
ritenersi sufficiente a consentire il trasferimento al Fondo medesimo del
finanziamento oggetto di “prenotazione”.
Al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di
progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in
materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale
vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state
formalmente attivate le relative procedure di affidamento.
In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le
risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si
riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere
ridotto di pari importo.
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3.5 Le differenti modalità di esposizione dell’opera nel bilancio di previsione e nel programma triennale dei lavori pubblici
La coerenza tra gli atti programmatori e quindi tra il piano triennale dei
lavori pubblici, il DUP e il conseguente bilancio di previsione esige che gli
interventi inseriti nel piano trovino corrispondenza nella spesa per investimenti inserita nel bilancio di previsione che equivale all’obbligo della previsione in bilancio della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione
dei lavori.
Si è già avuto modo di rilevare come l’art. 21 del Codice degli appalti richieda, per i soli lavori da avviare nella prima annualità, l’indicazione, sul
piano triennale delle opere pubbliche, dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle Regioni e degli altri enti pubblici, con ciò richiedendo una copertura
finanziaria reale, effettiva; tale modalità di copertura non viene imposta
per i lavori inseriti nel secondo e terzo anno del piano. Tuttavia, va tenuto
presente che la scheda A del programma triennale dei lavori pubblici, il
quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori, richiede l’indicazione della fonte di finanziamento per ogni annualità del piano e che,
nel contempo, il bilancio di previsione deve essere redatto sulla base dei
postulati generali che sono enucleati nell’allegato 1 al d.lgs. 118/2011, tra
i quali, il principio della coerenza che implica:
- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e
annuale siano conseguenti alla pianificazione dell’ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto
con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari
ed economici;
- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.
E’ proprio in virtù dell’elaborazione degli atti di programmazione sulla
base del principio contabile della coerenza, che le opere del secondo e del
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terzo anno riportate nel programma triennale dei lavori pubblici devono
trovare corrispondenza con il bilancio di previsione e che, conseguentemente, la loro fonte di finanziamento non possa essere né arbitraria né
tantomeno irrazionale e le previsioni, e in generale tutte le valutazioni a
contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi e da idonei ed obiettivi parametri di riferimento
nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al
fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell’attendibilità - allegato 1 al d.lgs 118/2011).
Tuttavia, corre l’obbligo specificare che se ci si limitasse ad intendere
la coerenza come esatto allineamento delle previsioni di bilancio con i
documenti programmatori, anziché come nesso logico che permea tutti i
documenti contabili e che li unisce nelle diverse fasi del ciclo della pianificazione, dalla programmazione e previsione, alla gestione e successiva
rendicontazione, si arriverebbe a conclusioni errate circa la mancata corrispondenza tra il piano delle opere pubbliche e il bilancio di previsione.
In realtà le differenti modalità di contabilizzazione delle opere nel bilancio
di previsione rispetto all’esposizione delle stesse nel piano triennale delle
opere pubbliche non deve far pensare che sia venuta meno la coerenza
tra gli atti programmatori.
Occorre, infatti, avere ben presente quali sono le fattispecie per le quali i
dati di bilancio non sono allineati ai totali esposti per ogni annualità della programmazione triennale delle opere pubbliche e che, tuttavia, non
inficiano la bontà dei documenti contabili e dell’intero processo di programmazione.
In primis, è il criterio di rilevazione dei fatti gestionali, la competenza
finanziaria potenziata, per il quale l’imputazione dell’opera in bilancio
avviene secondo l’esigibilità degli stati di avanzamento lavori, che determina il mancato allineamento degli stanziamenti di bilancio con il totale
dell’importo annuale delle opere inserite nella programmazione triennale
dei lavori pubblici.
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Il disallineamento è dovuto al fatto che nell’elenco annuale vengono
iscritti i lavori che soddisfano le seguenti condizioni:
a. previsione in bilancio della copertura finanziaria;
b. previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della
prima annualità del programma;
c. rispetto dei livelli di progettazione minimi;
d. conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.(15)
Ebbene, con riferimento alla condizione di cui alla lettera b) del predetto
elenco, si nota come l’iscrizione nella prima annualità sia determinata
tenendo conto, tra l’altro, dell’avvio delle procedure di affidamento, che
si estrinsecano nell’adozione della determina a contrarre ex art. 192 del
d.lgs. 267/2000 e art. 32 del d.lgs. 50/2016.
Cosa diversa avviene nel bilancio di previsione, dove lo stanziamento
dell’opera trova allocazione nell’arco triennale della programmazione finanziaria, sulla base del cronoprogramma che consente l’imputazione
all’esercizio finanziario in cui i diversi stati di avanzamento lavori, unitamente alle altre spese del quadro economico, diverranno esigibili. In
aggiunta a ciò, si consideri che nel bilancio di previsione gli stanziamenti
dei vari programmi di spesa potrebbero essere interessati anche da opere
che, partite negli anni precedenti, trovano iscrizione in bilancio perché si
prevede che diverranno esigibili nel triennio considerato dalla programmazione finanziaria; tuttavia tali opere non sono esposte nel programma
triennale in quanto le procedure di affidamento sono state avviate negli
esercizi passati(16).
Anche la presenza di opere di importo inferiore a 100.000 euro che non
devono essere necessariamente inserite nel programma triennale fa venir meno l’allineamento contabile tra il piano delle opere pubbliche e il
bilancio di previsione, così come la presenza di opere la cui realizzazione

15 Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, art. 3, comma 8
16 “I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel
programma successivo” - D.M. 14/2018, art. 5, comma 2.
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avviene tramite operazioni di partenariato pubblico privato che, non costituendo indebitamento, sono contabilizzate off-balance.
Chiarita pertanto, la diversità delle condizioni che sottendono all’iscrizione dell’opera nei due diversi documenti di programmazione del bilancio di previsione e del programma triennale delle opere pubbliche, e
avendo riportato, nella prima parte del presente lavoro, seppur a grandi
linee e limitatamente a quanto di interesse ai fini contabili, le modalità
di redazione del predetto programma, si approfondisce, nel prosieguo, la
rappresentazione in bilancio di previsione e la successiva contabilizzazione delle spese per gli investimenti inseriti nel programma triennale dei
lavori pubblici e nell’elenco annuale.
3.6 L’inserimento dell’opera nel bilancio di previsione
L’approvazione del livello minimo di progettazione consente l’inserimento dell’opera nel programma triennale delle opere pubbliche e la previsione della spesa nel Titolo 2 del bilancio di previsione, con l’allocazione
dei relativi stanziamenti sulla base del cronoprogramma dei lavori, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata. Ciò comporta che, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate
esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate,
nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità.
Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio
di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.
3.7 La gestione contabile dell’opera pubblica dopo l’inserimento nel bilancio di previsione
Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare,
fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere
prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedi274
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mento che ha originato il procedimento di spesa. La copertura finanziaria
delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni
di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell’attivazione del primo impegno - con riferimento all’importo complessivo della spesa dell’investimento.
Nella gestione contabile dell’opera pubblica, gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa, e sono
via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi
di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento.
Gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata.
Del resto, l’importanza della “prenotazione della spesa” relativa alle spese delle gare formalmente indette e al quadro economico dell’opera, è
ribadita dal principio contabile della contabilità finanziaria laddove precisa che in assenza della prenotazione non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato vista la mancanza di impegni
imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi(17).
Si noti come la trasformazione della prenotazione in impegno avvenga
solo a seguito della stipula e non nella fase precedente dell’aggiudicazione, nel rispetto, infatti, del Codice degli appalti, che prevede come in
assenza di stipula, seppur ad aggiudicazione divenuta efficace, l’aggiudicatario può comunque sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.(18) Conseguentemente, i principi contabili fanno discendere il perfe-

17 Paragrafo 5.4.11 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato
4/2 al D. Lgs. 118/2011
18 Art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016: “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione
del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo
diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun
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zionamento dell’obbligazione giuridica dalla stipula del contratto e solo
a seguito di questa è possibile impegnare sugli stanziamenti previsti nel
bilancio di previsione. L’unica eccezione riguarda l’esecuzione anticipata
del contratto che la stazione appaltante si riserva di richiedere in casi di
urgenza, ai sensi del comma 13 dell’art. 32 del Codice: in tale eventualità
l’impegno è registrato a seguito dell’aggiudicazione.
La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo
richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei
lavori pubblici è registrata nel Titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di
progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell’art.
113, comma 1, del Codice, il quale prevede “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione,
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di
conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo
in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle stazioni appaltanti”. Pertanto, la progettazione successiva al
livello minimo è inserita nel quadro economico ed è conseguentemente
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se
è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se
si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.”
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finanziata con le risorse acquisite per il finanziamento dell’intera opera.
Ne consegue che solo se sono state accertate le entrate che costituiscono
copertura finanziaria dell’opera pubblica, è possibile impegnare la spesa
per la progettazione definitiva e/o esecutiva.
Se la progettazione è interna, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente). La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le
scritture della contabilità economico-patrimoniale e non richiede alcuna
rilevazione in contabilità finanziaria.
I principi contabili riguardanti la registrazione contabile degli interventi
inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici si applicano anche
alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:
a. la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una
centrale di committenza per l’aggiudicazione di appalti, la stipula e
l’esecuzione di contratti per conto di un’altra amministrazione o ente
determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o ente destinatario dell’opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente
e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell’opera;
b. a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento
dell’opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai
principi contabili, l’amministrazione o ente destinatario dell’opera può
conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
c. a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell’amministrazione o ente destinatario
della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese,
imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria.
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3.8 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non
ancora impegnate
Affinché le risorse accantonate al fondo pluriennale vincolato alla fine
dell’esercizio possano continuare ad essere conservante nel medesimo
fondo pluriennale vincolato per costituire la copertura finanziaria delle
prenotazioni di impegno relative alle obbligazioni giuridiche non ancora
perfezionate concernenti spese per appalti pubblici di importo superiore
a quello ordinariamente previsto per l’affidamento diretto dei contratti
sotto soglia, è condizione necessaria ma non sufficiente che:
• siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
• l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e
100.000 euro.
Soddisfatti entrambi i requisiti, il fondo pluriennale si costituisce se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
A. Sostenimento di alcune spese del quadro economico:
Devono essere state sostenute almeno una delle seguenti spese del quadro economico:
- acquisizione di terreni;
- espropri e occupazioni di urgenza;
- bonifica aree;
- abbattimento delle strutture preesistenti;
- viabilità riguardante l’accesso al cantiere;
- allacciamento ai pubblici servizi
e analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale.
Ovviamente le spese devono aver dato origine ad un impegno registrato
a seguito di un’obbligazione giuridica perfezionata e imputata secondo
esigibilità, a prescindere se entro la fine dell’anno sia avvenuto o meno
il pagamento.
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B. Attivazione delle procedure per l’affidamento delle spese di progettazione dei livelli successivi al minimo
In assenza di impegni di cui alla lettera A), il fondo pluriennale vincolato si
costituisce se sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma
non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono
nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento
in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Negli esercizi successivi, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, i requisiti per
mantenere le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato sono:
B1: il rispetto dei tempi contrattuali - il fondo pluriennale vincolato
viene mantenuto nel corso degli esercizi in cui gli impegni, registrati
a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo, sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti
contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
B2: la verifica/validazione del progetto - nell’esercizio in cui è stato
verificato/validato il progetto destinato ad essere posto a base della
gara concernente il livello di progettazione successivo o l’esecuzione
dell’intervento il fondo pluriennale vincolato continua a costituire la
copertura finanziaria degli impegni dell’opera pubblica imputata sugli
esercizi successivi;
B3: l’avvio delle procedure di spese per l’affidamento del livello di progettazione successivo - nell’esercizio in cui sono state formalmente
attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi le risorse continuano ad essere accantonate nel fondo pluriennale
vincolato;
B4: l’aggiudicazione del livello di progettazione successivo - il fondo
pluriennale vincolato viene mantenuto nell’esercizio in cui la procedura
di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.
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Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa
nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in
conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma
non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono
nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento
in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
C. Attivazione delle procedure di spesa per l’esecuzione dei lavori
Entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad
essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento,
devono essere state formalmente attivate le procedure di affidamento,
comprese quelle previste dall’articolo 59, commi 1 e 1-bis del Codice.
In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo
precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione
alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/
capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
D. Stipula del contratto di appalto dei lavori
A seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel
quadro economico dell’opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli
eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono
nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo
alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione
del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che
incrementa le spese del quadro economico dell’opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto.
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3.9 Le rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale
L’XI decreto di aggiornamento dei principi contabili allegati al d.lgs.
118/2011 ha previsto le rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale
nel caso in cui l’opera inizialmente prevista nei documenti di programmazione, e per la quale siano state sostenute delle spese di progettazioni,
non venga portata a compimento.
In questo caso le rilevazioni contabili registreranno un’insussistenza
dell’attivo cancellando nel contempo la spesa concernente i livelli di progettazione già contabilizzati nelle immobilizzazioni in corso. La registrazione contabile deve avvenire:
a. in sede di rendiconto dell’esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l’intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito;
b. in sede di rendiconto dell’esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata validazione della progettazione;
c. in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui
l’ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata
liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l’affidamento della successiva fase di progettazione o l‘affidamento della realizzazione dell’intervento (quindi l’immobilizzazione non è più in corso). La registrazione
dell’insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi
cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l’iter di realizzazione dell’intervento, si presume che la progettazione possa aver perso
stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP
una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l’attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l’opera si riferisce;
d. in sede di rendiconto dell’esercizio in cui l’incarico di progettazione in
corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell’ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell’intervento;
e. in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in
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cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste
nell’incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state
effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa). La registrazione dell’insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l’attività di realizzazione della progettazione, si
presume che la voce del patrimonio “immobilizzazione in corso” possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga
approvata una delibera di Giunta che attesti l’attualità dell’interesse
a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto
della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di
aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e
l’avvio dell’opera.
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Come già nelle precedenti edizioni, anche la presente pubblicazione dedica
un capitolo alle criticità finanziarie dei comuni, formalizzate nell’istituto del
riequilibrio finanziario pluriennale (il cd “pre-dissesto”) e nel dissesto(1).
L’obiettivo è duplice: da un lato presentare l’evoluzione del quadro normativo, al fine di evidenziare non solo le principali novità normative sul
tema, ma anche le proposte di riforma del Titolo VIII del TUEL attualmente
allo studio, riforma che appare sempre più necessaria per dare organicità
ad una materia che negli ultimi anni ha visto diversi aggiustamenti chiamati ad intervenire su specifiche situazioni, non sempre però in modo coordinato. Sono, infatti, numerosi gli interventi normativi intervenuti negli
anni; si è sempre trattato, però, di interventi puntuali, chiamati a sanare
per lo più questioni contingenti, che però hanno determinato nuovi problemi nell’impianto normativo. Un esempio è il comma 714 della legge
di bilancio 2016, dichiarato incostituzionale lo scorso anno dalla Corte
costituzionale.

1 Vedi, i volumi IFEL Il Bilancio 2016, Il Bilancio 2017 e Il Bilancio 2018. Si rimanda ai citati
contributi per quanto attiene alle considerazioni di ordine metodologico, contestuale e giurisprudenziale, nonché alla rassegna delle principali determinanti degli squilibri finanziari
degli enti locali (criticità di riscossione, debiti fuori bilancio, etc.)
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Il secondo obiettivo del capitolo è invece quello di analizzare il fenomeno
del dissesto e del pre-dissesto da un punto di vista quali-quantitativo, in
modo da rappresentarne la dimensione, l’incidenza nelle diverse fasce
dimensionali, nonché la localizzazione geografica.
Nell’ultima parte del capitolo, saranno analizzati anche i nuovi indicatori
di “deficitarietà strutturale”, entrati in vigore in occasione del rendiconto
2018, dopo una prima fase di sperimentazione a seguito della quale sono
state apportare alcune variazioni al sistema proposto.
1. Il quadro normativo
Nel corso dell’ultimo anno, come ormai da prassi consolidata, il legislatore
nazionale è intervenuto -a più riprese- relativamente alla disciplina degli
enti locali che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. “pre-dissesto”) o che hanno dichiarato il dissesto finanziario.
Da anni, ormai, si ritiene necessaria una revisione organica del Titolo VIII
del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n.267 del 2000, dedicato,
appunto, agli enti locali deficitari e dissestati. Infatti, il predetto titolo VIII
del TUEL contiene previsioni che risultano non sempre coerenti con il quadro normativo e contabile attualmente vigente. Tuttavia, ad oggi non si
rilevano interventi sostanziali ed organici in materia, ad eccezione dell’approvazione di norme “isolate” che non danno però risposte adeguate e
risolutive e, soprattutto, dell’avvio del tavolo tecnico-politico nell’ambito
del quale dovrà essere elaborata la proposta di riforma della materia.
Con riferimento agli enti locali che versano in condizioni di criticità finanziaria, inoltre, è opportuno considerare anche la recente giurisprudenza
costituzionale e contabile, i cui effetti hanno creato non pochi problemi
agli enti coinvolti.
Ciò premesso, si riportano di seguito le principali novità normative che hanno interessato gli enti locali in dissesto e in pre-dissesto nel corso dell’ulti286
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mo anno. Successivamente, seguirà una breve analisi della Sentenza n.18
del 2019 della Corte Costituzionale, relativa ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) che, inevitabilmente, ha portato all’approvazione di
disposizioni normative per contenerne in qualche modo gli effetti causati.
1.1 La disciplina del riequilibrio e del dissesto finanziario alla luce delle
recenti novità normative
Come si vedrà nel seguito della trattazione, il fenomeno della criticità finanziaria degli enti locali è in costante crescita e le norme approvate negli
ultimi anni e attualmente vigenti, pur offrendo risposte a problematiche
specifiche, non riescono a fornire risposte strutturali ad una condizione
che riguarda un sempre maggior numero di enti. Per contenere tale fenomeno nonché gli effetti determinati dalla giurisprudenza costituzionale,
ANCI ed IFEL hanno proposto interventi normativi puntuali nelle sedi opportune, anche se le questioni da affrontare e risolvere sono ancora molte.
Nel corso dell’ultimo anno, due sono stati gli interventi normativi che
hanno apportato integrazioni e modifiche alla normativa vigente.
In primo luogo, la legge di bilancio 2019 (L.n. 145/2018), ha disposto la disapplicazione delle “limitazioni amministrative” comminate a seguito di violazione del patto di stabilità o del saldo finale di competenza relativo all’anno
2016 (art. 1, commi 828-830), per gli enti locali per i quali la violazione stessa è stata accertata dalla Corte dei Conti e che alla data di tale accertamento
si trovano in condizione di pre-dissesto o di dissesto. Nello specifico, le
sanzioni disapplicate per effetto della norma in questione sono: riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio; limiti agli impegni di spesa corrente; divieto di indebitamento per gli investimenti, o divieto di assunzione di
personale, o riduzione delle indennità di funzione; obbligo di versare entro
60 giorni l’importo corrispondente allo scostamento di bilancio registrato.
Inoltre, si dispone l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni relative al
mancato rispetto del saldo di competenza agli enti locali in stato di disse287
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sto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all’art. 258 del TUEL, nel caso in cui il mancato
raggiungimento del saldo sia imputabile al pagamento dei debiti residui
mediante utilizzo dell’avanzo accantonato.
In secondo luogo, la citata legge di bilancio 2019 assegna un’anticipazione di somme per pagamenti in sofferenza ai soli comuni che abbiano
dichiarato lo stato di dissesto finanziario nel secondo semestre 2016(2).
Tali enti, entro il 31 gennaio 2019, potevano presentare una richiesta motivata al Ministero dell’interno per ottenere l’anticipazione di somme da
destinare ai pagamenti in sofferenza. L’assegnazione, effettuata entro il
limite massimo complessivo di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante, deve essere restituita nei tre esercizi successivi, in parti uguali, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro
il termine stabilito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero nei confronti del comune inadempiente all’atto del pagamento stesso dell’IMU.
Si prevede altresì che gli enti beneficiari, in caso di disavanzo, possono
applicare al bilancio la quota del risultato di amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per il rimborso triennale dell’anticipazione.
Infine, la legge 145/2018 ha previsto che gli enti che chiedono di accedere
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, visti i tempi necessari per l’accoglimento o il diniego del piano di riequilibrio da parte della
Corte dei Conti, possano chiedere al Ministro dell’interno un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione pari al massimo al 50% dell’anticipazione massima concedibile da destinare al pagamento dei debiti fuori
bilancio nei confronti delle imprese nonché a transazioni e accordi con i
creditori(3). Tale importo sarà riassorbito in sede di concessione dell’anticipazione stessa a seguito dell’approvazione del piano di riequilibrio. In
caso di diniego del piano di riequilibrio o in caso di mancata previsione
nel predetto piano delle prescrizioni per l’accesso al Fondo di rotazione, le
2 Articolo 1, comma 907, L.n. 145/2018
3 Articolo 1, comma 960, L.n. 145/2018
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somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell’interno a valere su
qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso all’ente
locale e, in caso di incapienza, tramite trattenuta effettuata dall’Agenzia
delle entrate sull’IMU spettante all’ente.
Altre novità normative in tema di dissesto e di pre-dissesto sono state introdotte dal “decreto crescita” (Dl 34/2019), convertito in legge lo scorso
giugno.
In particolare, con riferimento agli enti locali che versano in condizioni di
criticità finanziaria, il citato provvedimento (articolo 38), prevede quanto
segue:
• è riconosciuto un contributo ai comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto(4) (alla data di entrata in vigore del decreto in esame,
1°maggio), per il concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei
mutui contratti per spese di investimento. Il contributo è pari a 20 milioni di euro per l’anno 2019 e a 35 milioni di euro annui per il periodo
2020-2033. Si segnala che al momento l’unico comune capoluogo di
città metropolitana cha ha dichiarato il dissesto è Catania;
• il “Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane(5)” è annualmente ripartito su richiesta
dei comuni delle città metropolitane in pre-dissesto, in dissesto o che
hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla
competente sezione della Corte dei conti. Il citato fondo è ripartito con
decreto ministeriale entro il 30 novembre 2019, in proporzione all’entità delle rate annuali di rimborso del debito(6);
• i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario successivamente al 1° gennaio 2012 e
che successivamente hanno deliberato il pre-dissesto, sono autorizzati a ridurre del 5% gli importi dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto
4 Articolo 38, comma 1-octies, Dl n. 34/2019
5 Articolo 38, comma 1-septies, Dl n. 34/2019
6 Articolo 38, comma 1-decies, Dl n. 34/2019
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o la fornitura di beni e servizi, in essere o relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l’aggiudicazione -anche provvisoria- per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Tale facoltà
è concessa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto crescita (28 giugno 2019), nella salvaguardia
di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici. Pertanto, a seguito
della predetta riduzione, le parti possono rinegoziare il contenuto dei
contratti, fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedervi, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di
volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso
l’amministrazione. Il recesso è comunicato all’amministrazione e ha
effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, i comuni, nelle more
di nuovi affidamenti, possono stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina
europea e nazionale in materia di contratti pubblici, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari all’attività(7);
gli enti in dissesto che hanno deliberato le aliquote e le tariffe di base
nella misura massima consentita e che si trovano in una grave indisponibilità di liquidità, possono ricorrere ad un’anticipazione di cassa
pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, non più
per soli sei mesi ma fino al raggiungimento dell’equilibrio (comunque
non oltre 5 anni compreso quello in cui è deliberato il dissesto(8));
è modificata la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, determinata sulla base del rapporto tra passività da ripianare
ed ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto
dell’anno precedente o dell’ultimo rendiconto approvato. In particolare
la durata del piano sarà pari: a 4 anni nel caso in cui le passività siano
inferiori al 20% degli impegni di cui al titolo I (confermando la norma

7 Articolo 38, comma 1-undecies, Dl n. 34/2019
8 Articolo 38, comma 1-duodecies, Dl n. 34/2019
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precedente); a 10 anni nel caso in cui le passività rappresentino tra il
20% ed il 60% degli impegni di cui al titolo I (confermando la norma precedente); a 15 anni nel caso in cui le passività rappresentino tra il 60%
ed il 100% degli impegni di cui al titolo I per i Comuni fino a 60mila abitanti; a 20 anni nel caso in cui le passività siano superiori al 60% degli
impegni di cui al titolo I per i Comuni con oltre 60mila abitanti e al 100%
per tutti i Comuni. Viene così facilitato l’accesso alla durata massima
del piano di riequilibrio da parte degli enti di popolazione maggiore(9).
gli enti che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario entro il 14 febbraio 2019 (data di deposito
della sentenza costituzionale n.18/2019), anche se non ancor approvato, possono ripresentare il piano stesso adeguandolo alla normativa
vigente, ossia con una durata compresa tra 4 e 20 anni, a seconda del
rapporto esistente tra passività ed impegni di cui al titolo I. Tale misura
è determinata dalla necessità di risolvere in qualche modo la grave
situazione degli enti in pre-dissesto che avevano rimodulato o riformulato il proprio piano di riequilibrio sulla base delle disposizioni di cui al
comma 714 della legge di bilancio 2016, dichiarato incostituzionale dalla citata sentenza n. 18 del 2019 della Corte Costituzionale(10), ed a cui è
dedicato il paragrafo successivo. Tuttavia, non è stata presa in considerazione l’opportunità, proposta da ANCI, di adeguare alla nuova durata
del piano anche il periodo di restituzione dell’anticipazione di liquidità,
che resta dunque di durata massima decennale. Inoltre, i predetti piani
di riequilibrio finanziario devono contenere il ricalcolo complessivo del
disavanzo da ripianare, già oggetto del piano modificato, ferme restando le regole che presiedono ai disavanzi di altro tipo(11) (tipicamente il
disavanzo “tecnico” da riaccertamento straordinario dei residui di cui
al d.lgs. 118/2011). Le revisioni dei piani di riequilibrio non sospendono
le azioni esecutive intraprese e, in ragione della situazione di eccezionale urgenza, l’esame del piano revisionato è soggetto a procedura

9 Articolo 38, comma 1-terdecies, Dl n. 34/2019
10 Articolo 38, comma 2-bis, Dl n. 34/2019
11 Articolo 38, comma 2-ter, Dl n. 34/2019
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accelerata: conclusione dell’istruttoria COSFEL entro 20 giorni dalla ricezione degli atti e comunicazione degli esiti entro i successivi 5 giorni
alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti; approvazione
o diniego della Sezione regionale entro 20 giorni.
1.2 Riequilibrio finanziario pluriennale: la sentenza costituzionale n. 18
del 2019
La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 18 del 2019, ha dichiarato
incostituzionale l’art.1, comma 714, della legge di stabilità 2016 (L.n.
208/2015), così come modificato dall’articolo 1, comma 434, della legge
di bilancio 2017 (L.n. 232/2016), sia sotto il profilo della lesione dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con i
principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo.
Nello specifico, il citato comma 714 della la legge di stabilità 2016 ha esteso
ai comuni che avevano presentato nel 2013 o nel 2014 il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale (art. 243-bis D.lgs. 267/2000), la possibilità di ripianare il disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui in 30 anni
anziché 10 anni, come previsto per i comuni sperimentatori della nuova
contabilità che avevano proceduto col riaccertamento straordinario in data
anteriore al 2015, sulla base del presupposto che revisione straordinaria
dei residui e riaccertamento straordinario dei residui fossero operazioni del
tutto analoghe. Inoltre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
predetta legge di stabilità, gli enti interessati potevano rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l’arco temporale trentennale
previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Al
tempo stesso, la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate a questi
enti si effettuava in un periodo massimo di trenta anni, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui la stessa anticipazione era stata erogata.
Successivamente, la norma in questione è stata modificata ad opera
dell’articolo 15, comma 1, del Dl n. 113 del 2016. In particolare è stata
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estesa la possibilità di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio
prevista dal comma 714 della legge di Stabilità 2016, anche agli enti locali
che avevano presentato il piano di riequilibrio o ne avevano conseguito
l’approvazione nel corso dell’anno 2015. Inoltre, è stato fissato un nuovo termine per procedere alla rimodulazione o riformulazione del Piano
presentato o approvato: 30 settembre 2016 (e quindi non più il 31 luglio
2016, ossia sei mesi dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016).
Il comma 714 è stato da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 434,
della legge di bilancio 2017. La nuova formulazione della norma rende
omogenee, con particolare riferimento all’arco temporale previsto per il
ripiano (30 anni), la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui
all’art. 243-bis, comma 8, lett. e) del TUEL, e l’art. 3, comma 7 del D.lgs.
n.118/2011(12). Infatti, si dispone che - fermi restando i tempi di pagamento dei creditori - gli enti locali che avevano presentato o che avevano
avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, se alla data della presentazione o
dell’approvazione del medesimo piano non avevano ancora provveduto
ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi,
potevano rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio
2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla citata revisione
straordinaria dei residui limitatamente ai residui antecedenti al 1° gennaio 2015 e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal Dm 2
aprile 2015, ossia in 30 anni. La restituzione delle anticipazioni di liquidità
erogate agli enti locali interessati è prevista in un periodo massimo di
trenta anni, decorrenti dall’anno successivo a quello in cui è stata erogata
l’anticipazione stessa.
La Corte Costituzionale, nel pronunciare l’incostituzionalità della norma
di cui all’articolo 1, comma 714 della predetta L.n. 208/2015, sottolinea
12 Tale disposizione stabilisce che al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1°
gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, gli enti territoriali, con delibera di Giunta e previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui
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che l’ordinamento finanziario-contabile prevede, in via gradata: l’immediata copertura del deficit entro l’anno successivo al suo formarsi; il rientro entro il triennio successivo all’esercizio in cui il disavanzo viene alla
luce; il rientro in un tempo comunque anteriore alla scadenza del mandato elettorale nel corso del quale tale disavanzo si è verificato.
Dunque, in primo luogo non può essere condivisibile l’assunto secondo cui la revisione straordinaria -cui si correlano la rimodulazione e la
riformulazione del piano di riequilibrio- e il riaccertamento straordinario dei residui sarebbero “facce della stessa medaglia” in quanto attività di accertamento della reale situazione finanziaria dell’ente locale. La
Corte precisa infatti che la dilazione trentennale del deficit emergente
dal riaccertamento straordinario dei residui era giustificata con l’unicità
ed eccezionalità della situazione finanziaria di alcuni enti territoriali che,
da un lato, transitavano in un diverso sistema di contabilità e, dall’altro,
scontavano l’esistenza di deficit sommersi originati dall’effetto congiunto
della scorretta prassi di sovrastima dei crediti e di sottovalutazione dei
debiti. L’eccezionale ipotesi legislativa era sorretta dal convincimento che
in sede di riaccertamento straordinario sarebbero emersi, una volta per
tutte, i consistenti disavanzi reali, cui si sarebbe posto rimedio, in via definitiva, con un rientro pluriennale. Invece, la norma censurata consente
di aggirare il principio di intangibilità della procedura di prevenzione del
dissesto, consistente nella preclusione, per plurime ragioni, di stravolgimenti del percorso di risanamento in fase di attuazione.
In secondo luogo - per quel che concerne la lesione del principio della copertura pluriennale - è da sottolineare che la lunghissima dilazione
temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di equità
intergenerazionale. Infatti, sugli amministrati futuri graverebbero sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma impugnata. Ciò
senza contare gli ulteriori disavanzi che potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai
sopravvenuti responsabili. Tale scenario mina alla radice la certezza del
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diritto e la veridicità dei conti nonché il principio di chiarezza e univocità
delle risultanze di amministrazione.
Infine, la norma impugnata consente agli enti locali in pre-dissesto di:
• non ottemperare alle prescrizioni della magistratura vigilante e di evitare comunque la dichiarazione di dissesto;
• scaglionare in un trentennio gli accantonamenti inerenti al rientro del
disavanzo;
• confermare il programma antecedente di pagamento dei creditori,
lucrando così la disponibilità -in termini di spesa corrente per l’intero trentennio- derivante dal minore accantonamento finanziario delle
somme necessarie per l’intero periodo di rientro e dall’impiego contra
legem delle anticipazioni di liquidità;
• aggirare le complesse procedure di verifica di congruità e di sostenibilità del piano attraverso una rimodulazione autonoma in termini
esclusivamente numerici, sottraendo in tal modo alla Corte dei Conti
il cosiddetto “canone concreto di controllo”.
Appare evidente, dunque, come l’incostituzionalità del predetto comma
714 abbia generato non pochi problemi agli enti che avevano aderito alla
procedura prevista dalla disposizione stessa. Di conseguenza, per fare un
minimo di chiarezza, è intervenuta dapprima, nell’aprile 2019, la Sezione
delle Autonomie della Corte dei conti che, appunto, ha esaminato, gli effetti conseguenti alla sentenza Costituzionale n. 18/2019 per la definizione
delle procedure relative ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale.
I punti di diritto affrontati hanno consentito di individuare le soluzioni
normativamente più adeguate per la gestione delle situazioni incise dalla
sentenza della Consulta.
In estrema sintesi, la Sezione delle Autonomie(13) ha precisato quanto
segue:
13 Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2019.
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relativamente ai piani di riequilibrio già approvati dalle Sezioni regionali di controllo, gli effetti dei piani stessi restano consolidati per gli
esercizi già chiusi alla data di deposito della sentenza; mentre per il
restante periodo devono adeguarsi all’arco temporale decennale previsto dall’originario piano;
i piani riformulati ancora in istruttoria, invece, devono essere adeguati
alla disciplina attualmente vigente di cui all’art. 243bis, comma 5, del
TUEL.

Solo successivamente, con le norme introdotte dal DL Crescita di cui sopra, si è data una prima, seppur parziale, risposta agli enti interessati
dalla sentenza, consentendo loro di ripresentare il piano, modificando
l’orizzonte temporale del piano in un periodo compreso tra 4 e 20 anni a
seconda del rapporto esistente tra passività ed impegni di cui al titolo I.
1.3 La posizione della Corte dei conti dopo le novità introdotte dal dl.
“Crescita” in tema di riequilibrio finanziario
Come anticipato, il decreto-legge “Crescita” n. 34 del 2019, interviene, ai
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, per risolvere, almeno parzialmente, la grave situazione degli enti in pre-dissesto che, in virtù del comma 714 della
legge di bilancio 2016 dichiarato incostituzionale dalla Suprema Corte,
hanno rimodulato o riformulato il proprio Piano di riequilibrio. Tale nuova formulazione normativa è stata, tuttavia, “impugnata” dalla Corte dei
Conti - Sezione regionale di controllo della Calabria (con Ordinanza n 108
del 26 agosto 2019), che ha presentato una questione di legittimità costituzionale alla Consulta, ritenendo che tale norma deroghi ai fondamentali principi dell’equilibrio di bilancio e della equità intergenerazionale con
l’unico obiettivo di evitare il dissesto finanziario di alcuni comuni.
Nello specifico, l’Ordinanza n. 108/2019 è stata adottata in seguito alla
riproposizione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP) del
Comune di Reggio Calabria, che avvalendosi della facoltà di rimodulazione prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Dl 34/2019, alla fine dello
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scorso mese di luglio, ha approvato e successivamente trasmesso alla
Corte dei Conti per la Calabria una “riproposizione” del precedente Piano
decennale.
Va precisato che il Piano di riequilibrio è stato modificato solo per quanto riguarda la durata e non anche con riferimento alla pianificazione del
risanamento ed alla quantificazione del disavanzo, nonostante per il Comune di Reggio Calabria, ad avviso della magistratura contabile, sussistano ulteriori passività che, pur seguendo piani di rateizzazione paralleli
al PRFP, non sono inclusi in esso (dai debiti nei confronti del Ministero
dell’interno a quelli verso la Regione Calabria).
In estrema sintesi, il Piano di riequilibrio riproposto dal Comune di Reggio Calabria, rispetto al Piano decennale originariamente approvato, presenta soltanto una dilazione temporale del recupero dello stesso disavanzo incluso nel PRFP medesimo ma in un termine doppio rispetto a
quello originario (ossia ventennale anziché decennale).
Pertanto, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,
con ordinanza n. 108 del 26 agosto 2019 ha deciso di sospendere il giudizio in corso relativo all’approvazione o al diniego del Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale del Comune di Reggio Calabria così come riproposto ai sensi dell’articolo 38, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto
“Crescita”.
In aggiunta, la Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
con riferimento alle seguenti disposizioni del Dl. “Crescita, n. 34 del 2019:
• dell’articolo 38, commi 2-bis e 2-ter, in combinato disposto con l’articolo 38, comma 1-terdecies, nella parte in cui è consentito rimodulare
o riformulare il Piano di riequilibrio decennale, precedentemente approvato, in un termine ultra decennale. Infatti, concedendo all’Ente
di ripianare il disavanzo oggetto del Piano in 20 anni anziché in 10, si
consente sostanzialmente che uno squilibrio finanziario venga ripianato in un tempo doppio rispetto a quello originariamente prospetta297
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to, con l’obiettivo principale di evitare conseguenze come il dissesto
finanziario. Tutto ciò si pone in contrasto, ad avviso dei giudici contabili, con il principio dell’equilibrio di bilancio. Infatti, tale situazione
comporterebbe un evidente ribaltamento sulle generazioni future di
debiti risalenti nel tempo e, al contempo, potrebbe esserci il rischio
che le risorse di bilancio “liberate” in virtù dell’alleggerimento della
quota annuale di disavanzo da recuperare, anziché essere destinate
al risanamento finanziario dell’Ente, possano essere impiegate per
espandere la spesa futura, con rischio di creazione di ulteriori disavanzi che saranno a carico delle generazioni future;
dell’articolo 38, comma 2-bis il quale, come già ribadito, consente agli
enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del
Piano a norma dell’articolo 1, comma 714, della legge n.205/2018, entro
la data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019
(14 febbraio), “anche se non ancora approvato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della Sezione regionale competente”,
di riproporre il piano stesso per adeguarlo alla normativa vigente. A
parere della Corte dei Conti Calabria, in tal modo vengono sostanzialmente eliminati gli effetti delle pronunce delle Sezioni di controllo della
Corte dei Conti, competenti per territorio, che avevano già affermato
l’obbligo dei Comuni di conformare il PRFP in essere ai principi sanciti
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18/2019);
dell’articolo 38, comma 2-bis, nella parte in cui, introducendo una ennesima fattispecie di riscrittura del Piano di riequilibrio, per Comuni
già beneficiari di facoltà di rimodulazione/riformulazione, lede la certezza del diritto e la salvaguardia delle esigenze dei terzi amministrati
e dei soggetti creditori;
dell’articolo 38, comma 2-bis, in combinato disposto con l’art. 38,
comma 1-terdecies, comma 1, poiché appare in contrasto con l’art.
3 della Costituzione (principio dell’uguaglianza formale e sostanziale)
nonché adottato dal Governo in violazione dell’articolo 77 Cost. (ossia
al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza), e dunque si
configurerebbe l’ipotesi dell’abuso della decretazione d’urgenza.
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La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata circa la legittimità
costituzionale delle norme del decreto “Crescita” sollevata dalla Corte
dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria.
2. Titolo VIII TUEL: un’idea di riforma
Come già precisato, il fenomeno della criticità finanziaria è in continuo
aumento e le normativa vigente non fornisce risposte adeguate e sufficienti per risolvere il problema. Da più parti, ormai, si concorda circa l’utilità e l’opportunità di una riforma organica, da attuarsi anche attraverso
un confronto approfondito con tutti gli attori, istituzionali e non, coinvolti,
per valutare istanze ed esperienze. È evidente, infatti, come l’attuale quadro normativo disegnato dal Titolo VIII del TUEL sia ormai inadeguato.
Alla proposta di riforma attualmente allo studio, si affianca la necessità
di un’attività di monitoraggio costante e più incisiva dello “stato di salute
finanziaria” dei comuni, che potenzi le attuali disposizioni sugli indicatori
di criticità finanziaria.
Nello specifico, la riforma del riequilibrio e del dissesto finanziario, inserita
fra i collegati alla manovra dal Def dell’anno scorso, e solo di recente portata all’attenzione del tavolo tecnico-politico che sta lavorando alla riscrittura
del Testo unico degli enti locali, sembra essere giunta nella fase cruciale.
Il modello di riforma proposto prevede il superamento del dualismo di
dissesto e pre-dissesto, ritenute non più adeguate a garantire il recupero
dell’equilibrio strutturale in tempi certi, a favore di un’unica procedura,
corredata da nuovi e più efficaci/efficienti meccanismi di controllo e risanamento, che assicurino tempi certi di risoluzione.
La nuova procedura integrata di risanamento finanziario, che assorbe
quindi le attuali procedure del pre-dissesto e del dissesto, si articola in
due sub-procedure:
• sostegno precauzionale;
• programma di completo aggiustamento.
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2.1 Procedura di risanamento finanziario
La nuova procedura di risanamento finanziario alla base del progetto di
riforma, che si ispira ai meccanismi adottati per la soluzione delle criticità
finanziarie nei sistemi sanitari regionali, punta ad introdurre strumenti
di risoluzione delle crisi sulla base di un calendario certo (5 anni) e con
meccanismi flessibili da concordare nei Tavoli istituzionali, che si chiude
con il risanamento del comune, cosa che ad oggi non sempre si realizza.
Inoltre, sono ampliate le funzioni della Corte dei Conti, attualmente limitate con riferimento ai soli casi di pre-dissesto: con la procedura di risanamento finanziario il controllo della Corte si estende anche al dissesto
finanziario. In sostanza, la Corte dei Conti:
• continua a svolgere l’attuale funzione di controllo sui bilanci, indicando gli enti bisognosi della procedura di risanamento;
• stabilisce la sub-procedura più adatta;
• mantiene le prerogative attuali (approvazione del piano e verifica periodica);
• decide sulle eventuali controversie che si potrebbero verificare nel
procedimento.
La proposta di riforma prevede poi un’attività di affiancamento agli enti
per la predisposizione e la realizzazione del piano, attraverso l’istituzione
di un Tavolo nazionale per gli enti più grandi o che versano in condizioni
particolarmente critiche e di Tavoli regionali, composti da esponenti del
Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno e degli
organismi di rappresentanza istituzionale degli enti, per le realtà locali di
minori dimensioni. Il Tavolo nomina un Commissario che svolge le funzioni dell’assessore al bilancio. In questo modo si eviterebbe la scissione
dell’attuale procedura di dissesto tra OSL e organi ordinari del comune e
soprattutto, fin dal primo momento, la criticità finanziaria grave sarebbe
cogestita dai soggetti abilitati a ricondurre l’ente alla normalità. Successivamente, si definisce, entro un termine definito, un Piano di risanamento
che assomiglia ad un vero e proprio piano industriale. Una simile pro300
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cedura dovrebbe riuscire a comprimere i tempi del risanamento che ora
sono abnormi, sia nel caso del dissesto sia del riequilibrio, con intrecci
e sovrapposizioni. Il rendiconto, in apposito allegato, indica, sulla base
di prospetti omogenei, la congruenza tra il bilancio dell’ente e il piano di
risanamento e, ina una relazione, argomenta il processo realizzato e le
eventuali integrazioni.
In generale, la procedura di risanamento finanziario (che non dovrà superare i 5 anni) si articola in 2 fasi:
• fase operativa (da 6 a 12 mesi), che comprende la delibera del Piano;
l’esame dello stesso, in contraddittorio tra l’ente e il Tavolo; l’approvazione del piano da parte della Sezione regionale della Corte dei Conti,
con raccomandazioni e previsioni.
• fase di attuazione e di controllo (da svolgere nel tempo massimo di 4 o
4,5 anni a seconda della durata della fase precedente), durante la quale l’ente presenta al Tavolo le relazioni periodiche (trimestrali), sulla
base delle quali adeguare, eventualmente, gli interventi. La Corte dei
Conti (Sezione regionale) esercita sulle relazioni un controllo integrato
con quello su bilanci e rendiconti ed elabora una relazione annuale in
cui evidenzia l’andamento del processo di risanamento. È sempre la
Corte dei Conti che “certifica”, attraverso una relazione di chiusura, il
risanamento dell’ente.
Per quanto riguarda il programma completo di aggiustamento, il Commissario, oltre alle funzioni svolte nel caso di sostegno precauzionale:
• attua un piano di rilevazione della massa passiva;
• sottopone il piano all’approvazione degli organi dell’ente e a quella
successiva del Tavolo (che apporta le eventuali e necessarie modifiche
e definisce il piano di estinzione delle passività);
• procede al pagamento della massa passiva;
• procede alla redazione del rendiconto della gestione.
• La Sezione regionale della Corte dei Conti, infine, approva il piano di
estinzione delle passività.
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Inoltre, per sostenere il comune verso il ripristino dell’equilibrio finanziario, la proposta di riforma prevede sia che gli enti sottoposti a tali procedure siano esclusi da eventuali manovre restrittive di finanza pubblica ricadenti sul comporto comunale stesso, sia che possano accedere a
strumenti finanziari straordinari in caso di reale impossibilità finanziaria
dell’ente, nonché ad un “Fondo di rotazione per il risanamento finanziario” che fornisca anticipazioni di liquidità, anche decennali, con modalità
analoghe a quelle previste dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 243ter del TUEL. L’obiettivo è quello di attivare, contestualmente alla riorganizzazione finanziaria e amministrativa, le potenzialità dei territori e delle
comunità locali, al fine di garantire uno sviluppo stabile e duraturo che
sia in grado di prevenire situazioni di criticità finanziaria.
Infine, il progetto di riforma prevede una norma transitoria in base alla
quale le Sezioni regionali della Corte dei Conti stabiliscano se le richieste di
attivazione della procedura di riequilibrio pluriennale - e quelle in gestione
- necessitino di un sostegno precauzionale o di un programma di completo
risanamento. Si prevede poi che, previa deliberazione delle Sezioni regionali della Corte dei Conti, siano deferite al Tavolo per il risanamento tutte le
procedure di dissesto per le quali non sia stato approvato il rendiconto di
gestione, per l’applicazione di un programma di completo aggiustamento.
2.2 Procedura di monitoraggio
La proposta di riforma prevede anche un rafforzamento dell’attività predittiva della situazione finanziaria degli enti attraverso una specifica procedura di monitoraggio che interessi tutti i comuni e che possa appunto
segnalare, preventivamente appunto, le situazioni di maggior criticità,
sulle quali quindi intervenire prima che queste degenerino.
A tal fine, il Tavolo, in collaborazione con l’ISTAT, può individuare specifici indicatori, partendo da quelli di deficitarietà attualmente in essere utilmente integrati con gli indicatori prodotti dall’ISTAT, nonché con alcuni
significativi indicatori allegati al bilancio armonizzato. Inoltre, è possibile
prevedere che tali nuovi indici possano essere diversificati per classi de302
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mografiche. Si prevede una relazione annuale, che fornisca agli attori del
processo un quadro generale, indicando i comuni che, sulla base della
ricognizione, presentino delle criticità finanziarie. Questi ultimi potranno
essere inviatati al Tavolo dalla Corte dei Conti, la quale potrà integrare il
monitoraggio effettuato sulla base di tali nuovi indicatori con un’analisi
puntuale dei bilanci dell’ente. Il Tavolo, infine, fornirà al comune le necessarie raccomandazioni per il ripristino dell’equilibrio.
Per il comune sottoposto a procedura di risanamento finanziario si individua un partner virtuoso, con caratteristiche analoghe, per trasferire le
buone pratiche e fornire assistenza organizzativa. Nella situazioni più gravi e critiche poi, il Tavolo può inviare supporti organizzativi presso l’ente
locale, al fine di svolgere un’azione di riorganizzazione e formazione.
3. La situazione degli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale
Rispetto alla pubblicazione dello scorso anno, si osserva un incremento di
poco più del 15% del numero di Comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL. Il
numero degli enti in pre-dissesto è infatti passato da 185 della rilevazione
di maggio 2018 (il 2,3% a livello nazionale) a 214 della rilevazione di giugno
2019 (pari al 2,7% del totale). Seppure il fenomeno sia circoscritto ad un
limitato numero di enti, si evidenzia tuttavia una crescita costante, soprattutto nel sud del Paese, dove si concentra il maggior numero di crisi finanziarie. Poco meno di tre quarti degli enti in riequilibrio sono infatti localizzati
al Sud e nelle Isole (72%, erano il 65% nella precedente rilevazione), mentre
il restante terzo si equi-distribuisce tra Nord (15,4%) e Centro (12,6%).
Tabella 1. Comuni in riequilibrio finanziario pluriennale.
Distribuzione per macro-area geografica
Area geografica

N. comuni in pre-dissesto

% sul totale comuni in pre-disesto

Nord

33

15,4%

Centro

27

12,6%

Sud

154

72,0%

Totale

214

100,0%

Elaborazione IFEL su dati Ministero dell’Interno (al 17 giugno 2019)
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Rispetto alla rilevazione di maggio 2018:
• 47 ulteriori Comuni hanno avviato, con delibera del consiglio comunale, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
• 17 enti che risultavano in pre-dissesto, si trovano ora in una condizione di dissesto;
• 1 Comune che aveva deliberato il pre-dissesto si è fuso con altri Comuni. Il nuovo ente, prodotto dalla fusione, ha assorbito lo squilibrio
finanziario dell’ente in pre-dissesto, consentendo il superamento di
tale condizione.
Informazioni più dettagliate possono essere ricavate dalla distribuzione
regionale degli enti in riequilibrio (tabella 2). Innanzitutto, si conferma
l’assenza di casi di pre-dissesto in cinque regioni: Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. In particolare i
comuni e le province del Nord-Est sono quasi estranei al fenomeno (5
casi nella sola Emilia-Romagna), mentre emerge chiaramente la forte
concentrazione del fenomeno in un numero limitato di regioni al sud: da
sole, Sicilia, Campania e Calabria annoverano la metà degli enti in riequilibrio della penisola (107 su 214). Seguono, per numerosità di enti in
pre-dissesto, Puglia (24 casi, pari all’11% del totale nazionale), e, seppur
a distanza, Lombardia (8,4%).
Tuttavia, dal momento che le regioni italiane differiscono profondamente l’una dall’altra per numero di enti locali e popolazione residente, si
ritiene opportuno, al fine di fornire una rappresentazione esaustiva del
fenomeno, rapportare la fotografia degli enti in pre-dissesto alla specifica
situazione regionale. Da tale analisi emerge come i 18 comuni lombardi
in riequilibrio, pur essendo l’8,4% degli enti in pre-disseto, rappresentano
soltanto l’1,2% del totale degli enti regionali. Per altre regioni, invece, che
in valore assoluto non registrano un numero elevato di enti in riequilibrio, il raffronto con la numerosità regionale fa emergere situazioni più
problematiche. È il caso del Molise, dove pur essendo solo 12 i comuni
che hanno deliberato il ricorso alla procedura del riequilibrio finanziario
pluriennale (5,6%), questi rappresentano l’8,8% del totale regionale, per304
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Tabella 2. Comuni in riequilibrio finanziario pluriennale.
Distribuzione per regione e in percentuale rispetto al totale regionale

Regione

Piemonte

N. comuni in
pre-dissesto

% sul totale
comuni in
pre-dissesto

N. comuni
per regione

% comuni in
pre-dissesto sul
totale dei comuni
della regione di
appartenenza

5

2,3%

1.197

0,4%

18

8,4%

1.516

1,2%

Liguria

5

2,3%

234

2,1%

Emilia Romagna

5

2,3%

331

1,5%

Toscana

7

3,3%

274

2,6%

Umbria

4

1,9%

92

4,3%

Lombardia

Marche
Lazio
Abruzzo

1

0,5%

229

0,4%

15

7,0%

378

4,0%

5

2,3%

305

1,6%

Molise

12

5,6%

136

8,8%

Campania

34

15,9%

550

6,2%

Puglia

24

11,2%

258

9,3%

Basilicata

6

2,8%

131

4,6%

Calabria

35

16,4%

404

8,7%

Sicilia

38

17,8%

390

9,7%

214

100,0%

7.954

2,7%*

Totale
comuni italiani

*Valore rapportato al totale dei comuni italiani
Elaborazione IFEL su dati Ministero dell’Interno (al 17 giugno 2019)

centuale simile a quella rilevata per i comuni calabresi (8,7%). Ancora più
evidente è la situazione in Sicilia, dove un comune su 10 è in riequilibrio
(il 9,7% del totale regionale), ma anche in Puglia, con una percentuale di
poco inferiore (9,3%). Tra le regioni in cui si registra almeno un comune
in riequilibrio, le meno interessate dal fenomeno sono Piemonte (5 casi,
lo 0,4% del totale dei comuni piemontesi) e Marche (dove si registra un
unico caso, lo 0,4% del totale regionale). Seguono, oltre alla già citata
Lombardia, l’Emilia-Romagna e l’Abruzzo, dove meno del 2% dei comuni
regionali ha adottato la procedura di cui all’art. 243-bis del TUEL.
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Riaggregando il dato per macro-area regionale (tabella 3), la maggiore incidenza dei casi di riequilibrio rispetto alla numerosità dei comuni dell’area
di appartenenza si riscontra nelle regioni meridionali, in cui quasi un municipio ogni 16 è in pre-dissesto, poco più del doppio della media a livello
nazionale (1 su 30). Molto più contenuta si conferma l’incidenza del fenomeno al Nord, dove soltanto un comune su 140 ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio, valore stabile rispetto alla precedente rilevazione.
Tabella 3. Comuni in riequilibrio finanziario pluriennale.
Distribuzione per area e in percentuale rispetto al totale dell’area
Area
geografica
Nord
Centro

N. comuni
in pre-dissesto

% sul totale comuni
in pre-dissesto

% comuni in
pre-dissesto sul totale
dei comuni dell’area
di appartenenza*

33

15,4%

0,7%

27

12,6%

2,8%

Sud

154

72,0%

6,0%

Totale

214

100,0%

2,7%

*Valore rapportato al totale dei comuni della classe di appartenenza
Elaborazione IFEL su dati Ministero dell’Interno (al 17 giugno 2019)

Analizzando il fenomeno per classe demografica (tabella 4), sembra emergere chiaramente come i comuni più interessati dal fenomeno siano quelli
di piccole dimensioni e, in particolare, quelli con una popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, tra i quali il fenomeno sembra essersi acuito.
Infatti, oltre un terzo dei comuni in pre-dissesto sono compresi in questa
classe demografica (35,5% a fronte del 29,2% della precedente rilevazione).
Tale dato assoluto sembra suggerire che è negli enti di piccole dimensioni
che sussistono maggiori criticità finanziarie, anche alla luce del maggior
grado di rigidità dei relativi bilanci. Dall’analisi dei dati, infatti, si denota
come, in valore assoluto, la classe demografica apparentemente più critica sia quella dei comuni compresi tra 1.000 e 5.000 abitanti, nella quale
si registrano 76 amministrazioni in riequilibrio (cui si sommano i 20 comuni con meno di 1.000 abitanti, se si considera la più ampia classe dei
306
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comuni fino a 5.000 abitanti). È quindi profondo il solco con le classi di
comuni più grandi, ovvero quelli con popolazione compresa tra 5.000 e
10.000 abitanti (42 comuni in riequilibrio, il 19,6% del totale nazionale),
tra 10.000 e 20.000 abitanti (29 municipi in pre-dissesto) e tra 20.000 e
60.000 abitanti (34 enti). Meno rilevante sembrerebbe essere la situazione
dei comuni più grandi: il fenomeno interessa infatti 8 comuni tra 60.000 e
100.000 abitanti, 4 enti tra 100.000 e 250.000 abitanti e soltanto 1 grande
città (anche se non deve fuorviare il fatto che nella precedente erano 2 le
grandi città in pre-dissesto: Catania, infatti, è ora in dissesto finanziario).
Tabella 4. Comuni in riequilibrio finanziario pluriennale.
Distribuzione e incidenza per classe demografica
% sul totale comuni
in pre-dissesto

% comuni in
pre-dissesto sul totale
dei comuni dell’area
di appartenenza

20

9,3%

1,0%

76

35,5%

2,1%

5.001-10.000

42

19,6%

3,5%

10.001-20.000

29

13,6%

4,1%

20.001-60.000

34

15,9%

8,1%

60.001-100.000

8

3,7%

13,1%

100.001-250.000

4

1,9%

12,1%

Oltre 250.000

1

0,5%

8,3%

214

100,0%

2,7%

Classe
demografica
(abitanti)

N. comuni
in pre-dissesto

Fino a 1.000
1.001-5.000

Totale

Elaborazione IFEL su dati Ministero dell’Interno (al 17 giugno 2019)

Tuttavia, rapportando anche in questo caso il numero degli enti in predissesto alla numerosità della classe demografica di riferimento, emergono considerazioni ben diverse. L’Italia è per lo più costituito da piccoli
comuni: pertanto, nelle prime classi demografiche si registrano le minori
percentuali di enti in riequilibrio: soltanto il 2,1% dei comuni tra 1.000
e 5.000 abitanti è in riequilibrio e, tra gli enti fino a 1.000 abitanti tale
percentuale scende all’1%, ben al di sotto della media nazionale (2,7%).
L’incidenza del fenomeno rispetto alla numerosità della classe demografica di appartenenza aumenta con la classe demografica: nei comuni tra
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10.000 e 20.000 abitanti la percentuale degli enti in pre-dissesto è, seppur
più alta della media nazionale, ancora relativamente contenuta (4,1%),
mentre, per quanto concerne gli enti di medie dimensioni, la situazione
più problematica sembra concentrarsi nei comuni tra 60.000 e 100.0000
residenti (13,1%), in forte crescita rispetto a quanto osservato un anno fa,
quando tale percentuale era ferma al 6,9%.
4. La situazione degli enti locali in dissesto finanziario
Coerentemente con le precedenti pubblicazioni Ifel, sono stati considerati
gli enti in dissesto a 5 anni dalla presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259, comma 1 del TUEL. L’art. 265,
comma 1 del Testo Unico, infatti, dispone che il risanamento dell’ente locale dissestato debba completarsi entro 5 anni dalla data dalla redazione
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
A giugno 2019, i comuni in dissesto finanziario sono 118, in crescita del
10% circa rispetto alla rilevazione dello scorso anno (quando erano 107).
Sono 34 le amministrazioni comunali che hanno dichiarato il dissesto a
decorrere da maggio 2018, di cui 17 provenienti, come già anticipato, da
una situazione di pre-dissesto, mentre sono 24 gli enti che non sono più
presenti nell’elenco degli enti in dissesto fornito dal Ministero dell’interno.
Sotto il profilo territoriale, è evidente come i casi di dissesto finanziario
siano concentrati quasi esclusivamente nelle regioni meridionali: 102 dei
118 enti in dissesto (l’86,4% del totale), sono infatti dislocati al Sud o nelle
Isole (tabella 5). La percentuale delle amministrazioni in dissesto rispetto
al totale macro-area regionale di riferimento è molto limitata al Nord e al
Centro, mentre nel Sud del paese tale percentuale è oltre 3 volte superiore al dato medio nazionale (4% rispetto a 1,5%).
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Tabella 5. Comuni in dissesto finanziario.
Distribuzione per macro-area geografica
Area
geografica
Nord
Centro

N. comuni
in dissesto

% sul totale comuni
in pre-dissesto
5

% comuni in
dissesto sul totale
dei comuni dell’area
di appartenenza*

4,2%

0,1%

11

9,3%

1,1%

Sud

102

86,4%

4,0%

Totale

118

100,0%

1,5%

*Valore rapportato al totale dei comuni dell’area geografica di appartenenza
Elaborazione IFEL su dati Ministero dell’Interno (al 17 giugno 2019)

Scomponendo i dati per dettaglio regionale (tabella 6), appare evidente
la concentrazione degli enti dissestati in tre sole regioni meridionali: in
Campania e Sicilia (27 enti ciascuna) e Calabria (34 enti) è localizzato,
infatti, il 75% delle amministrazioni comunali in dissesto. In particolare,
in Calabria l’8,4% dei comuni ha deliberato il ricorso alla procedura di
cui all’art. 246 del TUEL. Tale percentuale scende al 6,9% in Sicilia e al
4,9% in Campania, a causa della diversa numerosità di amministrazioni
comunali presenti nel territorio regionale. Nelle regioni settentrionali e
centrali, il fenomeno è piuttosto contenuto, con l’unica eccezione del
Lazio dove si contano 8 amministrazioni comunali in dissesto (il 2,1%
del totale regionale). In Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, FriuliVenezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna non sono presenti
situazioni di squilibrio finanziario.
Dall’analisi dell’incidenza per classi demografiche, si conferma parzialmente quanto osservato in precedenza, con riferimento ai comuni in riequilibrio finanziario pluriennale. Infatti, anche in questo caso, i valori più
alti in termini assoluti si registrano tra i comuni con popolazione residente
compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (37 casi, pari a poco meno di un terzo
del totale nazionale). Tuttavia, rapportando tale dato al numero di comuni
compresi nella medesima classe demografica, emerge come l’incidenza
del fenomeno sia estremamente contenuta (1 su 100), attestandosi al di
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sotto della media nazionale (1,5%). A partire dai comuni con oltre 5mila
abitanti, l’incidenza dei casi di dissesto sul totale degli enti appartenenti
alla medesima classe demografica è sempre superiore alla media nazionale, con valori compresi tra il 2,5% delle amministrazioni comunali appartenenti alla fascia 5mila - 10mila residenti al 4,8% di quelle con popolazione compresa tra 20mila e 60mila abitanti, fino all’8,3% delle città più
grandi, dove per la prima volta compare un caso di dissesto (tabella 7).
Tabella 6. Comuni in dissesto finanziario.
Distribuzione per regione ed incidenza regionale del fenomeno
Regione
Piemonte

N. comuni
in dissesto

% sul totale comuni
in pre-dissesto

2

1,7%

% comuni in
dissesto sul totale dei
comuni della regione
di appartenenza*

Lombardia

2

1,7%

0,1%

Liguria

1

0,8%

0,4%

Umbria

1

0,8%

1,1%

Marche

2

1,7%

0,9%

Lazio

8

6,8%

2,1%

Abruzzo

2

1,7%

0,7%

Molise

3

2,5%

2,2%

27

22,9%

4,9%

6

5,1%

2,3%

Campania
Puglia
Basilicata
Calabria

3

2,5%

2,3%

34

28,8%

8,4%

Sicilia

27

22,9%

6,9%

Totale

118

100,0%

1,5%*

*Valore rapportato al totale dei comuni italiani
Elaborazione IFEL su dati Ministero dell’Interno (al 17 giugno 2019)
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Tabella 7. Comuni in dissesto finanziario.
Distribuzione per classe demografica
Classe
demografica
(abitanti)

N. comuni
in dissesto

% sul totale comuni
in dissesto

Fino a 1.000

7

5,90%

% comuni in
dissesto sul totale
dei comuni dell’area
di appartenenza
0,40%

1.001-5.000

37

31,40%

1,00%

5.001-10.000

30

25,40%

2,50%

10.001-20.000

20

16,90%

2,90%

20.001-60.000

20

16,90%

4,80%

60.001-100.000

2

1,70%

3,30%

100.001-250.000

1

0,80%

3,00%

Oltre 250.000

1

0,80%

8,30%

118

100,00%

1,50%

Totale

Elaborazione IFEL su dati Ministero dell’Interno (al 17 giugno 2019)

4.1 Riepilogo quantitativo
Complessivamente, risultano in stato di dichiarata criticità finanziaria (riequilibrio o dissesto) 332 comuni, il 4,2% delle amministrazioni comunali
italiane (tabella 8). Rispetto alla rilevazione di maggio 2018, quando erano 292, si tratta di un incremento del 13,7%. Di questi, oltre i tre quarti
(256 comuni) sono localizzati nelle regioni meridionali. L’incidenza cumulata dei due fenomeni, calcolata in termini di rapporto tra totale casi di
dissesto e pre-dissesto e numerosità dei comuni dell’area di riferimento è
pari al 4,2%: in altri termini, un comune su 25 della penisola è in riequilibrio o in stato di dissesto finanziario. Ma quello che preme evidenziare è
come il 10,3% della popolazione italiana risieda in una realtà che si trova
in una condizione di criticità finanziaria. Tale percentuale cresce addirittura fino al 24,3% nelle realtà meridionali, ossia un cittadino su 4 risiede
in un comune in dissesto o pre-dissesto, mentre nel nord del Paese tale
condizione coinvolge due soli cittadini ogni 100.
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312

214

Totale

5

118

102

11

N. comuni
dissesto

332

256

38

38
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*Valore rapportato al totale dei comuni italiani

154

27

Centro

Sud e isole

33

N. comuni
pre-dissesto

Nord

Area
geografica

Totale comuni
in pre-dissesto
e dissesto

4,2%*

10,00%

3,90%

0,90%

% comuni in
pre-dissesto e
dissesto sul
totale dei comuni
dell'area di
appartenenza

10,3%*

24,70%

5,40%

1,80%

% popolazione residente
in comuni in pre-dissesto
e dissesto sul totale della
popolazione residente per
area di appartenenza

Tabella 8. Comuni in riequilibrio e in dissesto finanziario.
Distribuzione per macro-area e in percentuale rispetto al totale dell’area di pertinenza
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Scomponendo ulteriormente l’analisi a livello regionale, la Calabria (69
casi), la Sicilia (65) e la Campania (61) si confermano le regioni in cui
tale fenomeno è maggiormente diffuso, non solo in termini assoluti ma
anche in termini relativi rispetto al numero dei comuni localizzati nella
regione e di popolazione residente. Preoccupante appare infatti il dato
della Calabria, dove nei 69 enti in crisi finanziaria (il 17% delle realtà locali
calabresi) risiede oltre il 40% della popolazione regionale, dato 4 volte
superiore alla media nazionale. Analogamente in Campania, dove nelle
61 realtà comunali in dissesto o pre-dissesto risiede oltre un terzo (34,6%)
della popolazione campana, e in Sicilia, dove nelle 65 amministrazioni
comunali risiede il 28,7% della popolazione siciliana. Anche se con valori
più contenuti, sono sicuramente da segnalare i casi di Umbria e Molise,
dove a fronte di un numero esiguo di enti comunali coinvolti (rispettivamente 5 e 15) si registra una significativa quota di popolazione residente
in tali realtà (rispettivamente 15,8% e 11,5%).
Integrando le precedenti analisi con una rappresentazione grafica, si evidenzia limitatamente alle 4 ragioni che presentano il maggior numero di
enti coinvolti dalle procedure di riequilibrio e dissesto - Puglia, Campania, Calabria e Sicilia - la forte concentrazione di enti in alcune province.
In particolare, in Sicilia, gli enti in criticità finanziaria (dissesto e pre-dissesto) si concentrano nelle province di Palermo, Messina ed Agrigento,
mentre nelle province di Ragusa e Siracusa si ha una concentrazione di
enti in pre-dissesto.
In Calabria, invece, si osserva una forte concentrazione di enti in difficoltà
finanziaria lungo la costa, sia ionica che tirrenica, mentre in Campania gli
enti in difficoltà sembrano diffusi in tutte le 5 province (Napoli, Caserta,
Salerno, Avellino e Benevento).
In Puglia, infine, gli enti in pre-dissesto si concentrano nella provincia
di Lecce, Taranto e Foggia (dove si osserva anche la presenza di enti in
dissesto).
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314
2
2
1

5

18

Piemonte

Lombardia

8

15

6

24

214

Totale

6

332

118

69

9

30

61

15

7

23

3

5

7

5

65

34

7
20

27
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*Valore rapportato al totale dei comuni italiani

35

38

Calabria

Sicilia

6

Basilicata

3

3
27

12

34

Molise

Campania

Puglia

2

5

Abruzzo

Lazio

2

1

Marche

1

7

4

Toscana

Umbria

5

5

Liguria

Emilia Romagna

-

N. comuni
dissesto

N. comuni
pre-dissesto

Regione

Totale comuni
in pre-dissesto
e dissesto

4,2%*

16,70%

17,10%

6,90%

11,60%

11,10%

11,00%

2,30%

6,10%

1,30%

5,40%

2,60%

1,50%

2,60%

1,30%

0,60%

% comuni in
pre-dissesto e
dissesto sul
totale dei comuni
dell'area di
appartenenza

10,3%*

28,70%

40,10%

8,60%

16,10%

34,60%

11,50%

9,70%

7,30%

0,30%

15,80%

1,90%

0,90%

8,20%

2,30%

2,40%

% popolazione residente
in comuni in pre-dissesto
e dissesto sul totale della
popolazione residente per
area di appartenenza

Tabella 9. Comuni in riequilibrio e in dissesto finanziario. Distribuzione per regione e in percentuale
rispetto al totale regionale
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Figura 1. Gli enti in dissesto e in pre-dissesto

Pre dissesto (213)
Dissesto (118)
Elaborazione IFEL su dati Ministero dell’Interno (al 17 giugno 2019)

Infine, l’analisi congiunta dei casi di riequilibrio e dissesto finanziario, declinata per classe demografica, conferma come, seppure in valore assoluto sia nei comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti che si concentra il maggior
numero di casi di criticità finanziaria (113), questi corrispondono soltanto
al 3,2% del totale dei comuni ricadenti nella medesima fascia demografica, al di sotto dell’incidenza media nazionale (4,2%), e con una incidenza
simile sulla popolazione residente nei comuni appartenenti a tale fascia
demografica (3,3%). Ed una concentrazione di comuni in dissesto e predissesto e di popolazione uniforme si rileva nelle realtà fino a 20mila
abitanti. Nelle classi successive, invece, l’incidenza della popolazione
residente in municipi in tale condizione di squilibrio è invece superiore
rispetto a quella dei comuni in dissesto o pre-dissesto. Tale condizione si
inverte, nuovamente, nelle città di maggiori (tabella 10).
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42

29

34

8

4

1

5.001-10.000

10.001-20.000

20.001-60.000

60.001-100.000

100.001-250.000

Oltre 250.000
118

1

1

2

20

20

30

37

7

N. comuni
dissesto
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214

76

1.001-5.000

Totale

20

Fino a 1.000

Regione

N. comuni
pre-dissesto

332

2

5

10

54

49

72

113

27

Totale comuni
in pre-dissesto
e dissesto

4,20%

16,70%

15,20%

16,40%

12,90%

7,00%

6,10%

3,20%

1,40%

% comuni dissesto
e predissesto sul
totale comuni
classe
appartenenza

10,30%

13,80%

16,20%

17,00%

13,90%

6,70%

6,20%

3,30%

1,60%

% popolazione residente
comuni dissesto e pre
dissesto sul totale classe
demo di appartenenza

Tabella 10. Comuni in riequilibrio ed in dissesto finanziario. Distribuzione per classe demografica
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5. I nuovi parametri di deficitarietà strutturale
Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanza del 28 dicembre 2018 sono stati approvati, per il triennio
2019-2021, i nuovi indicatori per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari(14), che trovano applicazione a decorrere dal rendiconto
2018 e dal bilancio di previsione 2020. L’aggiornamento era ormai necessario, dal momento che i parametri precedentemente in vigore(15) si erano rivelati non più idonei a cogliere e a segnalare preventivamente situazioni di
cronica criticità finanziaria: la maggior parte degli enti che hanno deliberato
il dissesto o aderito alla procedura di riequilibrio finanziario, infatti, non
erano classificati necessariamente come “strutturalmente deficitari”, presentando una percentuale di “condizioni di deficitarietà” inferiori al 50%.
Tali nuovi parametri, anche sulla base di quanto emerso in seno all’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, oltre a recuperare
il proprio obiettivo di intercettare gli enti i cui bilanci versano in una grave
situazione di squilibrio, rispondono alla duplice esigenza di adeguamento ai principi contabili nel frattempo introdotti con il decreto legislativo n.
118 del 2011 e di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli
enti locali, essendo stati individuati nell’ambito del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” previsti dal medesimo decreto legislativo. Dopo una prima fase di sperimentazione svoltasi in occasione del
rendiconto 2017, i nuovi 8 parametri (7 sintetici e uno, l’ottavo, analitico)
sono stati adottati con il rendiconto 2018.

14 Il comma 1 dell’art. 242 TUEL dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, dei quali
almeno la metà presentino valori deficitari.
15 I precedenti parametri erano stati fissati con decreto del Ministro dell’interno di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2009 per il triennio 20102012, sostanzialmente confermati per il triennio 2013-2015 con Decreto del 18 febbraio 2013
ed applicati anche nel triennio 2016-2018, sulla base della previsione normativa (art. 242,
comma 2, TUEL) che prevede che fino alla fissazione di nuovi parametri, si applicano quelli
vigenti nell’anno precedente.
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I nuovi parametri di deficitarietà strutturale in vigore sono i seguenti:
1. Incidenza spese rigide (quali quota del ripiano del disavanzo a carico
dell’esercizio, spese per il personale e rimborso del debito) su entrate
correnti; un valore superiore al 48% indica che l’ente presenta una
condizione di deficitarietà;
2. Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive
di parte corrente, che confronta il totale degli incassi in c/competenza e
in c/residui delle entrate proprie, con gli stanziamenti definitivi di cassa
dei primi tre titoli delle entrate; se il rapporto tra queste due grandezze
è superiore al 22% l’ente presenta una condizione di deficitarietà;
3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente, che rapporta l’ammontare dell’anticipazione di tesoreria all’inizio dell’esercizio successivo a
quello di riferimento, con l’ammontare massimo di ricorso all’anticipazione consentito dalla norma; un valore maggiore di zero è sinonimo di deficitarietà;
4. Sostenibilità debiti finanziari, come rapporto tra gli impegni per interessi passivi (al netto degli interessi di mora e degli interessi per
anticipazioni prestiti), al netto degli accertamenti per contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche, ed integrati dai trasferimenti in conto capitale per
assunzione di debiti dell’amministrazione da parte di Amministrazioni Pubbliche e per cancellazione di debiti dell’amministrazione e gli
accertamenti dei titoli 1,2 e 3. Un valore di tale parametro superiore
al 16% è indice di squilibrio;
5. Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio, desunto
dal rapporto tra disavanzo iscritto in bilancio ed accertamenti dei primi tre titoli delle entrate. In questo caso il parametro soglia è fissato
all’1,2%: un valore superiore a tale indice è sintomo di deficitarietà;
6. Debiti riconosciuti e finanziati, calcolato come rapporto tra l’importo
dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati ed il totale degli impegni del titolo 1 e del titolo 2; per non presentare deficitarietà tale
parametro deve essere inferiore all’1%;
7. Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento, che rapporta alla somma dei debiti fuori bilancio in
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corso di riconoscimento e debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso
di finanziamento il totale degli accertamenti dei primi tre titoli delle
entrate. Se tale parametro presenta un valore superiore allo 0,6% l’ente presenta uno squilibrio;
8. Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate), ottenuto come rapporto tra la percentuale di riscossione complessiva -sia
in c/competenza che in c/residui- e la somma degli accertamenti e dei
residui definitivi iniziali; tale parametro assume una condizione di deficitarietà se minore del 47%.
I comuni che superano la soglia indicata di almeno la metà dei precedenti
parametri sono considerati strutturalmente deficitari, ai sensi dell’articolo 242, comma 1 del TUEL: presentano, cioè, gravi condizioni di squilibrio
e come tali sono assoggettati, in particolare, ai controlli da parte del Ministero dell’interno in materia di copertura del costo
• dei servizi a domanda individuale;
• del servizio di acquedotto;
• del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

319

