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PARTE NORMATIVA 

 

ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI 

 

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL),   approvato con il 

D.Lgs.267/2000, tratta nella Parte II “Ordinamento finanziario e contabile”, nel Titolo 

VIII, “Enti locali deficitari o dissestati”.   

L'art. 242 del TUEL prevede l'individuazione degli Enti Locali strutturalmente deficitari 

e relativi controlli, al comma 1, recita “sono da considerarsi in condizioni 

strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili 

condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al rendiconto 

della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino 

valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio 

precedente quello di riferimento.” (comma così sostituito dall'art. 3, co.1, lett.p), D.L. 

10 ottobre 2012 n. 174, convertito con mod.ni, dalla L. 7 dicembre 2012  n. 213). 

Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242, sono soggetti 

al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte 

della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, nonché in materia di 

copertura del costo di alcuni servizi. (art. 243, c.1 e 2). 

Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: 

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati 

della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati 

in misura non inferiore al 36% ; a tale fine i 

 costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare; 

b) il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto, riferito ai dati della 

competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80%; 

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa 

tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. 

Il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, con l'art. 3, co. 1 lettera r), convertito con modificazioni 

dalla L. 7 dicembre 2013 n. 213,  ha inserito, nel Titolo VIII del TUEL, l'art. 243-bis 

che prevede, al comma 1, che gli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di 

bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere con delibera 

consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dal 

medesimo articolo. 
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Presupposto necessario per accedere alla procedura è la regolare approvazione del 

bilancio e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge. 

L'adempimento dell'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione non 

costituisce condizione legale di ammissibilità  del piano, ma rappresentano essenziali ed 

imprescindibili elementi istruttori che si riflettono sul valore della congruenza, ai fini 

del riequilibrio, dello strumento di risanamento. (deliberazione Corte dei Conti sezione 

autonomie, 13 settembre 2013, n. 22). 

La deliberazione consiliare di ricorso alla procedura deve essere trasmessa 

entro 5 giorni, dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Sezione 

Regionale della Corte dei Conti. Il Consiglio entro il termine perentorio di 90 giorni 

dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di pre-dissesto, delibera 

un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni 

(compresa tra quattro e venti 

 anni, così ,modificato dalla L. 205 del 27 dicembre 2017), compreso quello 

in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Entro 10 

giorni il piano deve essere trasmesso alla Corte dei Conti e Commissione Ministero 

Interno. 

Gli Enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale, per il periodo di durata del piano possono utilizzare 

 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei 

titoli obbligazionari emessi, senza vincolo di destinazione. 

Per tutto il periodo di durata del piano l'Ente: 

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, 

anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui 

all'art. 243, co. 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi a domanda individuale; 

c) è tenuto ad  assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale 

dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio 

acquedotto; 

ci) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale. 

Per sopperire alle esigenze di liquidità l'Ente può accedere al fondo di rotazione  (art. 

243-ter) a condizione che abbia deliberato le aliquote o tariffe nella misura massima 

prevista, abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non 

indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla 

rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, co. 6, fermo restando 
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che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio. A 

norma della Deliberazione 17 febbraio 2015 n. 8/SEZAUT/INPR, il rinvio operato deve 

intendersi riferito alla sola riduzione della dotazione organica e non anche alla riduzione 

della spesa del personale a tempo determinato. 

L'art. 243- quater - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo 

sulla relativa attuazione,  prevede che entro 10 giorni dalla data di delibera di cui all'art. 

243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia  trasmesso alla 

competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui 

all'art. 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del 

piano, dopo l'istruttoria, la  

Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla 

sessione regionale di controllo della Corte dei conti”. 

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti entro il termine di 30 giorni 

dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1,  sulla base della 

valutazione della congruenza delle misure che si intendono adottare ai fini del 

riequilibrio, emette una deliberazione motivata per l'approvazione del piano o, in caso 

contrario, di diniego. 

La deliberazione della Corte dei Conti, in ordine all'approvazione del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale, è comunicata al Ministero dell'Interno e può essere 

impugnata entro 30 giorni (ai sensi dell'art. 103, secondo comma della Costituzione) 

nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei 

conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del 

ricorso. 

Il Comune di Montalto Uffugo (CS), ad esempio ha impugnato la deliberazione della 

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Calabria n. 12 del 22 febbraio 2017, 

con la quale la Corte ha deliberato il diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale,  e pertanto ha proposto ricorso innanzi alle Sezioni Riunite della 

Corte dei conti in sede giurisdizionale, in speciale composizione, contestando l'asserita 

difficoltà dell'Ente a procedere al pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e 

rappresentando l'erroneità di quanto sostenuto nella deliberazione in ordine alla 

consistenza del fondo rischi.  

La Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale ha emanato la Sentenza n. 

21/2017/EL accogliendo il ricorso del Comune di Montalto Uffugo (CS), annullando 

per l'effetto la delibera impugnata. 

La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis, comma 5, il 
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diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione 

regionale della Corte dei Conti di grave e reitetrato mancato rispetto degli obiettivi 

intermedi fissati dal piano, ovvero 

il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di 

durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'art. 6,  

comma 2, del D. Lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte 

del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto.  

La deliberazione recante la dichiarazione di dissesto finanziario, adottata dal Consiglio 

dell'Ente locale, nelle ipotesi di cui all'art. 244, valuta le cause che hanno determinato il 

dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile ed è trasmessa, entro 5 

giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale presso 

la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla dettagliata relazione 

dell'organo di revisione che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La 

deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

a cura del Ministero dell'Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica 

di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, il quale organo provvede al ripiano 

dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli altri soggetti della 

precedura di risanamento e cioè gli organi istituzionali dell'Ente assicurano condizioni 

stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause che hanno 

determinato il dissesto. 

L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Ente 

locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'Ente locale ed emanare 

direttive burocratiche. 

Se invece decorre infruttuosamente il termine di 20 giorni per la deliberazione del 

dissesto, l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la 

deliberazione dello stato di dissesto. Del provvedimento sostitutivo è data 

comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio 

dell'ente, ai sensi dell'art. 141. 

Riepilogando il piano pluriennale di riequilibrio e la dichiarazione di dissesto sono 

operazioni di risanamento finanziario ben distinte. 

Il ricorso alla procedura di riequilibrio è consentita allorquando “sussistano squilibri 

strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le 

misure di cui agli articoli 193 ( Salvaguardia degli equilibri di bilancio)  e 194 ( 

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio), non siano sufficienti a superare 

le condizioni di squilibrio rilevate”(art. 243-bis, TUEL), mentre “si ha stato di dissesto 
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finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi 

indispensabili (c.d. dissesto per ragioni funzionali) ovvero esistono nei confronti 

dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente 

fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 

per le fattispecie ivi previste”(c.d. dissesto per ragioni finanziarie) (art. 244, TUEL). 

Ciò posto, la distinzione tra la situazione di squilibrio strutturale “in grado  

di provocare il dissesto” e il vero e proprio dissesto presuppone, necessariamente, la 

rigorosa analisi della situazione economico-finanziaria dell'ente locale che voglia 

ricorrere alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243-bis. Infatti, come evidenziato 

dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la “procedura rappresenta, nell'ambito 

dell'attuale problematico panorama della finanza locale, un utile rimedio per 

scongiurare la più grave situazione di dissesto. Tuttavia essa deve essere rigorosamente 

attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale 

procedere del percorso di risanamento, perchè 

potrebbe rilevarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinamento verso una 

situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 

149/2011,( cd. “dissesto guidato”) diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che 

andrebbero immediatamente attuate” (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 

deliberazione n. 16/2012/INPR con cui sono state approvate le linee guida volte a 

definire i criteri per la redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte 

dell'ente locale).   
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Libro dei verbali del Collegio dei Revisori del Comune di ____________ 
 

PARTE PRATICA: PROPOSTA DI PARERE 
 

COMUNE DI ______________ 
(Provincia di ________________) 

 
COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale N. ___ del _____________ 
 

Oggi __________, alle ore _____, presso lo ______________, sito in ______________, si è 
riunito il Collegio dei Revisori del Comune di ______________, nominato dal Consiglio 
Comunale con propria deliberazione n. __ del __________, esecutiva,  e composto da: 

 

 

- Dott.    ______________ Presidente  

- Dott.   ______________ Componente 

- Dott.   ______________ Componente 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA PIANO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 
PLURIENNALE ARTICOLO 243-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 

267/2000 T.U.E.L. 
 

 

Ø Preliminarmente: 
 
La commissione suggerisce l’esposizione dell’iter seguito per arrivare alla proposta di 
Piano di Riequilibrio Finanziario, evidenziando le situazioni sottoelencate: 
a)  la bozza del piano, anche seppur limitatamente alla sezione dei “Fattori e cause dello 
squilibrio”; 
b) la notifica della bozza di piano presso lo stesso organo di revisione; 
c) la notifica di altri documenti quali schemi di bilancio triennali e tutti allegati per 
legge (delibere comunali, proposta piani valorizzazione ed alienazione immobiliare, 
ecc.); 
d) il verbale di consiglio comunale con relativo parere dei revisori con cui si approva il 
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale articolo 243-bis del TUEL, 
alla luce, soprattutto dei consistenti debiti fuori bilancio da riconoscere; 
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e) eventuali precedenti verbali del collegio dei revisori con cui sono stati riconosciuti i 
debiti fuori bilancio. 
 
Indicare tale dicitura obbligatoriamente “L’Ente, pertanto, entro il termine perentorio di 
60 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura (consiglio 
comunale n. __ del _______ - esecutività avvenuta il _________), redige il piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale che, corredato dal parere dell’Organo di revisione 
economico – finanziario, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale, per 
poi essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti nonché alla Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali.  
Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta 
Commissione svolge la necessaria istruttoria. 

In fase di valutazione il Ministero dell'Interno potrà formulare rilievi o richiedere 
ulteriore documentazione atta a dimostrare la sostenibilità del piano. L’Ente è tenuto a 
fornire risposta entro 30 giorni. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla 
data di ricezione della relazione istruttoria, delibera sull’approvazione o sul diniego del 
piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. 

Pertanto, il Parere dell’Organo di Revisione economico – finanziario è parte integrante 
e sostanziale del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale. 

Nella elaborazione del presente parere il Collegio ha tenuto conto, come già anticipato 
nella parte iniziale della premessa, delle Linee Guida dello Schema Istruttorio 
approvato con la Deliberazione numero 16/SEZAUT/2012/INPR della Sezione 
Autonomie della Corte dei Conti e pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n°7 del 
9/1/2013”. 

 

I. Inquadramento preliminare del contesto dell’ente e della sua situazione economico -
finanziaria 
 
E’ necessario che l’organo di revisione concentri la sua attenzione sulle relazioni, pareri 
ed accadimenti di quanto accaduto almeno nel triennio precedente per ciò che 
riguarda la gestione dell’Ente. 
 
Ovvero: “L’organo di revisione, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. __ 
del _______ nonché insediatosi in data ________ (vedi verbale n. __ del ______), ha 
rivolto la sua attenzione sulla forte e consistente anticipazione di cassa, sul 
contenimento e riduzione della spesa del personale, sul costante monitoraggio delle 
entrate di parte corrente, allo scopo di assicurare la riscossione coattiva dei tributi, in 
modo tale da ottenere un valido e puntuale contrasto all’evasione tributaria, ed infine 
(eventuale) sulla copertura del posto vacante di Responsabile del Servizio Finanziario, 
dal mese di ________, la cui mancanza determinava una evidente carenza 
organizzativa all’interno dell’ufficio di contabilità, considerati i numerosi adempimenti 
lavorativi a cui doveva e deve far fronte per l’Ente (vedi verbale n. ____ del ______). 
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Cronistoria di eventuali verifiche, controlli ed accadimenti presso l’Ente con le relative 

sanzioni irrogate per comportamenti non coerenti con la normativa in vigore (verifiche 

MEF, controllo sul personale, rilievi Corte dei Conti, ecc. 

Analisi della situazione finanziaria con particolare riferimento alle situazioni di criticità 
quali la liquidità, lo splafonamento di spese del personale, l’acquisto di beni, prestazioni 
di servizi e utilizzo di beni di terzi, spese e costi dei servizi a domanda individuale,ecc.). 

 

Continuando nell’analisi finanziaria si potrebbe scrivere “……redigere, 
necessariamente, con apposito riscontro formale, adeguati piani economico-finanziari 
che garantiscano il rispetto dell’equilibrio di cassa riguardante la contrazione dei 
mutui e/o prestiti, indicati nella delibera di giunta comunale n. ___ del _____, 
compatibili con tutti i piani di rientro e/o le rateazioni in corso, formulando, nel 
contempo, un divieto assoluto alla contrazione di mutui e/o prestiti diversi rispetto ai 
precedenti, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche al fine di concedere respiro 
finanziario alle casse comunali”; 

 

Analisi dei bilanci delle società partecipate, ponendo peculiare attenzione ai crediti 
vantati verso le stesse.   

Riscontro puntuale della gestione finanziaria dell’ente, a seguito armonizzazione 
contabile introdotta con il D. Lgs. N. 118/2011, eseguita con  il riaccertamento 
straordinario dei residui attivi, con evidenza dell’eventuale disavanzo  di Euro 
___________ nonché  con la costituzione di un FPV di Euro _____________ ed un FCDE 
di Euro ________________ che sottolinea la ridotta e/o discutibile esigibilità dei crediti 
(residui attivi) indicati in bilancio, come sempre rilevato ed eccepito dall’organo di 
revisione (???), nelle relazioni ai rendiconti nonché nei pareri ai bilanci di previsione 
approvati con verbali n.____________________. 

 

Commentare e disegnare la situazione economico – finanziaria dell’Ente circa i debiti 
fuori bilancio, inseriti nell’articolo 194, comma 1° del TUEL per i quali l’organo di 
revisione con verbali n. __del ___________, n. __ del ____________, ha reso pareri 
favorevoli/non favorevoli rilasciati con: 

“la sola attestazione dei requisiti di legge per la riconoscibilità circa la certezza, 
liquidità, esigibilità e determinatezza delle somme da imputare quale riconoscimento 
degli stessi debiti fuori bilancio, ma evidenziando all’Ente di  non aver indicato la 
copertura finanziaria, ed invitando lo stesso Ente a comunicare con separato atto il 
reperimento dei fondi necessari, al fine di esprimere un parere “favorevole” oppure 
“non favorevole”.  

oppure e/o anche 
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“L’organo di revisione segnala debiti fuori bilancio per Euro ___________ ancora da 
riconoscere, censiti dagli uffici, ma per i quali non è stato reso alcun parere”. 

 

L’organo di revisione potrebbe concludere questo capitolo sull’inquadramento 
preliminare così:”……stante la situazione di grave disequilibrio finanziario dell’Ente, 
l’organo di revisione invitava il Consiglio a valutare l’opportunità di attivare le idonee 
procedure di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del TUEL, cosa 
che è stata opportunamente deliberata con Consiglio Comunale n. __del __________. 

L’urgenza e la indifferibilità del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
previsto dal D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213 del 7/12/2012, trovano 
riscontro in due valutazioni oggettive: 

a) è stato indispensabile bloccare le procedure esecutive dei creditori/fornitori con il 
ricorso all’adozione del piano di riequilibrio pluriennale finanziario, previsto 
dall’articolo 243-bis del TUEL, facendo ricorso, se del caso, anche a transazioni che 
hanno alleggerito la massa debitoria, così avvalorando l’effetto disciplinato dalla legge 
di bloccare le stesse procedure esecutive sino all’approvazione o al diniego del piano di 
riequilibrio pluriennale finanziario; 

b) è necessario poter coprire il disavanzo in un lasso temporale di 10 anni, a partire 
dall’esercizio ____, ponendo il maggior sforzo finanziario nei primi cinque esercizi. Il 
Comune di _______ intende portare all’approvazione del Consiglio Comunale il nuovo 
bilancio pluriennale di previsione ________, per il quale il relativo parere dello scrivente 
Organo di Revisione è contenuto nella presente relazione (contenente, anche, il 
commento relativo alle entrate ed alle uscite del bilancio pluriennale) e si dichiara sin 
da ora favorevole”. 

 

II. Cause che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario 
 

L’organo di revisione circa le cause che hanno determinato lo squilibrio economico-
finanziario dell’ente deve far riferimento alle relazioni dei bilanci consuntivi ed ai pareri 
dei bilanci preventivi, nello specifico richiamare le “Irregolarità non sanate, rilievi, 
considerazioni e proposte” i propri suggerimenti e/o le proprie prescrizioni, la relazione 
che fotografa con precisione e con visione prospettica la situazione è sicuramente la 
parte finale della relazione al bilancio consuntivo esercizio finanziario 
______________nonché il contenuto del verbale n. __del ____________, allorché 
l’organo di revisione, pur rendendo un parere “non favorevole” sulle modalità di 
recupero del disavanzo generato dalla deliberazione di riaccertamento straordinario 
dei residui per il triennio __________ – articolo 3, comma 16, Decreto Lgs. N. 
118/2011, così si esprimeva: 
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     (inserire singole considerazioni ed appunti) 

 

A proposito delle cause principali del suddetto disavanzo va/vanno citati/e: 

a) lo squilibrio economico – finanziario, occorrendo inevitabilmente il riferimento 
all’anticipazione di cassa nel modo seguente: “Infatti, l’organo di revisione come più 
volte ribadito in occasione delle verifiche di cassa, invitava l’Ente a porre in essere le 
azioni necessarie affinché si operasse una opportuna riduzione, anzi se praticabile, lo 
stesso azzeramento con sollecitudine. Relativamente all'anticipazione di cassa, 
l’Organo di revisione ha sposato, sin dall’inizio del mandato, che il ripetuto ricorso alle 
stesse anticipazioni di cassa, attestano difficoltà nella gestione dei flussi di cassa 
nonché uno stato di precarietà degli equilibri oltre ad un debito contratto in modo 
permanente. Tale esortazione andava nella direzione di far fronte a quanto stava 
emergendo a proposito dei debiti fuori bilancio, in modo tale che l’Amministrazione 
potesse ricorrere a misure idonee allo scopo di ripristinare l’equilibrio strutturale e 
procedere, quindi, al ripiano degli stessi debiti fuori bilancio”; 

b) l’assenza di un rigoroso monitoraggio dei residui attivi in particolare “…..affinché si 
riducesse l’entità dei medesimi residui attivi, aumentando la velocità di riscossione 
nonché verificando attentamente le ragioni di mantenimento degli stessi. Infatti, in 
merito ai residui attivi, l’atavica situazione di basse percentuali di riscossione degli 
stessi crediti, certificata dai risultati inseriti nella relazione dell’organo di revisione al 
rendiconto dell’esercizio finanziario ______nei paragrafi ____________hanno 
rappresentato per l’Ente, nel tempo, un peso insostenibile sia sotto il profilo della 
cassa, sia sotto il profilo organizzativo – gestionale” (evasione tributaria, mancato 
incassi di contributi per permesso a costruire,ecc.);  

c) le sacche di inefficienza e inadeguatezza eventualmente presenti in alcuni uffici preposti 
al controllo della massa dei residui attivi, per come rilevato nel verbale _______. 
Inoltre, relativamente ai residui attivi rappresentati da crediti vantati verso organismi 
partecipati, “…..dall’analisi delle varie note integrative delle società partecipate 
l’organo di revisione ha evidenziato la presenza, nella tabella dei “Debiti diversi”. 
Quindi l’organo di revisione, oltre a prescrivere all’Ente, di aver messo in atto tutte le 
azioni di recupero coattivo del credito vantato, ha sollecitato, fortemente, l’Ente a 
dismettere nell’immediato la partecipazione detenuta nello stesso __________ S.r.l.” 
(cfr. Legge Madia); 

d) i debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’articolo 194, 1° comma, lettera A) del 
TUEL ovvero le “sentenze esecutive” per le quali potrebbe essere/non essere stata 
accantonata la somma di ________________, necessaria e sufficiente, con contezza 
dell’elenco dettagliato di tutti i contenziosi legali passivi, in essere a quella data presso 
l’Ente, con precisazione degli importi avanzati dagli eventuali creditori, degli 
intervenuti giudizi di soccombenza, del grado di giudizio in cui si trova la causa nonché 
della presumibile definizione dello stesso giudizio. Ciò al fine di far emergere le 
passività potenziali; 

e) la gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, ponendo l’accento sulla 
copertura minima degli stessi servizi a domanda individuale - nello specifico come 
esempio le mense scolastiche, l’appalto del trasporto alunni,ecc. – 
“…………confermando quanto rilevato e prescritto all’Ente nella relazione al rendiconto 
dell’esercizio finanziario _____nel paragrafo “Proventi per servizi pubblici” ovvero che, 
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sebbene, i suddetti servizi siano finalizzati ad alleviare il disagio sociale ed economico di 
una enorme parte del territorio locale, con accollo di un onere da sostenere quasi 
integralmente, per cui non è più possibile addossarlo alle casse comunali. Pertanto, 
l’organo di revisione aveva prescritto all’Ente di organizzare entrambi i servizi con 
copertura integrale o quasi totalmente a carico dei cittadini interessati ad usufruirne, e 
ciò nonostante il fatto che la decisione potesse provocare importanti contestazioni nei 
riguardi dell’Amministrazione”; 

f) la corretta gestione dei fitti attivi e dei canoni per l’utilizzo di beni del patrimonio 
comunale. 
 

 III. Segnalazioni dell’Organo di revisione relative alla gestione finanziaria 

L’organo di revisione in carica fa riferimento ad eventuali verbali e/o segnalazioni del 
precedente organo di revisione sulla già precaria situazione economico-finanziaria 
come il puntuale monitoraggio dei residui attivi, il puntuale riaccertamento degli stessi, 
l’intensificazione dell’azione di accertamento dell’evasione tributaria nonché 
l’effettuazione di tutte le azioni necessarie per il recupero della stessa evasione, 
l’anticipazione di cassa considerata come una “forma di debito contratta in via 
continuativa, senza il rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti” nonché 
l’eventuale imposizione del contenimento della spesa per il personale ed una gestione 
delle risorse umane e dei relativi oneri molto più prudente.   
Mentre per quanto riguarda l’organo di revisione in carica occorre far riferimento a tutti 
i verbali che descrivono e racchiudono i rilievi, le sollecitazioni, nonché le intimazioni 
e/o le prescrizioni imposte all’Ente affinché le criticità da cui emerge, lo squilibrio 
strutturale, possano risultare chiaramente. 

 

III. Consistenza dello squilibrio complessivo 
L’organo di revisione deve prendere atto dell’ammontare complessivo del disavanzo 
dell’Ente e lo rappresenta: 

Esempio: “……..quanto ad Euro ________, derivanti dal riaccertamento straordinario 
dei residui attivi e passivi, comportando tale importo un maggior disavanzo di 
amministrazione da coprire secondo quanto già proposto nella richiesta di parere sulle 
modalità di recupero del disavanzo generato dalla deliberazione di riaccertamento 
straordinario dei residui per il triennio ______ – articolo 3, comma 16, Decreto Lgs. n. 
118/2011 (cfr. verbale organo di revisione n. __ del ________), ripartendolo su una 
durata trentennale, con conseguente quota di accantonamento annuo di importo 
costante per Euro _______”. 

Per quanto attiene le modalità di recupero (maggior entrate derivanti dall’IMU terreni 
agricoli e minori spese correnti derivanti da risparmi da conseguire dai servizi a 
domanda individuale) rappresentate ed esposte nella lettera di trasmissione del 
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, recante il protocollo n._____ del______, 
considerato che l’organo di revisione aveva reso un parere “non favorevole” rispetto a 
quanto sottoposto, oggettivamente aveva chiarito che l’espressione di tale giudizio 
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negativo era da ricercarsi non nella presentazione di una proposta carente 
nell’illustrazione oppure nelle soluzioni individuate, seppur meritevoli di considerazione 
e formalmente corrette nei termini, bensì nella considerazione complessiva di quanto 
sostanzialmente emergeva in merito alla disastrosa situazione finanziaria, chiaramente 
connessa ad uno squilibrio strutturale, nonché corroborata dalla presenza di ingenti 
debiti fuori bilancio da riconoscere, a condizione che l’Ente dimostri il reperimento dei 
fondi occorrenti per la indispensabile copertura finanziaria;  

quanto ad Euro ____________ derivanti da debiti fuori bilancio già riconosciuti, ma 
privi della copertura finanziaria da dimostrare  ed attestare a cura dell’Ente. Tale 
importo scaturisce dalla sommatoria dei vari debiti fuori bilancio di cui l’organo di 
revisione è venuto a conoscenza, rendendo i pareri con i verbali n. __ del _________, 
classificati: 

a) nell’articolo 194, comma 1°, lettera A) del TUEL per Euro ________ (sentenze pari ad 
Euro _____ – ______________  

b) nell’articolo 194, comma 1°, lettera E) del TUEL per Euro _____ (________ pari ad Euro 
_________ – Ditta/Regione_________pari ad Euro _________; 

c) ulteriori debiti censiti dagli uffici, ma ancora in istruttoria oppure privi del parere 
dell’organo di revisione per Euro ______________; 
tutti i sopracitati importi sono riepilogati nella tabella ____ di pagina nr. ____ della 
relazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale per la somma di Euro 
_____________ difforme da quanto appena sopra esposto dallo scrivente organo di 
revisione per Euro ____________. 

 

Il suddetto disavanzo manifestatosi in primis con le conseguenze negative del 
riaccertamento straordinario dei residui attivi, posto……………………….  

Esempio:”………..l’organo di revisione, pertanto, per quanto riguarda la consistenza 
dello squilibrio da ripianare, evidenzia: 

a) che il ripiano deve avvenire per il dato relativo al disavanzo di amministrazione che 
emerge per il riaccertamento straordinario dei residui, in particolare per quelli attivi, 
con iscrizione di un FCDE di Euro  ________ che evidenzia la ridotta oppure discutibile 
esigibilità dei crediti (residui attivi) indicati in bilancio, come sempre rilevato ed 
eccepito dall’organo di revisione più volte nel tempo, come detto sopra nei paragrafi I) 
e II) sopra; 

b) in aggiunta al ripiano dei debiti fuori bilancio, fattispecie riscontrata ed importante nel 
suo ammontare, ma attenuata grazie ad accordi transattivi con i principali 
creditori/fornitori, illustrati nella pagina nr. _____del piano di riequilibrio pluriennale 
finanziario, informandone l’organo di revisione nel periodo_____________, man mano 
che si definivano le stesse proposte transattive; 

c) che l’Ente ha quantificato in Euro ___________ le passività potenziali che eventualmente 
potrebbero gravare negli esercizi futuri in conseguenza della definizione di cause 
pendenti”. 
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IV. Riaccertamento straordinario dei residui 
Come appena indicato nei paragrafi I) e II) l’Ente ha già effettuato, come previsto 
normativamente, il riaccertamento straordinario dei residui, sia attivi che passivi, 
culminato con i seguenti risultati, riportati nel verbale n. ___del ______  che così 
concludeva: 

“…………Ritenuto 

- che l’organo di revisione, tenuto in debita considerazione e rifacendosi a quanto 
affermato dalla stessa Corte dei Conti Sez. Autonomie, nella delibera n. 4 del 
17.02.2015, ha preso atto della costituzione del FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) di 
(segno negativo) _________ - di cui €. ________ per la parte corrente ed €. 
______________ per la parte in conto capitale – a seguito delle operazioni sopra 
esposte nei punti b), c) d) ed e) nonché dell’istituzione di congruo “fondo crediti di 
dubbia esigibilità” da parte dell’Ente per €. _________________ - che evidenzia la 
ridotta oppure discutibile esigibilità dei crediti (residui attivi) indicati in bilancio, come 
sempre rilevato ed eccepito dall’organo di revisione  – e valutato che la parte vincolata 
di €.__________, come sopra esposta quale “quota vincolata”, porta a concludere che 
l’importo definito quale “parte disponibile” per (segno negativo) €. ____________ 
rappresenta un disavanzo di amministrazione da ripianare, iscrivendo tale importo tra 
le spese del bilancio di previsione _______.  
Tale risultato negativo non fa altro che avvalorare quanto affermato nei verbali 
dell’Organo di revisione dell’intero esercizio_____, nonché corrobora quanto esposto 
ed evidenziato nella relazione al rendiconto ____ circa la situazione del ripristino 
dell’equilibrio strutturale in aggiunta al ripiano dei debiti fuori bilancio, con le misure 
ritenute idonee ed adeguate, ragione per cui  

esprime 

per quanto di sua competenza, parere favorevole al riaccertamento straordinario dei 
residui al 1° gennaio 2015, ribadendo qualora ce ne siano le condizioni, di mettere in 
campo tutte le misure correttive rigorose e perentorie atte a risanare la gestione nonché 
procedere con l’individuazione e la quantificazione delle risorse necessarie per 
ripristinare l’equilibrio strutturale ed il ripiano dei debiti fuori bilancio”. 

 

V. Ricorso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex articolo 243-ter 
del TUEL 
“………Il Comune di ____________, contestualmente all’attivazione della procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale, non ha chiesto l’accesso al fondo di rotazione per la 
stabilità finanziaria di cui all’articolo 243-ter del TUEL, reputando sufficiente la 
riduzione dei costi e dei servizi a domanda individuale attuata, l’incremento delle 
entrate correnti derivanti da incremento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 
nonché il riassetto organizzativo di alcuni uffici, in particolare con l’istituzione della 
struttura denominata “Entrate Comunali”.   

     Oppure 
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ha chiesto l’accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria di cui all’articolo 
243-ter del TUEL, reputando…………………………” 

 

VI. Attestazione sui contenuti del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale 
L’organo di revisione deve analizzare, partendo dalla cronistoria, le eventuali 
attività/azioni di risanamento già intraprese da parte dell’ente (riduzione delle spese 
per il personale, razionalizzazione delle spese per corrispondenza, cancelleria, servizio 
economale, manutenzione degli automezzi, acquisto carburante, interventi secondari 
di manutenzione, energia elettrica e pubblica illuminazione, oltre alla rivisitazione 
complessiva in corso di alcuni contratti per servizi e forniture, allo scopo di generare, 
probabilmente, ulteriori risparmi per lo stesso Ente, recupero evasione tributaria, 
“spending rewiew” deliberata in consiglio comunale, ecc.) 

 

Per quanto afferisce le misure di riequilibrio economico – finanziario, lato entrate, la 
manovra di aumento della pressione fiscale, da realizzarsi si dovrebbe riferire ad un 
incremento, nella misura massima consentita dalla legge, per l’esercizio finanziario 
____, delle aliquote IMU, ruolo idrico, smaltimento rifiuti (TA.RI.), innalzamento dei 
diritti di segreteria (eventuale deliberazioni di Giunta comunale) nonché l’istituzione 
per la verifica di pratiche edilizie del nuovo “diritto di visura” quale singola richiesta di 
accesso agli atti da parte di professionisti nella qualità di CTU/CTP e di privati cittadini.  

Tale misura, seppur il suo apporto non è determinante alla realizzazione del suddetto 
piano, appare, a giudizio dell’organo di revisione, come un’azione positiva sulla verifica 
e sul riscontro oggettivo dei carichi di lavoro del personale dei vari uffici, allo scopo di 
meglio organizzare le attività da svolgere. 

Ed infine l’organo di revisione deve porre attenzione su una valutazione positiva sulla 
riorganizzazione di alcuni uffici, in particolar modo, ci si riferisce ad eventuali 
istituzione di strutture speciale denominata “______________” che con 
l’internalizzazione degli accertamenti e dei controlli tributari dovrebbe contribuire in 
modo puntuale e decisivo alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento delle 
entrate tributarie, insiti nel suddetto piano.  

Infatti, con riferimento alla struttura denominata “Entrate comunali” fra i compiti 
attribuiti rientra anche la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente nonché 
la creazione di una banca dati unitaria, situazioni che, se attuate così come descritte 
nel progetto, dovrebbero condurre ad un contrasto efficace ed efficiente dell’evasione 
tributaria.   

Con il piano il Comune di _____________ dimostra di poter ripianare il disavanzo su un 
arco temporale di __ anni a partire da quello corrente relativamente alla copertura del 
disavanzo di amministrazione scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui 
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pari ad Euro ________, avvenendo per quote annuali costanti di Euro _____________, 
con un realizzo del ___% lungo la durata trentennale, dal ____ al _____, come previsto 
per legge. 

 

Mentre, l’Ente dimostra di poter ripianare il disavanzo su un arco temporale di ___ 
anni a partire da quello corrente relativamente  alla copertura del ripiano dei debiti 
fuori bilancio già riconosciuti e/o da riconoscere pari ad Euro ___________, che al 
netto delle transazioni operate e documentate negli allegati dal numero ___al numero 
____, si perviene ad un risultato finale complessivo di Euro _________ (cfr. pagina nr. 
__ del piano di riequilibrio finanziario pluriennale). Ciò che si evidenzia è una 
concentrazione di un maggior importo da ripianare nelle prime ______ rate ed un 
minor sforzo finanziario nelle successive _____ rate, legandolo agli anni di mandato 
dell’attuale amministrazione, secondo la seguente serie decrescente: 

con un realizzo dell’anno ___ del ____%, rispetto alla sommatoria complessiva dei 
debiti fuori bilancio al netto delle transazioni per Euro ________________. 

Nei primi anni ______ contribuiscono al ripiano introiti derivanti dalle alienazioni di 
patrimonio, applicati alla spesa corrente che in un’ottica prudenziale, risultano una 
minima parte del potenziale incasso da conseguire. 

 

Come già detto nel paragrafo I), circa la spesa del personale, l’Ente ha proceduto nel 
corso degli ultimi anni ad un riduzione consistente…………………. 

 

E’ inoltre previsto l’impegno ad alienare e valorizzare i beni patrimoniali disponibili, 
inseriti a bilancio a copertura del disavanzo, per come risulta dalla proposta di 
deliberazione al punto nr. __ dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 
_____________ 

 

VII. Attendibilità delle previsioni di entrata 
L’organo di revisione, in merito alle previsioni di entrata, apprezza l’avvenuta 
approvazione degli aumenti tributari da effettuarsi con l’approvazione del bilancio 
pluriennale di previsione ________. Riguardo ai dati inseriti nel piano, essi risultano 
attendibili, sulla base delle informazioni attualmente in possesso degli enti locali e sulla 
base degli andamenti storici. 

L’organo di revisione invita l’ente ad effettuare un controllo costante sulla realizzazione 
del gettito delle entrate, sollecitando azioni di recupero qualora necessario, per 
riportare a ragionevole certezza le previsioni accertate. 
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VIII. Adeguatezza delle misure per il risanamento individuate nel piano 
Per le spese l’Ente ha previsto le somme necessarie a far fronte al funzionamento 
dell’ente. Riguardo alle razionalizzazioni e riduzioni ha programmato la corretta 
riduzione delle voci per prestazioni di servizi e trasferimenti, così come previsto dalla 
norma. 

Sulle spese per organi istituzionali la riduzione è già stata contemplata ed esplicherà i 
suoi effetti in parte negli ultimi mesi del _____, a pieno regime dall’esercizio finanziario 
______. 

La voce personale è stabile e si prevede in costante riduzione. 

 

IX. Attestazione in materia di indebitamento 
L’Organo di Revisione attesta che l’Ente ha rispettato nel triennio ______ (con lo 
strumento del rendiconto per gli esercizi finanziari ___ e ________, con lo strumento 
del bilancio di previsione pluriennale) i limiti della capacità di indebitamento previsti 
dall’art.204, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come esposto: 

  

Rendiconto 
esercizio 

201_ 

Rendiconto 
esercizio 

201_ 
Previsione 

201_ 

Entrate 
correnti 

   Interessi 
passivi 

   Incidenza 
percentuale _% _% _% 

Controllo 
limite art. 
204 TUEL __ __ __ 

 

Per l’anno _____, è prevista una incidenza percentuale in netta riduzione. 

Il Comune non intende stipulare nuovi mutui per il futuro finalizzati alla copertura di 
debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in deroga ai limiti di cui 
all’articolo 204, comma 1° del TUEL  (come risulta dal piano di riequilibrio a pagina nr. 
______). 
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Infine, l’Ente ha rispettato i vincoli previsti dall’articolo 119, comma 6, della 
Costituzione. 

 

X. Parere sul piano 
L’Organo di revisione economico-finanziaria dà atto che il piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale tiene conto di tutte le misure necessarie per superare le 
condizioni di squilibrio rilevate e contiene: 

- la ricognizione con relativa quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati: disavanzo 
di amministrazione risultante dal riaccertamento straordinario dei residui nonché 
disavanzo per la copertura di debiti fuori bilancio e passività potenziali; 

- l’individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell’anno di effettivo 
realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale di bilancio 
con l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e la copertura delle 
passività potenziali. 

L’organo di revisione, al fine di conseguire effettivamente il riequilibrio strutturale di 
bilancio attraverso l'applicazione delle misure contenute nel piano, invita l’Ente ad un 
monitoraggio costante e un controllo effettivo dell'andamento del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale. 

L’organo di revisione, atteso quanto finora analizzato,  

esprime 
parere favorevole sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in relazione alla 
idoneità delle misure individuate, all’attendibilità delle previsioni di entrata, alla 
veridicità delle previsioni di spesa e quindi alla effettiva possibilità di raggiungere il 
riequilibrio nel periodo considerato. 
      oppure 

parere non favorevole sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in relazione alla 
non idoneità delle misure individuate, alla non attendibilità delle previsioni di entrata, 
alla non veridicità delle previsioni di spesa e quindi alla impossibilità di raggiungere il 
riequilibrio nel periodo considerato. 

 
Si suggerisce di consegnare il suddetto verbale: 

al protocollo dell’Ente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai 
Consiglieri Comunali tutti, all’Assessore al Bilancio, al Segretario Generale, al 
Presidente della Commissione Finanze, al Responsabile del Servizio Finanziario, al 
Responsabile dell’Avvocatura Civica ed al Responsabile dell’Ufficio Tributi. 

La riunione si conclude alle ore _____ previa redazione del presente verbale, che viene 
letto, approvato e sottoscritto dai presenti.   
 



 

 
 

20 QUADERNO 1 • COMMISSIONE EE.LL.  

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

Dott.    _____________ 

 

Dott.   ____________   

   

Dott.   _____________ 

 

 

 

 

 
 


