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Il ruolo dell’armonizzazione e del nuovo Codice appalti nella pianifi cazione delle opere

Lavori, programmazione doc
Deve essere coerente con la riforma della contabilità

DI ROSA RICCIARDI*

La programmazione 2017-
2019 vede le regioni e 
gli enti locali impegnati 
nell’applicazione del dlgs 

23 giugno 2011 n. 118 e delle 
nuove regole sugli equilibri di 
bilancio, introdotte dalla legge 
di Stabilità 2016 e messe a regi-
me dalla legge di bilancio 2017-
2019, che obbligano gli enti a 
conseguire, a decorrere dal 
2017, un saldo non negativo, in 
termini di competenza, tra en-
trate fi nali (titoli 1-5 dello sche-
ma di bilancio armonizzato) e 
spese fi nali (titoli 1-3 del me-
desimo schema di bilancio), così 
come previsto dal revisionato 
art. 9 della legge 243/2012.

Le modifi che previste in 
tema di fondo pluriennale 
vincolato

Per proseguire il rilancio de-
gli investimenti pubblici locali è 
stabilita l’inclusione del Fondo 
pluriennale vincolato di entra-
ta e di spesa (Fpv) nel computo 
del saldo fi nale di competenza 
per il periodo 2017-2019, al 
netto della quota rinveniente 
da debito. 

Le giunte devono, conseguen-
temente, introdurre nella sezio-
ne operativa del Dup - parte 1 
Missioni e programmi - una ap-
profondita analisi sull’origine e 
destinazione del Fpv di parte 
corrente e di conto capitale, per 
consentire al Consiglio comu-
nale di valutare i tempi previsti 
e le modalità di attuazione dei 
programmi e degli obiettivi del 
triennio. 

La parte 2 della Sezione ope-
rativa del Dup - programma-
zione triennale lavori pubblici 
e aggiornamenti annuali - ri-
chiede alla giunta la ricogni-
zione della programmazione 
antecedente l’armonizzazione, 
individuando: priorità, tempi 
degli adempimenti connes-
si con la realizzazione delle 
opere (dalla progettazione al 
collaudo), e la quantifi cazione 
dei fabbisogni annuali di com-
petenza e di cassa nel rispetto 
dei vincoli di fi nanza pubblica. 
Un aiuto per comprendere la 
nuova logica programmatoria 
delle opere pubbliche viene dal 
codice dei contratti.

Il dlgs 50/2016, infatti, all’art. 
21, comma 3, stabilisce che: per 
i lavori da avviare nella prima 
annualità deve essere ripor-
tata l’indicazione dei mezzi 
fi nanziari stanziati sullo sta-
to di previsione o nel proprio 
bilancio, ovvero disponibili in 
base a contributi o risorse del-
lo stato, delle regioni o di altri 
enti pubblici. Il responsabile 
dell’Ufficio tecnico nella sua 
motivata relazione deve indi-
care l’ordine di priorità degli 
interventi tenendo conto:

1) dei lavori necessari alla 
realizzazione delle opere non 
completate- la deliberazione di 
approvazione del Dup da parte 
della giunta deve evidenziare 

la composizione dell’importo 
iscritto per Fpv, dei residui 
passivi di titolo II relativi agli 
investimenti, dell’avanzo vin-
colato e dell’avanzo destinato 
a investimenti. Sarà utile alle-
gare alla delibera, per ciascuno 
degli interventi finanziati, il 
cronoprogramma, con eviden-
ziazione delle fasi realizzate e 
tempistiche di quelle da attua-
re, integrato da note esplicative 
sulle motivazioni degli even-
tuali scostamenti rispetto alle 
precedenti programmazioni;

2) dei progetti esecutivi già 
approvati;

3) dei lavori di manutenzione 
e recupero del patrimonio esi-
stente); 

4) degli interventi suscettibi-
li di essere realizzati attraver-
so contratti di concessione o di 
partenariato pubblico privato.

Evidentemente il program-
ma triennale dei lavori pubbli-
ci deve essere coerente con le 
tempistiche previste dai princi-
pi della contabilità armonizza-
ta, che autorizza la previsione 
in bilancio solo di interventi 
fi nanziati. Il principio conta-
bile concernente la contabilità 
fi nanziaria al punto 5.4 si ri-
ferisce al Fpv in fase di previ-
sione e chiarisce i legami con 
la programmazione: «in fase di 
previsione il Fondo pluriennale 
vincolato stanziato tra le spese 
è costituito da due componenti 
logicamente distinte:

1) la quota di risorse accer-
tate negli esercizi precedenti 
che costituiscono la copertura 
di spese già impegnate negli 
esercizi precedenti a quello cui 
si riferisce il bilancio e imputa-
te agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di 
accertare nel corso dell’eserci-
zio, destinate a costituire la 
copertura di spese che si pre-
vede di impegnare nel corso 
dell’esercizio cui si riferisce il 
bilancio, con imputazione agli 
esercizi successivi.

Potremmo trovare di conse-
guenza in bilancio una quan-
tifi cazione corretta delle spese 
titolo II per investimenti solo 
per l’annualità 2017 e zero nel-
la previsione 2018-2019 se gli 
interventi previsti non hanno 
ancora acquisito la fonte di fi -
nanziamento. Sarà compito del 
revisore richiedere all’Uffi cio 
tecnico l’elenco degli interventi 
e della relativa priorità tecnica, 
valido supporto agli ammini-
stratori nella determinazione 

delle scelte di competenza.
Ora se tutta la normativa na-

zionale e regionale per sblocca-
re la realizzazione delle opere 
già fi nanziate richiede sempre 
più la progettazione defi nitiva 
come requisito per la presenta-
zione di domande di contributo, 
compito della giunta comunale, 
tenendo presente le responsa-
bilità amministrative in caso di 
carente motivazione, è indicare 
l’ordine con cui l’Uffi cio tecnico 
programmerà i progetti degli 
interventi, in modo da iscrive-
re le relative poste con varia-
zione al bilancio triennale ad 
avvenuta acquisizione del/dei 
contributo/i.

La seconda modifi ca sull’uti-
lizzo del Fpv ha recepito la 
richiesta dell’Anci tesa a con-
sentire una deroga al punto 
5.4 del principio della conta-
bilità fi nanziaria «in assenza 
di aggiudicazione definitiva 
di un’opera avviata nel 2015 
(bando di gara o effettuazione 
di spese preliminari) entro l’an-
no successivo (ossia il 2016), 
le spese contenute nei quadri 
economici ed accantonate nel 
fondo pluriennale vincolato ri-
confl uiscono nell’avanzo di am-
ministrazione, perché il consi-
glio comunale possa conoscere 
i motivi del ritardo.

L’articolo 1, comma 467, con-
sente il mantenimento di det-
te somme nel Fpv anche per 
il 2017, solo per le opere per 
le quali l’ente dispone già del 
progetto esecutivo completo del 
cronoprogramma, redatto e va-

lidato in conformità alla vigen-
te normativa (fasi realizzative e 
quantifi cazione della spesa). Se 
entro il 2017 non sono assunti 
impegni formali sui singoli in-
vestimenti, il fi nanziamento a 
tal fi ne allocato in bilancio an-
drà a confl uire nuovamente nel 
risultato di amministrazione.

Va evidenziato che la deroga 
è utilizzabile solo per gli enti 
che hanno approvato il bilan-
cio 2017/2019 entro il 31 gen-
naio 2017. Quanti Uffi ci tecnici 

hanno evidenziato alle rispet-
tive giunte il vantaggio offerto 
dalla deroga? 

La terza modifi ca sull’utilizzo 
del Fpv prevede l’inclusione fi no 
al 2019 fra le attività dell’inte-
ro Fondo pluriennale vincolato, 
al netto della sola quota rinve-
niente da debito, mentre dal 
2020 nel rispetto degli obiettivi 
di fi nanza pubblica, il Fpv sarà 
fi nanziato esclusivamente dalle 
entrate fi nali comprese nel sal-
do, elemento che inciderà sul-
le condizioni di assorbimento 
degli avanzi e richiederà una 
maggiore capacità programma-
toria delle opere pubbliche.

Se l’inclusione del Fpv per 
l’intero triennio, in continu-
ità con il 2016, consente di 
proseguire il rilancio degli in-
vestimenti pubblici locali, la 
norma ricorda alle giunte che 
l’utilizzo delle risorse destinate 
alle opere pubbliche deve ave-
re una tempistica ben defi nita, 
tenendo conto delle capacità 
professionali degli uffi ci tecnici 
che dovranno, con cadenza al-
meno mensile, sottoporre alla 
giunta il monitoraggio sui sin-
goli investimenti per consentire 
tempestivi interventi per il su-
peramento di eventuali ostacoli 
che ritardano o pregiudicano la 
realizzazione degli investimen-
ti stessi. 

*presidente Ancrel Friuli-
Venezia Giulia

la composizione dell’importo delle scelte di competenza

Con le elezioni del 9 gennaio scorso è nato il nuovo Con-
siglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili. A guidarlo per i prossimi quattro anni sarà 
Massimo Miani di Venezia. In consiglio siederà anche un 
uomo Ancrel: Davide Di Russo, già vice presidente na-
zionale nel precedente consiglio presieduto da Gerardo 
Longobardi. Al presidente Miani e a tutti i componenti 
del nuovo Consiglio, l’Ancrel augura un buon lavoro.

Buon lavoro a Miani 
e al nuovo Cndcec L’Odcec di Vicenza, il 

Centro studi enti locali e 
l’Ancrel di Vicenza e Verona, 
organizzano due giornate di 
studio che si terranno presso 
la sede dell’Odcec di Vicenza 
in Contrà del Monte, 13 – 
Vicenza,  lunedì 13 marzo 
2017 sulle verifi che e con-
trolli dei revisori in merito ai 
vincoli di fi nanza pubblica 
e spese del personale dalle 
ore 14,00 alle ore 19,00 e 
martedì 14 marzo 2017 sul 
rendiconto della gestione e 
sulla relazione dell’organo 
di revisione dalle ore 09,00 
alle ore 14,00. Relatore dei 
convegni, Carlo Raccosta, 
commercialista e revisore 
legale. La partecipazione 
è a pagamento e da diritto 
al riconoscimento dei cre-
diti validi per l’iscrizione/
mantenimento all’elenco 
dei revisori degli enti locali 
presso il ministero dell’in-
terno. Per info: iscrizioni@
centrostudientilocali.it

L’Odcec di Milano, l’Odcec 
di Roma, l’Odcec di Venezia, 
l’Odcec di Verona con Ipsoa 
Scuola di Formazione e 
l’Ancrel organizzano una 
giornata di convegno dalle 
ore 09,00 alle ore 19,00 
sul bilancio consolidato 
degli enti locali. Relatori: 
Jacopo Bercelli, professore 

associato di diritto ammini-
strativo presso l’Università 
di Verona, Massimiliano 
Boldrini, commercialista 
e revisore legale, Mauro 
Pollini, commercialista e 
revisore legale, Michele 
Rossato, commercialista e 
revisore legale, Massimo 
Venturato, commercialista 
e revisore legale, pubblicista. 
Queste le date e le sedi: 
- Milano 16 marzo 2017 
– Grand’Hotel Doria – 
viale Andrea Doria, 22;
- Roma – 23 marzo 2017 
– Centro congressi Ca-
vour – via Cavour, 50/A;
- Venezia – 30 marzo 
2017 – Hotel Ambascia-
tori & Delfi no – corso del 
Popolo, 211-221 Mestre;
-Verona – 6 aprile 2017 – 
Best Western CTC Hotel 
Verona – via Monte Pastello, 
28 – San Giovanni Lupatoto 
(Vr) 

La partecipazione è a 
pagamento e da diritto al 
riconoscimento dei crediti 
validi per l’iscrizione/man-
tenimento all’elenco dei re-
visori degli enti locali presso 
il Ministero dell’interno. Pe 
info:  per le sedi di Milano 
e Roma: commerciale.for-
mazione@wki.it; per le sedi 
di Venezia e Verona: info@
in-formarsi.it

EVENTI

Sono tre gli uomini Ancrel entrati a far parte dell’Osser-
vatorio sulla fi nanza e la contabilità degli enti locali del 
Viminale. Sono Antonino Borghi, Davide Di Russo e Mas-
simo Venturato, i primi due effettivi e il terzo supplente. 
L’Osservatorio è istituito presso il Ministero dell’interno 
e ha il compito di promuovere la corretta gestione, da 
parte delle amministrazioni locali, delle risorse fi nanzia-
rie, strumentali e umane. L’Osservatorio, previsto dall’ar-
ticolo 154 del Testo unico sugli enti locali, dlgs 267/2000, 
recita il sito del ministero, è un organismo di impulso, di 
garanzia e monitoraggio sulla vita fi nanziaria degli enti 
locali ed è incardinato nell’ambito della direzione centra-
le per la fi nanza locale e per i servizi fi nanziari dell’ammi-
nistrazione civile del ministero dell’interno. Il presidente 
e i componenti dell’Osservatorio, (nella misura massima 
di 18) sono nominati dal ministro dell’interno tra fun-
zionari dello stato, esperti e professori universitari. Le 
associazioni degli enti locali Upi, Anci, Uncem, Ancrel 
partecipano ognuna con i propri rappresentanti.

Tre uomini dell’Ancrel 
nell’Osservatorio Viminale

097110099114101108099108117098

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'ancrelclub' - http://www.italiaoggi.it
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