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I chiarimenti del Ragioniere generale dello stato con la circolare n. 5 del 9 marzo

Equilibri a livello di comparto
Per il singolo ente risultato d’amministrazione e Fondo

DI MASSIMO VENTURATO*

Nella riunione dell’11 
dicembre 2019 la 
Commissione del 
Ministero dell’eco-

nomia e delle fi nanze presso 
la Ragioneria generale dello 
stato, che si occupa di dare 
risposte e indirizzi sull’appli-
cazione dell’armonizzazione 
contabile degli enti territo-
riali (Arconet), ha trattato 
l’argomento riguardante il 
rispetto degli equilibri ai 
sensi dell’art. 1, commi 820 
e 821, legge145/2018, per il 
quale gli enti territoriali si 
considerano in equilibrio in 
presenza di un «risultato di 
competenza dell’esercizio 
non negativo», alla luce del 
decreto del Ministero dell’eco-
nomia e fi nanze dell’1/8/2019, 
che ha modifi cato il prospetto 
degli equilibri allegato 10 del 
dlgs 118/2011. In particolare, 
gli enti chiedevano quale dei 
seguenti saldi considerati 
nel rendiconto della gestione, 
deve essere considerato ai fi ni 
dell’art. 1, commi 820 e 821 
legge 145/2018: 

• W1 RISULTATO DI 
COMPETENZA 

• W2 EQUILIBRIO DI BI-
LANCIO 

• W3 EQUILIBRIO COM-
PLESSIVO. 

La Commissione si è così 
espressa: «In merito al quesi-
to posto, con riferimento alle 
modifi che apportate dal dm 
del Ministero dell’economia 
e fi nanze del 1 agosto 2019 
al prospetto degli equilibri di 
cui all’allegato 10 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, si rappresenta che, il 
risultato di competenza (W1) 
e l’equilibrio di bilancio (W2) 
sono stati individuati per 
rappresentare gli equilibri 
che dipendono dalla gestione 
del bilancio, mentre l’equili-
brio complessivo (W3) svolge 
la funzione di rappresentare 
gli effetti della gestione com-
plessiva dell’esercizio e la 
relazione con il risultato di 
amministrazione. Pertanto, 
fermo restando l’obbligo di 
conseguire un risultato di 
competenza (W1) non nega-
tivo, gli enti devono tendere 
al rispetto dell’equilibrio di 
bilancio» (W2) che rappre-
senta l’effettiva capacità 
dell’ente di garantire, anche 
a consuntivo, la copertura in-
tegrale, oltre che agli impe-
gni e al ripiano del disavanzo, 
anche ai vincoli di destina-
zione e agli accantonamenti 
di bilancio. Ciò premesso, si 
segnala, in ogni caso, che a 
legislazione vigente non sono 
previste specifi che sanzioni in 
merito al mancato rispetto». 
Pochi giorni dopo, però, la 
Corte dei conti sezioni riuni-
te, con la delibera n. 20 del 
17 dicembre 2019, affermava 
che la legge di Bilancio 2019 
(legge 145/2018) non poteva 

modifi care i dispositivi della 
Legge 243 del 2012, in quanto 
non di «rango costituzionale», 
e che per farlo era necessario 
un provvedimento approvato 
dai due terzi del parlamen-
to. Nel ribadire la vigenza 
del disposto di cui alla legge 
243/2012, la Corte sostiene: 
«In caso di ricorso a entrate 
da mutuo, pertanto, l’ente ter-
ritoriale contraente, pur trat-
tandosi di posta pienamente 
rilevante per i propri equili-
bri fi nanziari (regolamentati 
dal d.lgs. n. 118 del 2011), 
deve comunque conseguire 
anche il “pareggio” richiesto 
dall’art. 9 della legge n. 243, 
che, tuttavia, non considera 
le entrate da debito (mentre 
conteggia le spese di investi-
mento da quest’ultimo coper-
te, imputate al medesimo o a 
successivi esercizi). Di con-
seguenza, l’ente territoriale, 
al fi ne di conseguire anche il 
ridetto “pareggio”, deve dare 
“copertura” agli impegni di 

spesa finanziati dal debito 
con incrementi di “entrate 
fi nali” o riduzioni di “spese 
fi nali”, nell’esercizio in cui ha 
acceso il prestito o, eventual-
mente, anche nei successivi». 
Ci sono, quindi, due obiettivi 
distinti da rispettare ovvero 
il saldo non negativo di equi-
librio, calcolato con le regole 
del dlgs 118/2011 modifi cato 
dal dm 1 agosto 2019 e quel-
lo del pareggio sulla base di 
quanto previsto dalla legge 
243/2012? Su questo quesito 
si è espresso il Ragio-
niere generale dello 
stato Biagio Mazzot-
ta con la circolare Mef 
n. 5 del 9 marzo scorso 
che ha precisato l’ob-
bligo del rispetto:

a) degli equilibri 
di cui all’articolo 9 
della citata legge n. 
243/2012 (saldo tra il 
complesso delle entra-
te e delle spese fi nali) 
a livello di comparto;

b) degli equilibri di cui al 
decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 (saldo tra il com-
plesso delle entrate e il com-
plesso delle spese, ivi inclusi 
avanzi di amministrazione, 
debito e Fondo pluriennale 
vincolato) a livello di singolo 
ente. 

Il Ragioniere generale, ri-
chiamando le sentenze del-
la Corte costituzionale n. n. 
247/2017 e n. 101/2018, afferma 
che il saldo, come formalmen-
te defi nito dall’articolo 9 della 

legge n. 243 del 2012 (saldo tra 
entrate e spese fi nali), è valido 
solo per il comparto degli enti 
nel suo complesso, mentre gli 
equilibri del singolo ente terri-
toriale devono tenere conto an-
che dell’utilizzo del risultato di 
amministrazione e del Fondo 
pluriennale vincolato anche 
alimentato da debito. Maz-
zotta ha ricordato, infi ne, che 
dall’analisi dei dati trasmessi 
alla BDAP ci sono margini per 
assorbire la potenziale assun-
zione di nuovo debito da parte 

degli enti e che in caso di 
sforamento ci sarà un in-
tervento della Rgs nei con-
fronti della singola regione 
affi nché gli enti locali che 
ne fanno parte, compresa 
la regione stessa, adottino 
misure atte a consentirne 
il rientro nel triennio suc-
cessivo.

*presidente 
Ancrel Veneto
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Si è tenuta a Roma lo scorso 13 febbra-
io, presso la sala delle Sezioni Riunite, 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario della 
Corte dei conti alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella, 
del presidente del Senato Maria Elisabet-
ta Alberti Casellati e del presidente del 
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Ha 
partecipato, su invito del Presidente della 
Corte dei conti Angelo 
Buscema, anche il Presi-
dente di Ancrel Veneto 
Massimo Venturato. La 
cerimonia è stata aperta 
dalla relazione del Pre-
sidente Buscema che ha 
connotato l’attività della 
Corte nel corso del 2019 
. «Il nostro Istituto», ha 
detto Buscema, «si è im-
pegnato a rispondere ai 
cambiamenti, adattando 
il sistema di controllo e 
giurisdizionale all’evolu-
zione delle vicende isti-
tuzionali e dei modelli 
organizzativi delle am-
ministrazioni centrali e 
territoriali, pur conser-
vando l’identità e l’uni-
tarietà delle proprie originarie funzioni». 
Ed ha aggiunto, «di particolare rilievo, le 
analisi delle situazioni di squilibrio fi nan-
ziario verifi catesi negli enti locali. Va ri-
cordata, a tal proposito, la sentenza della 
Corte costituzionale n. 18 del 2019, che ha 
ammesso, per le Sezioni regionali di con-
trollo della Corte, la possibilità a solleva-
re questioni di legittimità costituzionale 
anche nell’ambito del controllo fi nanziario 
sugli enti locali».  In conclusione del suo 
discorso, il presidente Buscema ha eviden-
ziato che «il dato della crescita economica 
del quarto trimestre 2019 non è positivo, 
con il rischio di un ulteriore rinvio della 
ripresa. A fronte di ciò è necessario dare 
più spinta agli investimenti pubblici che 
già nel corso del 2019 avevano invertito la 
curva discendente, mostrando una buona 
dinamicità, soprattutto a livello locale; 
solo un’accelerazione nell’impiego delle 

risorse già stanziate potrebbe contribu-
ire al conseguimento degli obiettivi di 
crescita precedentemente fissati». Ha 
fatto seguito l’intervento del presidente 
del Consiglio nazionale Forense Andrea 
Mascherin che ha sottolineato che per 
consentire agli imprenditori di ottenere 
una licenza o una autorizzazione in tempi 
più brevi, agli amministratori di essere li-

berati dal terrore di apporre una fi rma, ai 
pubblici dipendenti di essere messi nelle 
condizioni di lavorare e compiere il proprio 
dovere con maggiore serenità, è necessario 
semplifi care loro la vita. Ed ha aggiunto: 
«Ritengo che una serena rifl essione vada 
fatta sull’attuale struttura del reato di 
abuso di uffi cio, che così com’è fi nisce con 
l’essere tanto facilmente contestabile e 
altrettanto diffi cilmente poi sostenibile in 
tesi di accusa, con il pericolo di rivelarsi 
soprattutto un freno psicologico a opera-
re per gli amministratori pubblici». La ce-
rimonia si è conclusa con l’intervento del 
Procuratore Generale Alberto Avoli che ha 
ricordato che le Procure hanno avviato un 
notevole numero di istruttorie, almeno il 
20 % del totale, in relazione a vicende che 
vedono coinvolte le società partecipate. 

Adriano Marchetto
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Corte conti, 1/5 istruttorie su partecipate A BOLZANO

Un focus 
sulla legge
di Bilancio
DI ANDREA GROEBNER, pre-

sidente Ancrel 
Suedtirol- Trentino

Si è tenuto il 24 febbraio scor-
so  a Bolzano, con il sostegno 
di Raiffeisen che ha ospitato 
l’evento nel suo Pavillon,  l’ap-
puntamento annuale di Ancrel 
Suedtirol – Trentino. Erano pre-
senti i magistrati della sezione 
di controllo della Corte dei conti 
di Bolzano,  il Presidente Josef 
Hermann Rössler e il Consiglie-
re Alessandro Pallaoro. Molti i 
partecipanti revisori dell’Alto 
Adige e del Trentino che hanno 
seguito nella sezione mattutina 
l’intervento di Massimo Ventu-
rato, commercialista e revisore 
e componente dell’Osservatorio 
sulla fi nanza locale e contabi-
lità degli enti locali presso il 
Ministero dell’Interno che ha 
affrontato le novità per gli enti 
locali introdotte dalla legge di 
Bilancio 2020 e dell’equilibrio 
di bilancio anche alla luce della 
delibera della Corte dei conti se-
zioni riunite n. 20/2019 che ha 
confermato l’applicazione del 
dettato normativo previsto dalla 
legge 243 del 2012. Nella sezio-
ne pomeridiana ha relazionato 
Luciano Fazzi, commercialista 
e revisore e componente della 
Commissione Arconet presso il 
Ministero dell’Economia e del-
le Finanze il quale ha illustra-
to le varie dinamiche in ordine 
all’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione alla luce delle 
novità introdotte anche dal de-
creto «milleproroghe».
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Angelo Buscema (a sinistra) e Massimo Venturato 
all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti


