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Riprendiamo l’analisi dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali 

pubblicati dal CNDCEC nel novembre 2016. Dopo aver trattato in precedenza il principio n. 1, ci 

occuperemo ora del principio n. 2, intitolato “L’organo di revisione: funzione di vigilanza e di 

controllo contabile”. In questo principio, si delineano le linee guida sulle attività da svolgere da 

parte del revisore dell’ente locale che si possono così riassumere:  

 vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 

all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale 

all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti 

fiscali ed  alla tenuta della contabilità;  

 la vigilanza sul sistema di controllo degli equilibri finanziari.  

 
Non compete, invece, all’organo di revisione esprimere giudizio in merito alle scelte operate 
dall’ente nell’esercizio della propria autonomia.  
 
Il revisore è tenuto a svolgere un’attività di controllo su: 

- atti di programmazione, gestione e rendicontazione; 
- regolarità contabile e finanziaria della gestione; 

- equilibri finanziari; 
- gestione economica; 
- analisi dei risultati; 
- istituzioni, aziende, consorzi, società e organismi partecipati soggetti al controllo analogo. 

 
Oltre a quanto previsto del Tuel, il legislatore ha affidato al revisore i seguenti compiti: 

 Verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno (oggi saldi di finanza 
pubblica) e sottoscrizione della relativa attestazione; 

 Verifica della riduzione programmata delle spese di personale e del rispetto dei limiti e dei 
vincoli in materia di assunzioni del personale anche a tempo determinato, con convenzioni 
o con contratti di collaborazione autonoma o coordinata e continuativa;  

 Verifica della contrattazione integrativa e dei suoi istituti contrattuali e sul limite del 

trattamento accessorio;  

 Verifica dei vincoli disposti per l’acquisto di beni (anche immobili e per mobili e arredi), per 
le prestazioni di servizio (incluse le spese per studi, consulenze, relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, 
utilizzo di beni di terzi, nonché per le autovetture e le consulenze informatiche); 

 Sottoscrizione certificazione Bilancio di previsione e Conto del bilancio; 

 Vigilanza sul rispetto dei termini di pagamento; 



 Verifica del rispetto del numero limite degli amministratori e loro compensi negli organismi 

partecipati, nonché dei divieti alla percezione dei compensi da parte del sindaco e degli 
assessori se nominati amministratori in società partecipate ed il divieto alla nomina di 
amministratore in caso di perdite reiterate delle società partecipate;  

 Relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell’Organo di 

revisione alla sezione regionale della Corte dei conti; 

 Asseveramento del trasferimento di risorse umane nei casi di esternalizzazione dei servizi; 

 Controlli sui contratti di servizio; 

 Verifica conto annuale delle spese di personale; 

 Verifica e valutazione affidamento incarichi superiori ai 5.000 euro; 

 Certificazione delle spese di rappresentanza; 

 Verifica della congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità e del Fondo rischi.  
 
Vediamoli nel dettaglio. 

 
Atti di programmazione, gestione e rendicontazione.  
Sono in primis i pareri sul bilancio di previsione e sulle sue variazioni e la relazione sul rendiconto. 
Ma sono anche tutti gli altri pareri, come, ad esempio, quello sul fabbisogno del personale. 
  
La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. 
Si estrinseca principalmente in occasione delle verifiche trimestrali di cassa. La verifica di cassa 
avviene, di norma, entro trenta giorni dalla fine del trimestre in esame. In quell’occasione il 
revisore, previo appuntamento con il responsabile del servizio finanziario, effettua presso gli uffici 
dell’ente una verifica sulla coincidenza dei saldi di cassa della contabilità del tesoriere con quelli 
dell’ente, dopo la riconciliazione, che terrà conto degli incassi e dei pagamenti già effettuati in 
assenza di reversali e mandati a copertura e delle altre poste in sospeso. Eventuali differenze, se 

non motivate, costituiscono grave irregolarità, con le conseguenze che vedremo più avanti. A 
seguire, si dovranno rilevare le movimentazioni dalla data della precedente verifica alla data di 
verifica, dell’economo comunale e degli agenti contabili interni ed esterni e dei riscuotitori speciali 
e attestarne il saldo di cassa. E’ opportuno che in via preliminare si prenda visione del regolamento 
del servizio economato e della delibera di nomina degli agenti contabili da parte della Giunta 
Comunale. Si passerà, poi, al rilievo dei versamenti effettuati nel trimestre per imposte e 
contributi partendo dal prospetto dei versamenti dovuti, elaborato dalla società che provvede ai 
calcoli, con i modelli F24 di versamento. Vanno periodicamente controllate le scritture tenute ai 
fini IVA e l’attività di altri uffici che svolgono altri servizi ma che sono sempre legati alla regolarità 
sulla gestione. Ad esempio, l’ufficio contratti per gli incarichi affidati e gli appalti. Da non 
dimenticare mai il controllo degli equilibri, che comunque segue una calendarizzazione legata al 
monitoraggio previsto dalla legge. Il tutto va riportato in un verbale, numerato e fatto inviare 
debitamente sottoscritto, meglio se a cura del segretario comunale, al Sindaco, alla Giunta 

Comunale e al Consiglio Comunale, se ci sono comunicazioni che li riguardano, al Responsabile del 
servizio finanziario, agli Agenti Contabili e al Tesoriere oltre a tutti i soggetti nei confronti dei quali 
è avvenuto il controllo. Va ricordato che mentre le carte di lavoro sono del revisore, i verbali di 
verifica trimestrale di cassa sono atti pubblici e pertanto sono depositati presso l’ente. 
 
La vigilanza degli equilibri finanziari. 
Dopo il passaggio da un saldo obiettivo di finanza pubblica misto (cassa e competenza) al pareggio 
di bilancio, diventa fondamentale un puntuale monitoraggio degli equilibri finanziari, non solo per 



la copertura delle spese, ma anche sul controllo dei flussi finanziari di cassa onde evitare il ricorso 

costante alle anticipazioni. Oltre alla verifica della permanenza degli equilibri finanziari, spetta al 
revisore il monitoraggio dei saldi con due attestazioni semestrali e una annuale. 
 
Vigilanza sulla gestione economica 
E’ compito del revisore addentrarsi nella valutazione di carattere economico verificando se le 
scelte dell’amministrazione sono in linea con il principio di economicità nell’interesse generale 
dell’ente. Un esempio potrebbe essere l’impiego di risorse per la realizzazione di un investimento 
di adeguamento di strutture comunali in versione smart con spese a carico di un privato, con 
conseguente concessione allo stesso privato per anni degli introiti derivanti da detti investimenti. 
Va verificato l’interesse effettivo da parte dell’ente. 
 
L’analisi dei risultati 
La valutazione sui risultati permette di individuare se le scelte adottate hanno dato le performance 

attese sia sul piano dell’efficacia (raggiungimento degli obiettivi indipendentemente alle risorse 
utilizzate) sia sul piano dell’efficienza (proporzione del risultato in base alle risorse utilizzate). Al 
fine di uniformare la lettura dei risultati, è già previsto che il rendiconto contenga la tabella dei 
parametri di risultato, che in futuro saranno base di riferimento per un benchmark ricavabile dai 
dati dalla piattaforma BDAP, disponibile su internet. 
 
 
La vigilanza sugli organismi partecipati. 
Assume sempre più importanza la vigilanza sugli organismi partecipati dall’ente, soprattutto per le 
società controllate, tenuto conto del fatto che in caso di perdita delle stesse, l’ente verrà chiamato 
a ripianare, con conseguente ricaduta negativa sul suo bilancio. In ogni caso, ogni destinazione di 
risorse sia per il ripiano di perdite, sia per la costituzione di un nuovo organismo o ampliamento di 

uno esistente, va sottoposto al vaglio del revisore che ne deve verificare la sostenibilità del 
progetto di continuità nel primo caso ovvero del piano industriale negli altri casi. Il revisore non 
può avvallare l’impiego di risorse se non è a conoscenza del progetto globale di investimento. 

 
Tutte queste operazioni vanno programmate evitando di porle in essere come adempimento 
scontato e ripetitivo, bensì adottando un metodo di indagine al fine di determinare se si sta 
operando nel rispetto delle leggi e nel perseguimento di una corretta  gestione contabile. 
L’approccio da adottare è quello che si usa normalmente nella revisione di società private, 
considerando, però, che nell’ambiente pubblico trova maggior spazio il  distinguo delle figure in 
campo sulla base dei livelli di responsabilità. In tal senso, la prima cosa da fare è quella di 
identificare le figure di riferimento e valutare il grado di affidabilità che, se basso, fa aumentare il 
livello di attenzione da medio ad alto, con conseguente impego di maggior tempo per i controlli 
incrociati. A mio parere, va sottolineato che è meglio a volte non perseguire in modo maniacale 

controlli che risultano poco significativi, salvo non siano espressamente previsti dalla legge, per 
dedicarsi a controlli più di sostanza, primo fra tutti il controllo sugli equilibri dell’ente. 
 
Si riporta di seguito parte del principio n. 2 sull’appropriatezza dei controlli e i casi di grave 
irregolarità gestionale e delle conseguenze che ne derivano dopo il loro rilevamento. 
 
La possibilità di effettuare la vigilanza con la tecnica del campionamento è stabilita dal comma 1, 
lettera c) dell’art. 239 del Tuel. 



Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione che siano appropriate alle circostanze ai 
fini dell’acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati.  

Una verifica efficace fornisce elementi probativi appropriati tali che, considerati con altri elementi 
probativi acquisiti o da acquisire, saranno sufficienti per le finalità del revisore. Nel selezionare le 
voci per la verifica, il revisore deve di stabilire la pertinenza e l’attendibilità delle informazioni da 
utilizzare come elementi probativi; nella selezione delle voci da sottoporre a verifica è importante 
considerare l’altro aspetto dell’efficacia (la sufficienza). I metodi a disposizione del revisore per 
selezionare le voci da sottoporre a verifica sono:  

a) selezione di tutte le voci (esame al 100%);  

b) selezione di voci specifiche; 

c) campionamento di revisione. 

Può essere appropriato applicare uno di questi metodi, ovvero una loro combinazione, a seconda 
delle particolari circostanze, per esempio i rischi di errori significativi relativi all’asserzione oggetto 
di verifica, la fattibilità e l’efficienza dei diversi metodi. 

Il campionamento di revisione è configurato per consentire di trarre conclusioni sull’intera 

popolazione sulla base della verifica di un campione estratto dalla popolazione stessa.  

Nell’utilizzare il campionamento di revisione l’obiettivo del revisore è quello di conseguire 
elementi ragionevoli in base ai quali trarre conclusioni sulla popolazione dalla quale il campione è 
selezionato. 

Nel definire un campione di revisione, il revisore deve considerare lo scopo della procedura di 
revisione e le caratteristiche della popolazione da cui verrà estratto il campione.  

Il revisore deve determinare una dimensione del campione sufficiente a ridurre il rischio di 
campionamento ad un livello accettabilmente basso.  

Il revisore deve selezionare gli elementi per il campione in modo che ciascuna unità di 
campionamento all’interno della popolazione abbia una possibilità di essere selezionata.  

Il revisore deve valutare: 

a) i risultati del campione;  

b) se l’utilizzo del campionamento di revisione abbia fornito elementi ragionevoli su cui 
basare le conclusioni sulla popolazione sottoposta a verifica.  
 

Il campionamento di revisione consente al revisore di acquisire e valutare elementi probativi 
relativi ad alcune caratteristiche degli elementi selezionati al fine di permettere al revisore di 
formarsi una conclusione sulla popolazione dalla quale il campione è estratto, o di aiutarlo nel 
formarsi tale conclusione. Il campionamento di revisione può essere applicato utilizzando sia un 
approccio statistico che un approccio non statistico di campionamento. 

La dimensione del campione può essere determinata mediante l’applicazione di una formula 
statistica o mediante l’esercizio del giudizio professionale 

Con il campionamento statistico, gli elementi del campione sono selezionati in modo che ciascuna 
unità di campionamento abbia una probabilità definita di essere selezionata. Con il 
campionamento non statistico, per selezionare gli elementi del campione è utilizzato il giudizio 
professionale. 
 



La tecnica utilizzata deve essere motivata e la scelta può essere effettuata secondo selezioni 

soggettive o statistiche da indicare nel verbale. 

Solo al termine di un processo di revisione, ordinate ed archiviate le carte di lavoro, il Revisore 
potrà esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di 
bilancio e di regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione nonché potrà attestare la 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.  

L’attività di revisione non può essere tale da escludere in modo assoluto la presenza di errori od 
irregolarità, ciò in quanto è oggettivamente impossibile procedere ad una verifica così capillare ed 
invasiva dell’intera Amministrazione.  La finalità dell’attività di revisione è infatti quella di ridurre il 
rischio di revisione, ovvero il rischio di esprimere un giudizio non appropriato in presenza di un 
rendiconto significativamente errato, ad un livello accettabilmente basso. Il rischio di revisione è 
definibile come il rischio che, a seguito di controlli e verifiche che non hanno permesso di cogliere 
e comprendere irregolarità o lacune,  il bilancio appaia rispettare il principio di veridicità ed il 

rendiconto venga  giudicato corretto nonostante ciò non rappresenti la realtà. Tale rischio, come 
detto, non può essere annullato nemmeno se la revisione è perfettamente pianificata e svolta a 
causa dei limiti intrinseci del controllo. 

 

Ipotesi di irregolarità nella gestione 

L’organo di revisione deve verificare e segnalare al Consiglio le eventuali irregolarità derivanti da: 

 mancato rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e 

degli impegni; 

 esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili e non riconoscibili; 

 riconoscimenti di debiti di bilancio senza effettiva copertura; 

 mancata adozione del provvedimento di riequilibrio; 

 mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza; 

 maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati; 

 esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell’impegno; 

 irregolare tenuta della contabilità; 

 variazioni al bilancio di Giunta per motivi di urgenza non sottoposte a ratifica del Consiglio; 

 mancanza di pareri sugli atti amministrativi;  

 utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi da quelli stabiliti;  

 mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e per il ricorso all’indebitamento;  

 mancata resa del conto degli agenti contabili;  

 mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della 

gestione; 

 esistenza di gestioni fuori bilancio;  

 mancata tenuta degli inventari ed il loro aggiornamento; 

 mancata osservanza delle norme del titolo V del D.lgs. 267/2000 in materia di servizi di 

tesoreria; 

 violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili;  

 non applicazione delle sanzioni sul mancato rispetto degli equilibri di finanza pubblica;  

 mancato rispetto della normativa sui limiti di assunzioni del personale; 



 mancato rispetto dei vincoli di spesa sul personale e nella contrattazione decentrata 

integrativa;  

 mancato rispetto dei vincoli di spesa e degli altri vincoli di finanza pubblica; 

 mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di aggiudicazione;  

 stipulazione di contratti in violazione di norme di contabilità o con inosservanza dei 
necessari accertamenti tecnici; 

 mancato rispetto delle norme fondamentali in materia di procedura di gara; 

 mancato rispetto dei vincoli di spesa e degli altri vincoli di finanza pubblica; 

 mancato invio entro il termine di 30 gg alla BDAP dei bilanci di previsione, dei rendiconti e 

del bilancio consolidati nonché dei dati aggregati per voce del Piano dei conti integrato. 
L’evoluzione normativa ha via via abbandonato il termine “controllo di legittimità” sostituendolo 
con “controllo di legalità”. Il controllo di legalità comporta una valutazione di proficuità 
economico-finanziaria degli atti di gestione sostituendo al semplice adempimento delle norme di 
legge ed al rispetto delle modalità un controllo inteso come verifica del rispetto “sostanziale” della 

volontà del legislatore (e non meramente formale).   

Il controllo di legalità sostanziale è poi esteso all’osservanza delle tecniche di “corretta 
amministrazione” delle norme tecniche di natura contabile ed in particolare del rispetto dei 
principi contabili. 

Il modello di controllo richiesto prevede fasi di approfondimento sulla base di una logica di tipo 
deduttivo, che partendo dalla verifica del dato contabile, risale alla verifica della gestione e alle 
strategie. 

E’ un’attività che sfocia in segnalazione all’Organo consiliare e i risultati della stessa confluiscono in 
relazioni periodiche e comunque nella relazione annuale al rendiconto . 

 

 

A fronte di gravi irregolarità l’organo di revisione deve fare referto all’organo consiliare con 
contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di 
responsabilità (art.239, comma 1, lettera e) del Tuel). 

Gli aspetti procedurali devono essere precisati nel regolamento (tempi della denuncia, contenuto, 
soggetto a cui indirizzarla, utilizzo, ecc.). 

La segnalazione dell’Organo di revisione deve essere fatta all’Organo dell’ente abilitato a 
promuovere la riunione del consiglio: Sindaco o Presidente del Consiglio. 

L’obbligo di denuncia sussiste per gravi irregolarità che danno luogo a responsabilità erariale e/o 

penale. 

Il momento dal quale scaturisce l’obbligo della denuncia è quello della conoscibilità dei fatti, 
tenendo conto che il periodo prescrizionale, pur ridotto a 5 anni, decorre dal verificarsi del danno 
e, nel caso di occultamento doloso, dalla sua scoperta. 

L’obbligo di denuncia nasce quindi dal concretizzarsi del danno o dalla scoperta dello stesso, 
mentre le mere ipotesi richiedono solo una accentuata vigilanza per la possibile correzione degli 



effetti o la rimozione delle irregolarità ed eventualmente anche la semplice segnalazione al 

Consiglio. 

La denuncia deve essere inoltrata al Consiglio e contestualmente alla Procura regionale della Corte 
dei Conti competente. 

 Nell’ipotesi di reato la comunicazione deve essere fatta all’autorità giudiziaria. 

La mancata comunicazione di reati di qualsiasi natura commessi all’interno dell’ente di cui 
l’Organo di revisione ne sia venuto a conoscenza rende possibile l’applicazione delle norme 
previste dall’art. 361 e segg. codice penale in termini di omessa denuncia. 

 

Massimo Venturato 
 

 
 
 


