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Tavola rotonda a Venezia sul ruolo della Corte conti. I bilanci vanno resi più trasparenti

Rilanciare il federalismo fiscale
Fabbisogni standard per diminuire la spesa corrente

DI MASSIMO VENTURATO

La tavola rotonda or-
ganizzata dalla Cor-
te dei conti-sezione 
regionale di control-

lo per il Veneto, tenutasi a 
Venezia il 23 maggio scorso, 
si è rivelata di alto conte-
nuto scientifico. Il titolo 
annunciato nella locandina 
recitava «Il coordinamento 
della finanza pubblica e 
gli equilibri di bilancio: il 
ruolo della Corte dei conti», 
ma in realtà gli interventi 
che si sono succeduti nella 
mattinata presso la storica 
e prestigiosa sala di palazzo 
dei Camerlenghi, hanno toc-
cato argomenti di più vasta 
scala. Ha presieduto i lavori 
il presidente della Corte dei 
conti Angelo Buscema, che 
dopo i saluti della presiden-
te della sezione di controllo 
per il Veneto, Diana Cala-
ciura Traina, ha ricordato 
che al «centro degli interessi 
collettivi c’è il cittadino, che 
va tutelato con i controlli 
adeguati perché è lui che 
paga le tasse». Ha preso 
poi la parola il primo rela-
tore, Carlo Chiappinelli, 
presidente della sezione 
regionale di controllo per il 
Lazio e direttore del semi-
nario di formazione perma-
nente della Corte dei conti, 
che ha illustrato il percorso 
formativo dei magistrati 
contabili chiamati a svol-
gere un compito importan-
te nella vita del paese. Ha 
fatto seguito il presidente di 
coordinamento delle sezioni 
riunite della Corte dei conti 
in sede di controllo, Erman-
no Granelli, che partendo 
dal principio di materialità 
o di significatività nella re-
visione contabile, è arrivato 
a esplicitare l’importanza 
della metodologia applica-
ta nel processo di parifica. 
In altre parole, la revisione 
contabile, se corretta, rap-
presenta la conferma di fat-
tori importanti per decidere 
da parte di terzi se e come 
relazionarsi con l’impresa e 
se la stessa e meritevole di 
essere finanziata nei suoi 
progetti. 

Così per la pubblica am-
ministrazione. Quindi è ne-
cessario che il revisore abbia 
le informazioni sugli attua-
li e potenziali utilizzatori 
del bilancio e usare il suo 
giudizio professionale per 

individuare quali fenomeni 
(qualitativamente) possono 
influenzare le loro decisioni 
e anche quale sia la soglia 
quantitativa di errore che 
li indurrebbe a cambiare il 
loro atteggiamento. «La de-
terminazione della signifi-
catività», ha detto Granelli, 
«è un giudizio professionale 
e non un calcolo matemati-
co». È necessario, inoltre, 
specificare la motivazione 
che ha condotto alla scelta di 
tale valore di significatività. 
Nel rispetto di materialità 
nella revisione contabile, il 
bilancio deve essere redatto 
con chiarezza e deve rappre-
sentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patri-
moniale e finanziaria della 
società e il risultato econo-
mico dell’esercizio. 

In questo senso, la verifi-
ca di affidabilità in sede di 
parifica, sostiene Granelli, 
a volte chiamata «Das» (dal 
francese déclaration d’as-
surance) è un esercizio an-
nuale di audit finanziario e 
di conformità nel corso del 
quale la Corte dei conti eu-
ropea controlla l’affidabilità 
dei conti dell’Unione e la re-
golarità delle operazioni che 
ne sono alla base. Le sezioni 
riunite in sede di controllo 
promuovono, anche per il 
2018, per lo svolgimento 
delle verifiche volte all’af-
fidabilità dei dati contabili 
dei rendiconti regionali, le 
metodologie di tipo campio-
nario, in linea con il sistema 
Mus (Monetary unit sam-
pling) già in uso dalla Corte 
dei conti europea. Alberto 

Azzena, già ordinario di di-
ritto amministrativo pres-
so l’università di Pisa, ha 
parlato di controllo orien-
tato, cassando il controllo 
paragiusdizionale, comodo, 
ma che affrancherebbe un 
atto anche se sostanzial-
mente non corretto. Ha fat-
to seguito Luca Antonini, 
ordinario di diritto costitu-
zionale presso l’università 
di Padova, che ha esordito 
dicendo che il primo atto di 
trasparenza del bilancio è 
la sua pubblicazione nella 
casa comunale. Ripercor-
rendo un excursus storico, 
Antonini ha ricordato come 
si sia ritornati, dopo la crisi 
iniziata nel 2007 (e non an-
cora finita) a una centralità 
dello stato. Si è contrappo-
sta, in questi anni, una po-
litica monetaristica dell’Eu-
ropa rispetto a una politica 
keynesiana degli Stati Uniti 
d’America. La Germania ha 
sostenuto la politica mone-
taristica, ma non ha mai 
messo in discussione la sua 
federazione: le imposte sono 
previste nella costituzione e 
determinate dal Bundesrat 
(la camera delle autonomie 
regionali). Diversamente in 
Italia l’Imu degli immobili 
di categoria D, per esempio, 
viene ancora incassata da-
gli enti locali per conto del-
lo stato. «Abbiamo troppo 
stato al Nord e troppo poco 
al Sud», ha detto Antonini, 
«non c’è perequazione». E 
propone di ricostituire la 
Cassa del Mezzogiorno ge-
stita da tecnici. E ha conclu-
so: basta alle poste di tagli 

di spesa che si ripetono ogni 
anno nella legge di bilancio 
dello stato con un provvedi-
mento di reiterazione. 

Ci vuole la certezza dei 
dati. È intervenuto, poi, Lu-
ciano Cimbolini, dirigen-
te dei servizi ispettivi della 
Ragioneria generale dello 
stato, il quale ha sottoline-
ato che sono dieci anni che 
la legge di finanza pubblica 
uccide il federalismo. Sono 
stati stoppati i fabbisogni 
standard. La spesa pubbli-
ca, anche se sono stati effet-
tuati tagli, non è diminuita 
per la spesa corrente. Sono 
solo state bloccate le spese 
di investimento. 

I tre quarti dei bilanci 
italiani, se fossero in Ger-
mania, non sarebbero am-
missibili: manca la traspa-
renza. Il nostro meccanismo 
di bilancio è contributivo: 
il fondo pluriennale vinco-
lato ne è una prova. Se si 
guarda oggi l’applicazione 
delle regole previste dal 
dlgs 118/2011 e quelle del-
la legge 243 del 2012 sul 
pareggio, i risultati posso-
no risultare incongruenti. 
È sbagliato utilizzare un 
avanzo vincolato in presen-
za di disavanzo. Prima va 
fatto un riequilibrio. E la 
Corte non può permettersi 
di accorciare delle proble-
matiche non conformi. Si 
può comprendere che il con-
trollo sul comune di Milano 
non sia uguale a quello che 
viene effettuato su una città 
dell’Abruzzo, ma l’approccio 
metodologico della Corte 
dovrebbe essere uguale in 

tutta Italia. 
Vari esempi virtuosi di 

controllo da parte della Cor-
te sono riportati nell’ultimo 
libro di Tiziano Tessaro dal 
titolo L’attività di controllo 
delle sezionali regionali del-
la Corte dei conti (ed. Dike, 
gennaio 2018), con coautori 
Stefano Siragusa e Giam-
piero Pizziconi. Cimbolini 
ha poi aggiunto che i risul-
tati non si possono steri-
lizzare per legge o meglio 
neutralizzare se non c’è un 
livello superiore di governo 
che fa uno sforzo compen-
sativo. Ha concluso i lavori 
Monica Bergo, dottore di 
ricerca presso l’università 
di Padova, che ha parlato 
dell’introduzione in tutti 
gli stati membri dell’Unione 
dei principi contabili epsas 
(i corrispondenti europei 
ai principi internazionali 
ipsas) entro il 2025 anche 
per le pubbliche ammini-
strazioni. C’è una sostan-
ziale differenza, sostiene la 
Bergo: nel privato i principi 
guardano alle proiezioni fu-
ture, mentre nel pubblico si 
basano sui dati del passa-
to. Al momento, quindi, non 
si rivelano mezzi idonei in 
quanto sono più dati di «ac-
countability» che non hanno 
rispondenza alle esigenze 
future. «È», ha proseguito, 
«è giunto il tempo di parlare 
di umanizzazione della spe-
sa sulla base delle effettive 
esigenze del cittadino, nel 
rispetto del mandato eletto-
rale ricevuto ove in primis 
si rendono trasparenti le de-
stinazioni delle risorse.

Con comunicato del 25 aprile scorso 
la direzione centrale della fi nanza locale 
del ministero dell’interno fa presente 
(in linea con la risposta Faq di Arconet 
presso il Mef dell’11 aprile 2018) che gli 
enti locali con popolazione inferiore a 5 
mila abitanti hanno facoltà di rinviare 
l’adozione della contabilità economico 
patrimoniale al 1° gennaio 2018. Con-
siderata la formulazione poco chiara 
dell’art. 232 del Tuel, gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 
che hanno disposto (come dispositivo 
da cui discende la volontà dell’organo) 
la facoltà di rinviare l’adozione della 
contabilità economico patrimoniale 
anche per l’esercizio 2017, interpretando 
in tal senso l’art. 232 del Tuel, possono 
approvare e successivamente inviare alla 
Bdap il rendiconto 2017 senza i prospetti 
relativi allo stato patrimoniale e al conto 
economico. Di conseguenza, gli enti che 
hanno scelto per il rinvio e quindi non 
approvato lo schema di bilancio con tali 
allegati, rinvieranno inevitabilmente an-
che la redazione e l’approvazione del bi-
lancio consolidato al 30 settembre 2019. 
Permane invece l’obbligo di provvedere 
all’aggiornamento dell’inventario.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Uf-
fi ciale dell’8 maggio scorso la delibera n. 

5/Sezaut/2018/Inpr del 10 aprile 2018 
della Corte dei conti, sezione autonomie, 
riguardante le linee guida per l’esame 
del piano di riequilibrio fi nanziario 
pluriennale e per la valutazione della sua 
congruenza (art. 243-quater, Tuel).

La Corte costituzionale con sentenza 
n. 101/2018 del 07 marzo 2018 (redat-
tore Aldo Carosi) depositata in data 17 
maggio 2018 per la pubblicazione in 
G.U., ha sancito l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 1, comma 466, della legge 
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di 
previsione dello stato per l’anno fi nan-
ziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019), nella parte in cui 
stabilisce che, a partire dal 2020, ai fi ni 
della determinazione dell’equilibrio del 
bilancio degli enti territoriali, le spese 
vincolate provenienti dai precedenti 
esercizi debbano trovare fi nanziamento 
nelle sole entrate di competenza e nella 
parte in cui non prevede che l’inserimento 
dell’avanzo di amministrazione e del 
fondo pluriennale vincolato nei bilanci 
dei medesimi enti territoriali abbia 
effetti neutrali rispetto alla determi-
nazione dell’equilibrio dell’esercizio di 
competenza.

L’Ancrel Calabria, sezione di Cosenza 

con l’Odcec di Cosenza, l’Anci, la fonda-
zione Logos p.a., la città e la provincia 
di Cosenza organizzano un seminario di 
formazione dal titolo «la contrattazione 
decentrata: la costituzione del fondo, il 
nuovo contratto e la spesa del personale 
2018, privacy: informativa e nuovi ob-
blighi, il ruolo dei revisori». L’incontro si 
terrà martedì 29 maggio 2018 con inizio 
alle ore 09.00 presso il Palazzo della pro-
vincia, Sala Nova in Cosenza, piazza XV 
marzo. La partecipazione è gratuita. Per 
info: info@ancrelcalabria.it

L’Ancrel Romagna e l’Odcec di Rimi-
ni organizzano un tavolo operativo di 
confronto tra revisori e ragionieri dal 
titolo «il bilancio consolidato 2017 degli 
enti locali». L’incontro si terrà venerdì 6 
luglio 2018 dalle ore 09.30 alle ore 17.30 
presso il Centro Congressi Sgr, Sala 
Acqua in Rimini, via Chiabrera 34/D. 
L’evento è a pagamento. Per info: gzeppa@
studiozeppa.it

Nell’area riservata del sito www.
ancrel.it è possibile scaricare lo schema 
di relazione dell’organo di revisione sul-
la proposta di deliberazione consiliare 
e sullo schema di bilancio consolidato 
2017 in versione doc e anche con tabelle 
esterne in versione .zip e .rar
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