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Tra le novità l’abolizione del Pareggio e l’utilizzo degli avanzi negli enti in disavanzo

Manovra, revisori sugli scudi
Baluardo di legalità in uno scenario di semplifi cazione

DI GRAZIA ZEPPA

Numerose e rilevanti 
le novità per gli enti 
locali contenute nel 
disegno di legge di 

bilancio per il 2019. Gli enti, 
in vista della scadenza del 
31 dicembre, hanno già av-
viato i lavori per il bilancio 
2019-2021, e numerosi sono 
gli interrogativi che si stanno 
ponendo i ragionieri ed i revi-
sori sulle nuove disposizioni. 
L’organo di revisione, baluar-
do di legalità, nello scenario di 
profondo cambiamento che si 
sta delineando assume un ruo-
lo sempre più rilevante. Tra le 
novità di maggior impatto si 
annoverano: l’abolizione delle 
regole di fi nanza pubblica, la 
possibilità di utilizzare l’avan-
zo di amministrazione per gli 
enti in disavanzo, la modifi ca 
della disciplina del fondo plu-
riennale vincolato, l’introdu-
zione di alcune semplifi cazio-
ni contabili e la rinegoziazione 
dei mutui.

Abolizione del pareggio 
di bilancio e nuovi equili-
bri

In attuazione delle senten-
ze della Corte costituzionale n. 
247/2017 e n. 101/2018, il siste-
ma dei vincoli di fi nanza pub-
blica viene abrogato, così come 
l’insieme di regole, di adempi-
menti, di premi e di sanzioni 
che lo hanno caratterizzato 
per circa venti anni di vigenza. 
Di conseguenza, le città metro-
politane, le province e i comuni 
potranno utilizzare il risultato 
di amministrazione e il fondo 
pluriennale vincolato di entra-
ta e di spesa unicamente nel 

rispetto delle disposizioni del 
Tuel e del dlgs n. 118/2011. 
Sono confermati, comunque, 
con riferimento all’anno 2018 
gli obblighi di monitoraggio 
e di certifi cazione e l’applica-
zione delle sanzioni in caso di 
mancato conseguimento degli 
obiettivi 2017. Dal 2019, l’ente 
sarà in equilibrio se, a rendi-
conto, garantirà un risultato 
di competenza non negativo, 
come risulterà dal prospetto 
degli equilibri di bilancio di 
cui all’allegato 10 al dlgs n. 
118/2011. In sede di previsio-
ne, il bilancio dovrà garantire, 
come sempre, il pareggio tra 
entrate e spese, nel rispetto 
dell’articolo 162 del Tuel e del 
principio contabile applicato 
di cui all’allegato 4/2 al dlgs 
n. 118/2011. Le nuove dispo-
sizioni assumono, quindi, 
come «misuratore» il risultato 
di competenza a rendiconto, 
ossia il totale degli accerta-
menti e degli impegni, oltre 
al fondo pluriennale vincolato 
e alla quota di avanzo o disa-
vanzo applicata al bilancio, 
ma non considerano gli ac-
cantonamenti, che fi niranno, 
non trasformandosi in impe-
gni al termine dell’esercizio, 
inevitabilmente per generare 
un risultato di competenza 
positivo, anche se risultano 
oneri da fi nanziare nel risul-
tato di amministrazione. Nel 
prospetto degli equilibri di 
bilancio a rendiconto, infatti, 
la quota degli accantonamen-
ti generati dalla competenza 
non viene evidenziata. Tutto 
ciò avrà conseguenze di non 
poco conto, che al momento 
non paiono essere prese in 
considerazione, comporterà 

ad esempio che un ente po-
trà risultare formalmente in 
pareggio anche se in sostanza 
non lo è. Basti pensare a un 
ente che rileva a rendiconto 
un risultato di competenza 
positivo pari a 300, ma con un 
Fcde generato sulle entrate 
accertate nell’anno pari a 500. 
In tale ipotesi, l’ente risulterà 
in avanzo, ma nella sostanza 
sarà in disavanzo di 200.

Utilizzo del risultato di 
amministrazione per gli 
enti in disavanzo

L’abolizione dei vincoli di 
fi nanza pubblica comporterà 
la possibilità di utilizzare gli 
avanzi di amministrazione 
anche da parte degli enti in 
disavanzo. La bozza di ma-
novra conferma infatti che, 
l’applicazione al bilancio di 
previsione della quota vincola-
ta, accantonata e destinata del 
risultato di amministrazione 
è consentita, per un importo 
non superiore a quello indica-
to alla lettera a) del prospet-
to riguardante il risultato di 
amministrazione al 31 dicem-
bre dell’esercizio precedente, 
al netto della quota minima 
obbligatoria accantonata in 
quella sede per il fondo credi-
ti di dubbia esigibilità e per il 
fondo anticipazioni di liquidi-
tà, incrementato dell’importo 
del disavanzo da recuperare 
iscritto nella prima annualità 
del bilancio di previsione. Re-
sta confermata la necessità di 
reperire le risorse necessarie 
a fi nanziare le spese cui erano 
originariamente fi nalizzate le 
entrate vincolate e accantona-
te. Prima dell’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio prece-

dente, occorre fare riferimento 
al prospetto del risultato pre-
sunto di amministrazione al-
legato al bilancio di previsione 
o, in caso di esercizio provviso-
rio, al prospetto di verifi ca del 
risultato di amministrazione 
effettuata sulla base dei dati 
di preconsuntivo.

Fondo pluriennale vin-
colato 

Relativamente alle spese di 
investimento, nel disegno di 
legge viene modifi cato il com-
ma 3 dell’articolo 83 del Tuel, 
in base al quale le spese preno-
tate a seguito di gara formal-
mente indetta concorrono alla 
determinazione del fondo plu-
riennale vincolato. In assenza 
di aggiudicazione definitiva 
della gara entro l’anno suc-
cessivo le economie di bilan-
cio confluiranno nell’avanzo 
di amministrazione vincolato. 
Tale modifi ca è fi nalizzata ad 
adeguare il principio contabile 
applicato n. 4/2 al codice dei 
contratti dlgs n. 50/2016 e sarà 
attuata entro il 30/4/2019.

Semplificazione degli 
adempimenti contabili

A decorrere dal bilancio di 
previsione 2019, la trasmis-
sione delle certificazioni del 
bilancio di previsione e del 
rendiconto al ministero dell’in-
terno da parte di Città metro-
politane, province, comuni, 
Unioni di comuni e comunità 
montane è sostituita dall’in-
vio dei suddetti documenti 
alla banca dati delle ammini-
strazioni pubbliche (Bdap). E’ 
previsto però che, attraverso 
una modifi ca dell’art. 161 del 
Tuel, con decorrenza 1/11/2019 

il ministero dell’interno possa 
richiedere specifi che certifi ca-
zioni (fi rmate dal responsabile 
fi nanziario) su particolari dati 
fi nanziari non presenti nella 
Bdap. 

Sospensione pagamenti 
trasferimenti

Il mancato invio dei dati 
alla Bdap (compresi quelli ag-
gregati) da parte di città me-
tropolitane, province, comuni, 
decorsi 30 giorni dal termine 
previsto per l’approvazione 
dei bilanci di previsione, dei 
rendiconti e del bilancio con-
solidato, comporterà la so-
spensione dei pagamenti delle 
risorse fi nanziarie a qualsia-
si titolo dovute dal ministero 
dell’interno, comprese quelle 
a titolo di fondo di solidarietà 
comunale. In fase di prima ap-
plicazione, con riferimento al 
bilancio di previsione 2019, la 
sanzione si applica a decorre-
re dall’1/10/2019.

Rinegoziazione del debi-
to degli enti locali

Gli enti potranno rinego-
ziare i mutui di Cassa depo-
siti e prestiti che, alla data 
dell’1/1/2019, presentino spe-
cifi che caratteristiche, ossia, 
interessi a tasso fisso, oneri 
di rimborso a diretto carico 
dell’ente locale beneficiario 
dei mutui, scadenza successi-
va al 31/12/2022, debito resi-
duo superiore a euro 10.000. 
Inoltre i mutui devono risul-
tare senza diritto di estinzione 
parziale anticipata alla pari e 
non essere stati rinegoziati ai 
sensi del decreto del ministro 
dell’economia e delle fi nanze 
del 20/6/2003.

In occasione dell’Assemblea Naziona-
le Anci che si è tenuta a Rimini dal 
23 al 25 ottobre è stato presentato 
da parte delle principali associazioni 
rappresentative dei responsabili dei 
servizi finanziari degli enti locali, un 
documento, destinato a governo e isti-
tuzioni che denuncia la situazione dif-
ficile nella quale operano da anni gli 
uffici di ragioneria. 
Il documento è stato per la prima vota 
condiviso ed approvato anche da par-
te dell’unica associazione dei revisori 
degli enti locali (Ancrel) rappresenta-
ta, nell’occasione, dal suo presidente 
nazionale Marco Castellani. 
La necessità infatti di una semplifica-
zione normativa e una riduzione degli 
adempimenti è un problema che inte-
ressa non solo gli 
operatori del settore 
ma anche coloro che 
devono effettuare 
controlli e verifiche. 
Il documento che è 
stato presentato da 
Mauro Bellesia e dal-
la presidente di Anci 
Veneto Maria Rosa 
Pavanello, contiene 
alcune proposte tese 

alla semplificazione ed alla riduzione 
degli adempimenti principalmente per 
gli enti di minori dimensioni per i quali, 
anche la riforma della contabilità armo-
nizzata, ha creato non poche difficoltà 
operative.

Nello specifico i ragionieri ed i re-
visori degli enti locali chiedono una 
semplificazione generale delle regole 
contabili e una riduzione degli adem-
pimenti con particolare riferimento ai 
comuni di piccole dimensioni. 

Le proposte vertono su:
• Dup
• variazioni di bilancio
• nuovo riaccertamento straordinario
• visto di regolarità contabile
• Fondo crediti di dubbia esigibilità;
• Sblocco del turnover e della forma-

zione.
• Contabilità eco-

nomico-patrimoniale 
• bilancio consoli-

dato
• 4funzioni e ruolo 

dell’organo di revi-
sione

Il  documento è 
scaricabile dal sito: 
www.ancrel.it

Luciano Fazzi

Nuovo manifesto per ragionieri e revisori
Il «Corso avanzato di 
specializzazione per 
revisori di enti locali» si 
svolgerà a Gravina di Pu-
glia il 9,10 e 17 novembre 
2018. L’evento è organiz-
zato da Odcec di Bari con 
la collaborazione di ALP 
A.D.E.C.L. ed Ancrel Bat

«Il bilancio di previ-
sione 2019/2021 degli 
enti locali focus sull’ap-
plicazione dell’avanzo 
di amministrazione e 
dell’utilizzo del fondo 
pluriennale vincolato» 
sarà il tema del convegno 
che si svolgerà a Lucca il 
16/11/2018. L’organizza-
zione è a cura di Ancrel 
Toscana-Liguria in col-
laborazione con Odcec di 
Lucca ed il patrocinio del 
comune di Lucca 

Si svolge a Messina da 
novembre 2018 a marzo 
2019 il «Master in diritto e 
contabilità degli enti loca-
li». Il master è organizzato 

da Odcec di Patti e Ancrel 
Messina

«I controlli dell’organo 
di revisione nell’ambito 
del nuovo ordinamento 
contabile» è il tema del 
convegno che si svolgerà a 
Senigallia il 21/11/2018. 
Il convegno è organizzato 
da  Ancrel Marche ed Odcec 
di Ancona

Ancrel Calabria, sezio-
ne provinciale di Cosenza 
Odcec di Castrovillari or-
ganizzano un seminario 
dal titolo «Bilancio riequi-
librato - società partecipate, 
le funzioni di controllo dei 
revisori degli enti locali». Il 
convegno si svolgerà il 16 
novembre dalle ore 9.00 alle 
ore 14.00. L’evento sarà vali-
do sia ai fi ni della formazio-
ne professionale continua 
dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili sia dei 
revisori degli enti locali.

Per info www.ancrel.it

EVENTI

Pagina a cura di

SITO INTERNET

WWW.ANCREL.IT
MAIL: INFO@ANCREL.IT

TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830


