
IL RUOLO DEL REVISORE DELL’ENTE LOCALE A 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

di Massimo Venturato – Presidente Ancrel Veneto e componente dell’Osservatorio 

di Finanza e Contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno 

In questo numero analizzeremo la prima parte dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 

incentrando il focus sul parere dell’organo di revisione al bilancio di previsione. 

Nei prossimi numeri ci dedicheremo alle altre attività previste dalla norma con 

particolare riguardo alle passività potenziali e passività latenti 

Le funzioni del revisore dell’ente locale sono descritte dall’art. 239 del D.Lgs. 

267/2000, meglio noto come Testo Unico sull’ordinamento deli enti locali (TUEL). 

Tra le principali funzioni c’è l’attività di collaborazione con l'organo consiliare 

secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento. Questa attività prevede, tra 

le altre cose,  che l’organo di revisione si esprima con pareri, con le modalità 

stabilite dal regolamento, in materia di strumenti di programmazione economico-

finanziaria. E’ importante sottolineare che, se è vero che il documento principale 

dell’amministrazione dell’ente locale è il rendiconto, ove si evidenziano le attività 

svolte durante l’esercizio appena chiuso e si richiede un giudizio sulle operazioni 

poste in essere a seguito delle scelte effettuate, il bilancio di previsione e i 

documenti che lo accompagnano sono di basilare importanza al fine di destinare in 

modo corretto le risorse a disposizione senza indurre l’ente a situazioni di squilibrio 

finanziario. Per poter dare un parere completo a tale documento, è opportuno che il 

revisore non si limiti alla mera lettura dei dati forniti dal responsabile del servizio 

finanziario dell’ente, bensì acquisisca tutti quelle informazioni che gli permettono di 

capire la “vera” situazione dell’ente. Dice la norma: Nei pareri di cui alla lettera b) 

del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di 

attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche 

tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei 

parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono 

suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle 

impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i 

provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle 

misure proposte dall'organo di revisione. Analizzando il testo possiamo capire cosa 

intendeva dire il legislatore. Innanzitutto nel parere deve essere espresso un 



“motivato” giudizio e non una mera espressione di approvazione. E’ necessario 

valutare la congruità, la coerenza e l’attendibilità delle voci e degli importi iscritti in 

bilancio. Per valutare la congruità è utile confrontare i dati con quelli dell’esercizio 

precedente e tener conto delle variazioni intervenute. Ad esempio, se i dipendenti 

dell’ente saranno sempre gli stessi, difficilmente potremo avere una spesa per il 

personale inferiore rispetto l’esercizio precedente, salvo non ci siano risparmi nelle 

indennità da riconoscere o altre misure che comportino una riduzione della spesa. 

Per capire se la coerenza è stata applicata è necessario correlare a determinate 

entrate le relative spese. Se , ad esempio, si rilevano entrate per il servizio mensa, è 

coerente che ci siano le relative spese per tale servizio. L’attendibilità delle entrate è 

fondamentale per evitare che si contabilizzino entrate che non avranno la loro 

manifestazione o l’avranno per entità inferiori e che di conseguenza creerebbero 

una mancanza di copertura con inevitabile situazione di squilibrio. Con il D.Lgs. 

118/2011, entrato in vigore dall’esercizio 2015, si è introdotto, tra le altre cose,  il 

principio della competenza finanziaria potenziata. Il principio sostanzialmente fa si 

che si iscrivano in bilancio le entrate e le spese tenendo conto del loro effettivo 

incasso e pagamento nell’esercizio. E’ per questo che a fronte dell’iscrizione in 

bilancio di entrate, si è creato un fondo di accantonamento che prudentemente 

tiene conto dell’eventuale mancato incasso: è il fondo crediti di dubbia esigibilità, in 

sigla FCDE. L’accantonamento su questo fondo segue regole specifiche, che 

approfondiremo in futuro. Ritornando al testo della norma, il revisore, 

nell’espressione del suo parere, deve tener conto dell’attestazione, ai sensi dell’art. 

153 del Tuel, di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti 

negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione 

degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di 

contabilità, attestazione  del  responsabile dei servizi finanziari dell’ente. Deve 

altresì tener conto, delle variazioni rispetto all’esercizio precedente, come già detto, 

e dei parametri di deficitarietà strutturale. Con decreto del 28 dicembre 2018 sono 

stati emanati dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze i nuovi parametri già applicabili al rendiconto 2018 e al bilancio di 

previsione 2020/2022. La tabella dei nuovi parametri, che va allegata ai documenti 

citati, mette in evidenza una nuova lettura di dati in linea con la nuova contabilità 

armonizzata. Vediamoli nel dettaglio: 

 



Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, 

personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%   

[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 

"Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata 

concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 

"Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre 

titoli Entrate) 

Con questo indicatore si intende rilevare la rigidità della spesa in rapporto alle 

entrate correnti e ciò in quanto in presenza di una eccessiva rigidità il bilancio 

presenta un forte rischio di mancanza di equilibrio. 

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle 

previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%  

 Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 

"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 

"Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre 

titoli delle Entrate 

Si evidenzia l’incapacità dell’ente nel riscuotere le entrate proprie. E’ chiaro che un 

ente se non è in grado di incassare le entrate proprie (principalmente entrate 

tributarie derivante da applicazione di IMU) non può garantire l’equilibrio di bilancio 

dal momento che dette entrate rappresentano nella maggior parte dei casi l’entrata 

principale. 

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) 

maggiore di 0   

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto 

dalla norma   

Il fatto che al 31 dicembre ci siano ancora anticipazioni di cassa non ancora chiuse è 

sintomatico di una situazione patologica. 

 



Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%    

[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" 

(U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" 

(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – 

(Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 

amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per 

assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni 

pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di 

amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 

L’indicatore mette in evidenza se l’ente è in grado di sostenere i debiti finanziari. 

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 

dell'esercizio) maggiore dell’1,20%   

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 

1, 2 e 3 delle entrate 

Con questo parametro si evidenzia se la copertura del disavanzo dell’esercizio 

precedente (o degli esercizi precedenti) ha un’entità superiore all’1,20% dei primi 

tre titoli dell’entrata dimostrando una situazione che se tale denota una 

“ingessatura” sulle risorse dell’ente. 

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore 

dell’1%  

 Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni 

titolo 1 e titolo 2 

Il riconoscimento di debiti fuori bilancio per importi ingenti rispetto ai primi due 

titoli della spesa da la misura dell’entità in rapporto alla spesa corrente e alla spesa 

in conto capitale. 



Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 

13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore 

dello 0,60%   

 (Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti 

fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale 

accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 

L’importo dei debiti fuori bilancio in rapporto ai primi tre titoli dell’entrata indica, 

quando è superiore al parametro, una situazione che può significare una limitazione 

dell’utilizzo delle risorse destinate a sanare situazioni pregresse. 

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione 

(riferito al totale delle entrate) minore del 47%  

 % di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / 

(Accertamenti + residui definitivi iniziali) 

Il dato mette in evidenza quanto l’ente sia effettivamente in grado di incassare su 

tutte le entrate rispetto ai valori presenti in bilancio sia di competenza sia in conto 

residui. 

Il superamento del 50% di questi parametri, fa ritenere l’ente strutturalmente 

deficitario come previsto dall’art. 242 del Tuel con l’applicazione delle disposizioni 

previste dall’art. 243 *. 

Per concludere questa prima parte è utile ricordare che il revisore deve indicare nel 

suo parere da allegare al bilancio di previsione,  i suggerimenti all’organo consiliare 

al fine di invitarlo ad adottare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle 

impostazioni. Con questa frase (e con quella che segue “i pareri sono obbligatori”)  il 

legislatore assegna il compito al revisore di esprimersi sugli indirizzi non di ordine 

politico ma di ordine tecnico per far si che le poste del bilancio si realizzino nel suo 

complesso. Ad esempio, se l’ente non riesce a riscuotere le entrate proprie, il 

revisore dovrà sottolineare detta carenza, che a lungo andare potrebbe comportare 

uno squilibrio insanabile tale da sfociare in situazioni di pre dissesto o addirittura di 

dissesto. A sua volta, l’organo consiliare è tenuto a seguire le indicazioni dell’organo 



di revisione e nel caso le disattendesse, dovrà darne motivazione nella delibera di 

approvazione. 

 

(art. 243 D.Lgs. 267/2000) 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi 

dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di 

personale da parie della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è 

esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria. 

 2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura 

del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: 

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della 

competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non 

inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento 

del loro ammontare; 

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, 

sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento; 

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed 

equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella 

misura prevista dalla legislazione vigente. 

3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque comprendere gli 

oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i 

trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di 

ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 

dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per 

cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono 

forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati 

gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della 

Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro 

l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I 

costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le 

disposizioni vigenti in materia. 

3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di 

quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino 

condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, 

anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-viii/capo-i/art242.html


4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da 

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il 

controllo della certificazione di cui al comma 2. 

5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, 

non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno 

dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari 

all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del 

penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei 

predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo 

anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle 

risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; 

in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme 

residue. 

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il 

mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011. 

6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2: 

a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al 

rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione, di cui all'articolo 

161; 

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto 

della gestione, sino all'adempimento. 

7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del 

risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui 

al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, 

del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a). 

 
 

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-i/art161.html
https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-i/art161.html

