
DIMASSIMOVENTURATO*

N
uovo anno, vecchie abi-
tudini. Anche quest’an-
no per molti enti locali 
parte  l’esercizio  senza  

che sia stato ancora approvato il 
bilancio di previsione. E ciò signi-
fica che per questi enti si inizia 
l’anno  senza  seguire  una  pro-
grammazione,  ma  in  esercizio  
provvisorio o gestione provviso-
ria, con i limiti di spesa previsti 
dall’art. 163 del dlgs 267/2000. Il 
comma 775 dell’art. 1 della legge 
197/2022 (Legge di bilancio 2023) 
fissa il nuovo temine di approva-
zione del bilancio degli enti locali 
al 30 aprile prossimo, ma la storia 
ci  insegna  che  potrebbe  anche  
non essere un ultimo termine, vi-
sto che anche l’anno scorso si è ar-
rivati a prorogarlo fino al 31 ago-
sto. Qual è la causa di detta ano-
malia? Alcuni sostengono che Il 
bilancio dell’ente locale non può 
prescindere dalla manovra di go-
verno, perché sono troppo elevati 
i riflessi (soprattutto per quanto 
riguarda la stima delle entrate) 
derivanti dall’applicazione di nuo-
ve norme e tenuto conto che la leg-
ge di bilancio dello Stato è stata 

pubblicata in GU il 29 dicembre 
scorso, non era possibile appro-
varlo prima della fine dell’anno. 
Ne è un esempio l’applicazione 
(ancorché facoltativa) della possi-
bilità prevista dall’art. 1 commi 
227/230 della legge 197/22 da par-
te degli enti locali di rottamare le 
cartelle fino a mille euro, purché 
detta disposizione la si approvi in 
Consiglio, previo parere dell’orga-
no di revisione, e la si comunichi 
all’Agenzia della Riscossione en-
tro il 31 gennaio prossimo. Ma al-
lora perché alcuni enti sono riusci-
ti ad approvare il bilancio prima 
del 31 dicembre e altri no? E’ vero 
che il caro energia ha creato molti 
problemi, ma è anche vero che le 
difficoltà di trovare la quadra sul 
bilancio non sono recenti, ma ven-
gono da lontano. Già a partire dal 
d.lgs. 118 del 2011 il legislatore 
ha cercato di trovare un sistema 
per far si che l’ente possa spende-
re nell’esercizio solo quello che ef-
fettivamente riscuote e infatti ha 
previsto, per evitare che lo stesso 
si trovi in corso d’anno senza le ne-
cessarie coperture,  quegli  stru-
menti di accantonamento (come 
il fondo crediti di dubbia esigibili-
tà) che, però, ingessano parte del-
le risorse a favore del manteni-

mento dell’equilibrio finanziario. 
Se da un lato si è ottenuto una for-
ma  di  salvaguardia,  dall’altro  
non si è risolto il problema sotto-
stante. Se l’ente non ce la fa a 
mantenere il bilancio in equili-
brio perché di fatto non riscuote 
tutte  le  entrate  (ad  esempio  
l’Imu), è evidente che la soluzione 
non si trova dichiarando situazio-
ni di pre-dissesto e continuando 
ad approvare piani pluriennali di 
riequilibrio che rinviano la coper-
tura del disavanzo a generazioni 
future.  Vanno invece  create  le  
condizioni perché ci sia la possibi-
lità di intervento preventivo da 
parte dello Stato, all’occorrenza 
con poteri di intervento straordi-
nario per i tagli della spesa, oltre 
a creare le condizioni previste da 
una legge perché sia facilitato da 
parte  dell’ente  il  recupero  
dell’evasione. Ben vengano i Lep, 
i livelli essenziali di prestazione, 
che indicheranno i limiti minimi 
sulle prestazioni dei servizi a favo-
re di qualsiasi cittadino residente 
in qualsiasi regione d’Italia. Ma a 
parità di condizioni dovremo ave-
re anche un’uniformità di risulta-
to. Basterebbe seguire le orme del-
la riforma sanitaria di fine anni 
novanta. Allora, nelle aziende sa-

nitarie, si passò dalla contabilità 
finanziaria alla contabilità econo-
mico patrimoniale, con l’istituzio-
ne del controllo di gestione inter-
no facente riferimento a un bilan-
cio di previsione a costi e ricavi e 
si crearono il Lea, i livelli essen-
ziali di assistenza, da rispettare 
per quanto riguarda le modalità 
di erogazione del servizio sanita-
rio e assistenziale. Anche oggi (co-
me allora) ci sono aziende sanita-
rie che chiudono il bilancio in per-
dita, risultato che viene analizza-
to dalla regione di competenza 
per capirne le cause e impartire le 
nuove direttive sulla capacità di 
spesa da parte dell’azienda nel 
nuovo esercizio. Purtroppo, abbia-

mo appreso la notizia dallo Stan-
dard Setter Board del Mef (il comi-
tato che si occupa dello studio del-
la nuova contabilità  economico  
patrimoniale degli enti locali) che 
quando sarà pronta, la nuova con-
tabilità sarà utilizzata solo per la 
rendicontazione.  Significa  che  
non abbiamo ancora capito. Per i 
revisori il lavoro è sempre più ar-
duo, non solo per il maggior nume-
ro di adempimenti richiesti, ma a 
volte anche per l’impossibilità di 
poter contare su una base affida-
bile di dati contabili e di poter veri-
ficare l’attuazione della program-
mazione,  vanificata  dai  ritardi  
nell’approvazione  del  bilancio.  
Urge avere una riforma del Tuel, 
che speriamo preveda, tra le altre 
cose, un compenso decoroso per 
l’attività dell’organo di revisione, 
non più determinato a discrezio-
ne del Consiglio, ma fissato dalla 
legge e adeguato alla competenza 
e al lavoro che viene richiesto, che 
deve essere eseguito, da chi crede 
nella professione del revisore, in 
modo puntuale e non residuale, 
utilizzando tutte le informazioni 
che provengono da una corretta e 
costante formazione.
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da giovedì 9 febbraio 2023 
7 lezioni singole di due ore in webinar 

acquistabili singolarmente o in pacchetto completo da 7 – prezzi a partire da 50 € 
per amministratori, responsabili di servizio e revisori di enti locali 

con riconoscimento crediti per l’iscrizione/mantenimento all’Elenco Revisori del Ministero dell’Interno e per la FPC (per gli iscritti all’ODCEC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE STESSE LEZIONI SARANNO DISPONIBILI DAL 1° APRILE 2023 AL 30 NOVEMBRE 2023 ANCHE IN MODALITÀ E- LEARNING 

 

 PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

www.servizientilocali.it 
Mail: info@servizientilocali.it 

Tel.  0442/600100 

FORMAZIONE ENTI LOCALI 
WEBINAR 2023 

PROGRAMMA LEZIONI 
Giovedì 9 febbraio 2023 

IL DUP – IL BILANCIO DI PREVISIONE - IL RENDICONTO 
DEGLI ENTI LOCALI 

Mauro Bellesia - Dirigente Area finanziaria Comune di Vicenza 

Giovedì 9 marzo 2023 
IL PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO E IL PROJECT FINANCING 

NEGLI ENTI LOCALI 
Valentina Milani - Avvocato cassazionista in Roma 

Giovedì 16 febbraio 2023 
ORIENTAMENTI E NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI SUGLI ENTI LOCALI 

Massimo Venturato – Commercialista, revisore legale e  
giornalista pubblicista 

Giovedì 16 marzo 2023 
IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA NELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE DA ENTI LOCALI  
Giovanni Meruzzi - Prof. ordinario diritto commerciale Università di Verona 

Giovedì 23 febbraio 2023 

LA CERTIFICAZIONE COVID-19 DEGLI ENTI LOCALI - ANNO 2022 

Sonia Caffù - Dirigente Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Giovedì 23 marzo 2023 

LE VERIFICHE DELLA CORTE DEI CONTI SUI PROGETTI PNRR        
DEGLI EE.LL. E SUGLI ATTI DI COSTITUZIONE E SUGLI ACQUISTI         

DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ PUBBLICHE 

Tiziano Tessaro - Magistrato della Corte dei conti 

Sezione di Controllo per l’Emilia Romagna 

Giovedì 2 marzo 2023 
 LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2023 

ALLA LUCE DEL  NUOVO CCNL PER IL PERSONALE DEGLI EE. LL. 
Luciano Cimbolini - Dirigente Ministero dell’Economia e delle Finanze 

SERVIZIO GRATUITO VIDEONEWS 
dal 25 gennaio 2023 

prendono il via le VIDEONEWS sugli enti locali 

il servizio gratuito di SEL-servizientilocali.it 

vai sul sito www.servizientilocali.it 

 Venerdì 20 Gennaio 2023 39ANCREL VENETO


