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PROGRAMMA

� LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

� LA VERIFICA DEI CREDITI/DEBITI CON GLI
ORGANISMI PARTECIPATI
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ORGANISMI PARTECIPATI

� GLI ACCANTONAMENTI OBBLIGATORI IN CASO
DI PERDITA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

� I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI



PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

� Principio Contabile 4/2 punto 13.10.1

Relazione sulla gestione

� Art.11 c.6 lett.j) D.Lgs.118/2011

Riconciliazione crediti/debiti organismi partecipati
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Riconciliazione crediti/debiti organismi partecipati

� Art.21 D.Lgs. 175/2016

accantonamento per perdite partecipazioni societarie

� Art.1 c.550 e ss. Legge 147/2013

accantonamento per perdite az. speciali e istituzioni



PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

Principio Contabile 4/2 punto 13.10.1
La Relazione alla gestione contiene ogni eventuale

informazione utile ad una migliore comprensione dei

dati contabili ed illustra:

…
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…

h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali,

con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di

esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con

l’indicazione della relativa quota percentuale;



VERIFICA DEBITI/CREDITI

Art.11 c.6 lett.j) D.Lgs.118/2011 

1) Verifica crediti e debiti reciproci con i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate.
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strumentali e le società controllate e partecipate.
2) Asseverazione dei rispettivi organi di revisione
3) Evidenziazione analitica discordanze fornendone la
motivazione;
4) Assunzione senza indugio, e comunque non oltre il
31/12, di provvedimenti necessari alla riconciliazione
delle partite debitorie e creditorie.



VERIFICA DEBITI/CREDITI

Verifica 
discordanze 

Riconciliazione 
entro il 31/12 delle 
poste non 
coincidenti
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Situazione 
debiti/crediti 
della società 
verso l’ente

Trasmissione 
situazione 
asseverata al 
Comune

Asseverazione 
revisori 
debiti/crediti 
del Comune

discordanze 
motivando 
le differenze

poste non 
coincidenti



VERIFICA DEBITI/CREDITI
SOCIETA' credito debito debito credito

CONTROLLATE - 

PARTECIPATE
del della del della  

Comune 

v/società

società 

v/Comune

Comune 

v/società

società 

v/Comune

 Residui Attivi 

/accertamenti 

pluriennali

contabilità della 

società

 Imp./Residui 

Passivi  

contabilità 

della società

Alfa S.p.A. 0 0 0 122 100 22 IVA a carico Comune

0 0

0 0

credito debito  debito credito

diff. diff. Note
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credito debito  debito credito

del dell' organismo  del
dell'organism

o  

Comune 

v/organismo
v/Comune 

Comune 

v/ente 
v/Comune 

 Residui 

Attivi/accerta

menti 

pluriennali

contabilità 

dell'organismo

 Imp./Residui 

Passivi 

contabilità 

dell'organism

o

Fondaz. Beta 0 150 -150 0 Credito stralciato

0 0

0 0

Note:

1) asseverata dai rispettivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell’ente

2) asseverata dal collegio Revisori del Comune

3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione

4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento

ENTI/ORGANISMI 

CONTROLLATI - 

PARTECIPATI

diff. diff. Note



VERIFICA DEBITI/CREDITI

L’orientamento del legislatore appare evolversi verso la necessità di
una doppia asseverazione, al fine di evitare eventuali incongruenze
e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.
In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti
strumentali e delle società controllate e partecipate, l’organo di
revisione dell’ente territoriale segnala tale inadempimento alla
Giunta Comunale la quale, dovendo redigere la relazione sulla
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Giunta Comunale la quale, dovendo redigere la relazione sulla
gestione allegata al rendiconto – e, quindi, ad illustrare gli esiti della
verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e
società controllate/partecipate – è tenuta ad assumere senza indugio,
e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite
debitorie e creditorie.

(Corte Conti Sez. AUT delib.2/2016).



VERIFICA DEBITI/CREDITI

SCOPO DELLA RILEVAZIONE

� Garantire la trasparenza

� Permettere il consolidamento dei conti
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� Evitare gestioni fuori bilancio (es. spese effettuate dalla
società partecipata al posto dell’ente locale)

� Evitare elusioni dei vincoli di finanza pubblica (es. limiti
indebitamento)



VERIFICA DEBITI/CREDITI

SCOPO DELLA RILEVAZIONE 
La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e
propri organismi partecipati risponde all’evidente esigenza di
garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del
bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di
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corporate governance, che postula una tendenziale
simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra
l’ente e le sue società partecipate.
(Sezione di controllo per la Regione siciliana, delib. n.
394/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana,
delib. n. 260/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, delib. n. 156/PAR/2014).



VERIFICA DEBITI/CREDITI

SCOPO DELLA RILEVAZIONE 

La corretta rilevazione dei crediti/debiti mira a salvaguardare gli
equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di
passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in
un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito
sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello
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sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello
della società partecipata).
L’illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell’ente
territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei
confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e
controllate si inscrive nell’ambito delle operazioni di
consolidamento, che costituisce l’aspetto più rilevante e
significativo della novella normativa introdotta dal d.lgs. n.
118/2011. (Corte Conti Sez. AUT delib.2/2016).



VERIFICA DEBITI/CREDITI

COME TRATTARE LE EVENTUALI 
DISCORDANZE 

Le eventuali discordanze contabili tra quanto

risulta dal bilancio della società partecipata e
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risulta dal bilancio della società partecipata e

quanto è iscritto nel bilancio del Comune dovranno

essere:

- illustrate in maniera dettagliata
- motivate puntualmente.



VERIFICA DEBITI/CREDITI

COME TRATTARE LE EVENTUALI DISCORDANZE 

Se le discordanze sono giustificate da valide ragioni contabili

e sono riconciliabili (es. IVA non detraibile da parte del Comune)

sarà sufficiente giustificare tali cause nei prospetti asseverati e

nella relazione sulla gestione della Giunta, ma non è necessario
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nella relazione sulla gestione della Giunta, ma non è necessario

adottare provvedimenti in sanatoria.

Se invece i disallineamenti contabili dipendono da motivi
sostanziali (es. prestazione eseguita senza impegno di spesa

dell’ente), occorrerà che il Comune adotti, entro il 31/12

dell'esercizio successivo, tutte le misure necessarie al

riallineamento tra le contabilità (es. riconoscimento del debito

fuori bilancio).



VERIFICA DEBITI/CREDITI

PRINCIPALI DISCORDANZE RICONCILIABILI
IVA: di solito nel bilancio comunale l’impegno di spesa è

comprensivo di IVA mentre nel bilancio della partecipata il
corrispondente ricavo è al netto dell’IVA

PARTITE VIAGGIANTI: sono pagamenti/incassi di fine
anno non registrati al 31/12 dalla controparte
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anno non registrati al 31/12 dalla controparte

FATTURE DA EMETTERE: la partecipata non ha ancora
emesso fattura mentre il Comune ha già impegnato la
spesa

CREDITI STRALCIATI DA ENTE: il Comune ha stralciato
(o non ha mai accertato) l’ entrata, mentre la società ha
ancora il debito v/ il Comune iscritto in bilancio.



ACCANTONAMENTI IN CASO DI PERDITA

Art.21 D.Lgs.175/2016 

Le PA locali che adottano la contabilità finanziaria sono

obbligate ad accantonare una somma pari alla perdita

non ripianata della società partecipata nell’anno

successivo:
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successivo:

- In proporzione alla quota di partecipazione

- In base al risultato del bilancio consolidato (se la

partecipata redige il consolidato)

- In base alla differenza tra valori e costi della produzione

(art.2425 Cod.Civ.) per le società che gestiscono servizi

pubblici a rete di rilevanza economica.



ACCANTONAMENTI IN CASO DI PERDITA

Art.21 D.Lgs.175/2016 

L’accantonamento è reso disponibile in caso di:

- Ripiano perdita da parte della PA

- Dismissione della quota di partecipazione
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- Dismissione della quota di partecipazione

- Messa in liquidazione della società



ACCANTONAMENTI IN CASO DI PERDITA

Art.21 D.Lgs.175/2016 

In sede di prima applicazione, per il triennio 2015 –

2017 l’accantonamento andava applicato con
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2017 l’accantonamento andava applicato con

gradualità in base ad un meccanismo che teneva

conto del risultato medio del triennio 2011 – 2013.

Nel rendiconto 2019 l’accantonamento al fondo

perdite partecipate è al 100%.



ACCANTONAMENTI IN CASO DI PERDITA

Art.21 D.Lgs.175/2016 
Comma 3: Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e
indiretta, delle PA locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti
pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione,
che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato
economico negativo, procedono alla riduzione del 30% del
compenso dei componenti degli organi di amministrazione.
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compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni
consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli
amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai
soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con
un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente
controllante.



ACCANTONAMENTI IN CASO DI PERDITA

Art.21 D.Lgs.175/2016 
Comma 3 bis: Le pubbliche amministrazioni locali

partecipanti possono procedere al ripiano delle

perdite subite dalla società partecipata con le
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perdite subite dalla società partecipata con le

somme accantonate ai sensi del comma 1, nei

limiti della loro quota di partecipazione e nel

rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione

europea in tema di aiuti di Stato.



ACCANTONAMENTI IN CASO DI PERDITA

Art.1 c.550, 551 e 552 Legge 147/2013 

Le disposizioni relative agli obblighi di

accantonamento in apposito fondo vincolato, in

caso di perdite di organismi partecipati, non si
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caso di perdite di organismi partecipati, non si

applicano solo alle società di capitale ma anche

alle aziende speciali e alle istituzioni partecipate

dalle PA locali.



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Corte dei Conti Sez. Autonomie

Delibera n.9 del 19.05.2020

Linee guida e questionario sul rendiconto 2019

Parte I – Sezione III Organismi Partecipati

21Autore: Gianluca Della Bella

Nell’ambito del questionario, vi sono aspetti sulla gestione

degli organismi partecipati che richiedono una verifica

durante le attività di redazione del rendiconto 2019. In

particolare va verificato se alcuni adempimenti sono stati

rispettati e se vi è congruenza tra le diverse banche dati.



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Questionario sul rendiconto 2019

Qualora in sede di ricognizione delle partecipazioni

societarie di all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 sia stato

deliberato il mantenimento di partecipazioni
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deliberato il mantenimento di partecipazioni

societarie, risultano rispettati i vincoli di scopo

pubblico di cui all'art. 4, comma 1?
“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali”.



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Questionario sul rendiconto 2019

Nell’ambito del processo di razionalizzazione delle società

e delle partecipazioni societarie, l’Ente ha provveduto a

ricollocare il personale di società per le quali sono state
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ricollocare il personale di società per le quali sono state

dismesse le quote di partecipazione?

- Riassorbimento di ex dipendenti comunali in caso
di reinternalizzazione di funzioni già esternalizzate
(art.19);

- Ricollocazione personale presso altre società
pubbliche (art.25)



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Questionario sul rendiconto 2019

� L’Ente, nel 2019, ha costituito o acquisito partecipazioni?

� Nel caso di risposta positiva è stato rispettato quanto
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disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32, legge n.

244/2007?

“Trasferimento risorse umane, strumentali e

finanziarie con rideterminazione della dotazione organica

ed asseverazione dell’organo di revisione in caso di

costituzione di una nuova società o acquisizione di

partecipazioni (in caso di esternalizzazione di servizi)”.



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Questionario sul rendiconto 2019

� L’Ente, nel 2019, ha effettuato la dismissione di

organismi partecipati?
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organismi partecipati?

� In caso di risposta affermativa, fornire dettagli

sulle dismissioni effettuate.



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Questionario sul rendiconto 2019

L’Ente si è astenuto dall’effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di
garanzie a favore delle società partecipate non quotate che
abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
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esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripiano di perdite anche infra-annuali (art. 14 comma 5, d.lgs. n.
175/2016)?

In caso di perdite reiterate per tre esercizi consecutivi scatta
il divieto di “soccorso finanziario” – già previsto dall’art. 6,
co. 19, d.l. n. 78/2010 e reiterato dall’art. 14, co. 5, d.lgs. n.
175/2016 – che impedisce agli enti di erogare somme e di
rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, salvo il
caso della riduzione del capitale sociale oltre il limite legale



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Questionario sul rendiconto 2019

In caso di perdite che abbiano ridotto il capitale

sociale dell’organismo al di sotto del limite legale,
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con la determinazione di ricapitalizzazione, è stata

valutata la redditività futura della società in

perdita?

Divieto di ricapitalizzare società in 

assenza di un piano industriale di risanamento



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Questionario sul rendiconto 2019

In caso di risultato economico negativo conseguito

nei tre esercizi precedenti, è stata disposta la

riduzione del 30% dei compensi degli
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riduzione del 30% dei compensi degli

amministratori?

(obbligo previsto dall’art. 21, comma 3, d.lgs. 
n. 175/2016)



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Questionario sul rendiconto 2019

I prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti
reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati di cui all'art.
11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardo la
totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto
adempimento?
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adempimento?

In caso di risposta positiva, la nota informativa allegata al
rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione
da parte dei rispettivi organi di controllo?

Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti
creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati?



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

Questionario sul rendiconto 2019

I dati inviati dagli enti nella banca dati Partecipazioni del

Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le

informazioni sugli organismi partecipati allegate alla

relazione sulla gestione (che è a sua volta un allegato al
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relazione sulla gestione (che è a sua volta un allegato al

rendiconto)?

Verificare che gli organismi partecipati inseriti nel 
portale Partecipazioni del Tesoro (dati al 31.12.2018) 

siano congruenti a quelli inseriti nella Relazione sulla 
Gestione della Giunta (dati al 31.12.2019)



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE N. 23/SEZAUT/2018/FRG 
Gli organismi partecipati degli enti territoriali 

Relazione 2018

Evidenzia le principali criticità nella gestione degli
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Evidenzia le principali criticità nella gestione degli

organismi partecipati facendo attenzione ai

comportamenti elusivi delle norme.

(Es. indebitamento della partecipata al posto

dell’ente o contratti di servizio sbilanciati a favore

della PA)



I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE N. 29/SEZAUT/2019/FRG  

Gli organismi partecipati degli enti territoriali e 

sanitari 

Relazione 2019
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Relazione 2019

La relazione evidenzia che circa ¼ delle società

pubbliche richiedono interventi di razionalizzazione

da parte degli enti locali soci, a causa di mancato

rispetto delle regole imposte dal TUSP.



LE VERIFICHE SUGLI ORGANISMI 
PARTECIPATI NEL RENDICONTO

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!L’ATTENZIONE!

Gianluca Della Bella
Dirigente Area Risorse Finanziarie Comune di Jesi


