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Emergenza e scadenze in corso
 Parificazione debiti / crediti con le società partecipate
 Riaccertamento dei residui 
 Rendiconto 2019
 Regolamento IMU e aliquote IMU
 Regolamento TARI e aliquote TARI Regolamento TARI e aliquote TARI
 Nota di aggiornamento al DUP
 Bilancio 2020/2022
 Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 

I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI
IERI, OGGI, DOMANI



Ricorrenti rilievi della Corte dei Conti 
Analisi delle entrate
Analisi delle spese
Analisi su entrate e spese correlate

Mancati adempimentiMancati adempimenti



I principali rilievi sulle entrate
1. La capacità di riscossione delle entrate
2. I residui attivi, con particolare riferimento alle entrate tributarie
3. Le azioni di contrasto all’evasione ed elusione tributaria
4. La composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) 4. La composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) 



I principali rilievi sulle spese
5. Le procedure di riconoscimento, spesso tardivo, di debiti fuori bilancio
6. L’assunzione di impegni di spesa per somme urgenze
7. I residui passivi vetusti, i debiti certi, liquidi ed esigibili
8. L’andamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)
9. L’andamento del Fondo Anticipazioni Liquidità (FAL)9. L’andamento del Fondo Anticipazioni Liquidità (FAL)
10. La tempestività dei pagamenti
11. I procedimenti di esecuzione forzata
12. Verifica disavanzo di gestione e/o monitoraggio andamento disavanzo tecnico
13. La parificazione dei debiti e crediti con le Società partecipate e il processo di 

formazione del Bilancio consolidato
14. La contrattazione integrativa 



I principali rilievi su entrate e spese correlate
15. La violazione dei parametri di deficitarietà
16. Le componenti del Risultato di amministrazione, con particolare 

riferimento agli accantonamenti previsti per legge
17. Il ricorso alle anticipazioni di Tesoreria e la ricostituzione dei 17. Il ricorso alle anticipazioni di Tesoreria e la ricostituzione dei 

vincoli di cassa
18. La destinazione delle entrate vincolate (permessi di costruire e 

proventi delle sanzioni pecuniarie per violazione del codice della 
strada 



I principali rilievi sugli adempimenti
19. La mancata pubblicazione in banca dati BDAP dei bilanci e dei 

rendiconti
20. La corretta tenuta dell’inventario 



Il contesto in cui gli enti locali si ritrovano a 
programmare e a gestire
 Proliferarsi di norme che, innestandosi in un consolidato quadro normativo di finanza 

pubblica, modificano il perimetro dell’azione locale;
 Variabilità, sia in termini di competenza che di cassa, delle entrate proprie (tributarie e 

tariffarie), che rende complessa la proiezione delle stesse per il prossimo triennio;
 Necessaria rimodulazione e razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento alle 

spese correnti;spese correnti;
 Individuazione di strumenti complementari che rafforzano la propria autonomia e si 

intrecciano con l’intervento dello Stato;
 Flessibilità (anche organizzativa) che esprima la capacità di adattarsi al mutevole contesto 

per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 Capacità di intercettare preventivamente le possibili criticità: monitoraggio degli 

indicatori economici e finanziari.



5. Le procedure di riconoscimento, spesso 
tardivo, di debiti fuori bilancio

6. L’assunzione di impegni di spesa per 
somme urgenze

7. I residui passivi vetusti, i debiti certi, 

Trasversale, maggiore coinvolgimento uffici 
avvocatura

Trasversale, maggiore coinvolgimento uffici tecnici

Capacità di riscossione, effetti per il bilancio e 
uffici maggiormente coinvolti

1. Capacità di 
riscossione

7. I residui passivi vetusti, i debiti certi, 
liquidi ed esigibili

10. La tempestività dei pagamenti

11. I procedimenti di esecuzione forzata

18. La destinazione delle entrate vincolate

Trasversale, supporto dei servizi finanziari

Trasversale (rapidità delle liquidazioni), ufficio 
mandati

Trasversale, supporto dei servizi finanziari

Trasversale, supporto dell’ufficio entrate



L’inefficace capacità di riscossione ha diversi riflessi

2. PEGGIORANO i residui attivi

4. AUMENTA il FCDE con riflessi 
sul RdA (16)

9. PEGGIORA l’andamento del FAL

I riflessi si misurano sul 
Risultato di 

Amministrazione con 
l’elevato rischio di una 
drastica riduzione della 

1. Capacità di riscossione

3. Le azioni di contrasto 
all’evasione ed elusione tributaria

9. PEGGIORA l’andamento del FAL

12. RISCHIO disavanzo di gestione 
e disavanzo tecnico

17. RISCHIO vincoli di cassa e 
volume anticipazioni tesoreria

18. BLOCCO spese vincolate 
(OO.UU e CdS)

drastica riduzione della 
capacità di spesa con 

riflessi per tutto l’ente

Blocco della spesa, con 
particolare riferimento a 

quella vincolata



Relazione tra il Prospetto del Risultato di Amministrazione e i 
principali rilievi della Corte dei Conti

Cassa al 1° gennaio Il ricorso alle anticipazioni di Tesoreria e la ricostituzione dei
vincoli di cassa 17

(+) riscossioni
La capacità di riscossione delle entrate 1

Le azioni di contrasto all’evasione ed elusione tributaria 3

(-) pagamenti La tempestività dei pagamenti 10

Saldo cassa al 31 dicembre Il ricorso alle anticipazioni di Tesoreria e la ricostituzione
dei vincoli di cassa 17

(-) pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre I procedimenti di esecuzione forzata 11

Fondo di cassa al 31 dicembre Il ricorso alle anticipazioni di Tesoreria e la ricostituzione dei 17Fondo di cassa al 31 dicembre Il ricorso alle anticipazioni di Tesoreria e la ricostituzione dei
vincoli di cassa 17

(+) residui attivi
I residui attivi, con particolare riferimento alle entrate
tributarie 2

Le azioni di contrasto all’evasione ed elusione tributaria 3

(-) residui passivi

I residui passivi vetusti, i debiti certi, liquidi ed esigibili 7
Le procedure di riconoscimento, spesso tardivo, di debiti
fuori bilancio 5

L’assunzione di impegni di spesa per somme urgenze 6

(-) FPV L’andamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 8

(A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE



Parte accantonata (B)

FCDE La composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) 4
FAL L’andamento del Fondo Anticipazioni Liquidità (FAL) 9
Fondo perdite società partecipate La parificazione dei debiti e crediti con le Società partecipate 13
Fondo contenzioso I residui passivi vetusti, i debiti certi, liquidi ed esigibili 7
Altri accantonamenti I residui passivi vetusti, i debiti certi, liquidi ed esigibili 7

Parte vincolata (C)

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
La contrattazione integrativa 14
Destinazione delle entrate vincolate (es. OO.UU e proventi CdS) 18

Vincoli derivanti da trasferimenti Destinazione delle entrate vincolate (contributi investimenti) 18Vincoli derivanti da trasferimenti Destinazione delle entrate vincolate (contributi investimenti) 18

Vincoli derivanti da contrazione di mutui
I residui passivi vetusti, i debiti certi, liquidi ed esigibili 7
L’andamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 8

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Controlli trasversali tra Entrate e Spese 
Altri vincoli Controlli trasversali tra Entrate e Spese 

Parte destinata agli investimenti (D)

Parte destinata agli investimenti (D)
I residui passivi vetusti, i debiti certi, liquidi ed esigibili 7
L’andamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 8

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E)

Se E è negativo, l'ente è in disavanzo Verifica disavanzo di gestione e/o monitoraggio andamento
disavanzo tecnico 12
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